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PREMESSA 

Questo studio è innanzitutto un tributo alla generazione che 150 anni fa, fece da 

“Levatrice” al sogno di Unità Nazionale. È un progetto appassionante realizzato per 

coinvolgere i giovani di oggi in un viaggio nelle memorie storiche, ricco di 

suggestioni per valorizzare il proprio presente. E’ un percorso ideale attraverso i 

luoghi della memoria sulle tracce di quei giovani generosi e patrioti, che con la loro 

fede, talvolta con il loro sangue innalzarono una nazione dove prima non c’era. 

Questo lavoro storico è un modo per immedesimarsi nei ragazzi e nelle ragazze 

che fecero l’Italia e per imparare le tappe storiche che condussero all’Unità della 

Nazione. 

Gen. Camillo Demilato 

C.te Comando Militare Esercito Lombardia 

PREMESSA dell’AUTORE 

Riscoprire il senso di appartenenza ad una comune identità e conservare la 

memoria di un periodo storico sofferto, difficile ma anche esaltante quale fu, 

appunto, il Risorgimento, grazie al quale venne conseguita l’Unità Nazionale. 

Questa la finalità principale di questo studio storico. Con questo libro ho voluto 

perseguire l’obiettivo di ripercorrere, attraverso l’esame del pensiero e delle gesta 

di Carlo Alberto, Garibaldi, Mazzini, Cavour, De Cristoforis e di tanti altri patrioti e 

attraverso l’analisi degli eventi di Luino – Varese ( Prima guerra d’indipendenza), di 

Como – San Fermo (seconda guerra d’indipendenza), le tappe più significative e il 

grande contributo di questa parte di Lombardia ( Como, Varese, Lecco e Sondrio) 

che permisero l’unificazione Italiana. Termino con le parole di Aldo Cazzullo in 

“Viva l’Italia”: 

“talora parliamo dell’Italia come se non fosse una cosa seria. E ci pare impossibile 

che siano esistiti uomini e donne per cui l’Italia era un ideale che valeva la vita, e 

per cui “Viva l’Italia” furono le ultime parole”.  

 

Col. Mario Pietrangeli 
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PREMESSA DEL PRESIDENTE UNUCI 

Nell'ambito delle 150º anniversario dell'Unità d'Italia, anche noi dell'UNUCI di 

Como siamo entusiasti, di questa importante opera del Colonnello Mario Pietrangeli 

, non solo di contribuire direttamente ma anche di coinvolgere tutte le Associazioni 

d'Arma della provincia nonché i cinque istituti, legati alla storia d'Italia, che di buon 

grado hanno prontamente risposto. 

Far conoscere la storia del Capitano De Cristoforis, che coinvolge il territorio di 

Como e che s'innesta così nelle più ampie azioni che determinarono le tre Guerre 

d'Indipendenza e la Prima Guerra Mondiale, significa capire come l'Italia da 

semplice "espressione geografica" si sia sentita finalmente Nazione. Questo sia in 

virtù della vittoria finale della Prima Grande Guerra che aggiunse al territorio le 

regioni irredente del la Venezia Tridentina e della Venezia Giulia sia al 

coinvolgimento ed al supremo sacrificio di tanti giovani, provenienti da tutte le 

regioni della penisola, che formarono, nella "simpatica" commistione dei loro 

dialetti, un unico, irripetibile spirito di corpo. 

Tra i tanti ragazzi della nostra provincia di Como (di cui anche il territorio di Varese 

all'epoca ne faceva parte) che parteciparono, combatterono valorosamente e si 

immolarono per l'Unità d'Italia, non dobbiamo dimenticare i due comaschi famosi: 

l'architetto Antonio Sant'Elia e il campione mondiale di canottaggio Giuseppe 

Sinigaglia. 

Sant'Elia, durante i preparativi per l'ultima battaglia, disse quella frase che ora 

suona come un epitaffio, scolpita sul Monumento ai Caduti che lo ricorda: 

stanotte si dorme a Trieste o in paradiso con gli Eroi 

I due eroi non riuscirono a dormire a Trieste. Il loro sangue tinse le rocce bianche 

di quel Carso così magicamente bello quanto duro. 

 

UNUCI COMO 

Il Presidente di sezione 

Cav.Mauro Zanutel 
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INTRODUZIONE 

È indubbio che il contributo di Carlo De Cristoforis alla strategia militare 

ottocentesca sia rilevante come si evince dalla attenta disamina della sua principale 

opera “Che cosa sia la guerra” conclusa nel 1857 e pubblicata in prima edizione a 

Milano nel 1860. Influenzato in modo determinante dalle riflessioni strategiche di 

Federico II,di Napoleone, da quelle del maresciallo Marmont (ci riferiamo 

naturalmente allo scritto “Spirito delle istituzioni militari” edito nel 1845) e in parte 

da quelle di Jomini e Clausewitz , De Cristoforis ebbe come sua precipua finalità di 

individuare un principio metodico unitario in base al quale fosse possibile spiegare 

l'arte militare. Questo principio fu individuato nel principio della massa- anticipato 

in modo evidente dalla rivoluzione francese (a tale riguardo l'autore fu pienamente 

consapevole che il principio della massa fu applicato da Napoleone sia nella tattica 

che nella strategia) che l' autore definisce come insieme delle forze ordinate e 

disciplinate. La massa infatti è determinata da un insieme di masse minori e per 

massa riunita l'autore fa riferimento al riavvicinamento di più masse minori in 

ambito strategico mentre in ambito tattico il riferimento è all'accostamento di più 

colonne. Alla luce di queste indicazioni, per l'autore la strategia è l'arte di condurre 

in massa l'esercito non combattente sul punto decisivo mentre la tattica e l'arte di 

condurre in massa l'esercito combattente sul punto decisivo. Finalità della guerra è 

dunque la vittoria che sarà decisa dall'urto della massa più forte nel punto più 

debole dell'avversario sia sotto il profilo strategico che sotto il profilo tattico. 

Ebbene, la scelta dell'individuazione di questo punto debole,la scelta di indirizzare 

la forza d'urto della massa, è certamente, come sostiene l'autore, l'opera più ardua 

del capitano poiché deve da un lato coprire la propria linea d'operazione e nel 

contempo giungere rapidamente su quella del nemico. A scanso di equivoci, 

precisa l'autore, la massa, o meglio la sua concentrazione, comprende la fanteria, 

l'artiglieria e la cavalleria. Nel condurre sul campo le operazioni militari, il 

comandante deve prendere in attenta considerazione anche la separazione delle 

forze sia nel campo strategico, attraverso la ritirata simultanea in varie direzioni, 

sia nel campo tattico al fine di conseguire una maggiore massa di fuoco. Accanto al 

principio della massa che l'autore definisce costante fondamentale della guerra 
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esistono le variabili determinate dalla disposizione del terreno, dal numero delle 

truppe, dal loro valore, dalle qualità e dall'uso delle armi; ebbene l'insieme di 

queste variabili sono denominate dall'autore coefficiente d'esperienza che altro non 

è che l'attrito secondo l'accezione di Clausewitz. Sotto il profilo squisitamente 

operativo, l'autore ritiene che in ambito strategico lo scopo precipuo sia quello di 

colpire il nemico dividendone le forze pur mantenendo coesa la propria massa 

secondo una logica delle linee interne; in relazione alla dimensione tattica l'esercito 

deve dispiegarsi in maniera tale da agire contro il fianco del nemico pur senza far 

venire meno la coesione della massa del proprio esercito. A tale proposito, l'autore 

precisa che non esistendo un precostituito ordine di battaglia in quanto 

determinato da diverse variabili il comandante dovrà anche attentamente 

considerare quale sia il punto tattico decisivo che costituirà a sua volta un altro 

elemento variabile. Nell'analisi della dimensione applicativa del principio della 

massa, l'autore non manca di osservare opportunamente la centralità dell'elemento 

psicologico, non a caso definisce la guerra come scienza morale, alludendo al fatto 

che la coesione della massa è conseguibile anche grazie alla forza morale il cui 

consolidamento richiede una disciplina ferrea, uno spirito di corpo, la fedeltà alla 

bandiera e la fiducia reciproca. Ebbene, al di là delle indicazioni teoriche, l'autore 

era ben consapevole come la vittoria sull'esercito nemico comportasse- da parte 

del comandante-prontezza, tenacia, lucidità, capacità di prendere rapidamente le 

decisioni, era cioè consapevole che benché l'arte della guerra fosse retta da un 

unico principio la difficoltà in ambito operativo consisteva nel saperlo applicare allo 

scopo di prevenire il nemico. In altri termini, la differenza tra un comandante ed un 

altro non sta che nell'esecuzione , nella capacità nell'ambito operativo ambito nel 

quale si dimostra la piena acquisizione dei principi dell'arte della guerra. 

Gagliano Giuseppe 

 Coordinatore Strategic group 

 

Gagliano Giuseppe è nato a Como e si è laureato in Filosofia presso l’Università 

Statale di Milano. Ha conseguito il Master in Studi strategici e Intelligence e quello 

in Diritto internazionale e conflitti armati. È stato co-directory della ISF e 
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attualmente è coordinatore dello Strategic group. Ha pubblicato “Sicurezza 

internazionale e controllo degli armamenti”, “Il potere marittimo negli scenari 

multipolari”, “Studi strategici. Introduzione alla conflittualità non convenzionale”, 

vol. I”, “Studi strategici. Il ruolo della conflittualità non convenzionale nel contesto 

delle ideologie antagoniste del novecento”, vol. II”, “Studi strategici, Intelligence e 

strategia” Editrice Uniservice, 2009, ”Problemi e prospettive dei movimenti 

antagonisti del Novecento”, Editrice Uniservice 2010, ”Il ritorno alla Madre Terra. 

L’Utopia verde tra ecologia radicale ed ecoterrorismo”, Editrice Uniservice 2010, 

”Agitazione sovversiva, guerra psicologica e terrorismo nel movimento del ’68 e del 

‘77”, Editrice Uniservice 2010. I suoi volumi sono stati recensiti dalla Rivista 

Marittima, dalla Rivista Militare, dalla Rassegna dell'Arma, da Informazioni Difesa, 

da Analisi difesa e dalla Rivista Gnosis rivista ufficiale dell'Aisi il servizio segreto 

italiano. 
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COMO, CARLO DE CRISTOFORIS  E LE GUERRE DI INDIPENDENZA 

L’idea d’Italia ha molto più di 150 anni, è molto più antica. E’ innanzitutto un’idea 

letteraria. Lamenta Dante: 

Ahi, serva Italia, di dolore ostello 

nave senza nocchiere in gran tempesta, 

non donna di province, ma bordello! 

E Petrarca: 

Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno 

A le piaghe mortali 

Che nel bel corpo tuo si spesse veggio 

Piacemi almen che miei sospir’ sian quali 

Spera ‘l Tevere et ‘l Arno 

e ‘l Po, dove doglioso et grave or seggio. 

Tale Idea si concretizza grazie alle Guerre di Indipendenza Italiane che furono i tre 

conflitti, che portarono l'unificazione dell'Italia sotto un'unica bandiera, combattuti 

dagli Stati italiani contro l'Austria durante il Risorgimento. Queste tre guerre 

vengono comunemente chiamate guerre di indipendenza. L'Unificazione dell'Italia 

fu completata con la conquista del Regno Delle Due Sicilie compiuta dalla 

spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi nel 1860, con gli eventi del 1870 (Roma) 

e con la prima guerra mondiale che permise l’annessione del Trentino e di Trieste 

(1915 – 1918). 
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LA PRIMA GUERRA DI INDIPENDENZA (1848-49) 

Risorgimento fu il periodo della storia d'Italia durante il quale l’ Italia conseguì la 

propria unità nazionale. Come fenomeno politico il Risorgimento viene invece 

compreso da taluni storici fra il proclama di Rimini (1815) e la presa di Roma da 

parte dell'esercito italiano (1870), da altri, fra i primi moti costituzionali del 1820-

1821 e la proclamazione del Regno d'Italia (1861) e/o il termine della terza guerra 

d'indipendenza (1866), da altri ancora, in senso lato, fra l'età riformista (seconda 

metà del XVIII secolo) e/o napoleonica (1796-1815) e il riscatto delle terre 

irredente dell'Italia nord-orientale (Trentino e Venezia Giulia) a seguito della prima 

guerra mondiale. Anche la Resistenza italiana (1943-1945) è stata talvolta 

ricollegata idealmente al Risorgimento.  A dare l'avvio, in tutta l’Italia, al processo 

riformista era stata l'elezione a pontefice del cardinale Giovanni Mastai Ferretti, che 

assunse il nome di Pio IX, nel 1846; egli infatti, appena eletto, sotto la pressione 

dei liberali romani aveva concesso una serie di riforme ad indirizzo liberale e favorì 

lo sviluppo economico della società. Prima di descrivere gli eventi relativi alla Prima 

Guerra d’Indipendenza, ritengo necessario descrive le opere ferroviarie (per 

evidenziare l’opera riformatrice del Papa anche nei settori produttivi – economici)  

realizzate grazie alle innovative idee del Papa Pio IX.: Il 14 luglio 1846, a pochi 

giorni dall’elezione, Pio IX nominò una “Commissione consultiva per le strade 

ferrate. Contrariamente quindi alle opinioni generali che richiedevano un 

collegamento diretto di Firenze con Roma, gli Stati della Chiesa faranno della 

dorsale – Ceprano, Roma, Orte, Foligno, Ancona, Bologna, Ferrara – un punto 

fermo della loro politica ferroviaria tanto da chiamarlo la via “Pio Centrale”.  Infatti 

nel maggio del 1856 (dopo più di venti anni dalla costituzione della prima strada 

ferrata in Italia) il governo dello Stato Pontificio decide di affidare alla Società 

Casavaldès la concessione di costruzione della Roma-Ancona. La suddetta società 

nel medesimo 1856 si trasformerà in “Société Générale des  Chemins de fer 

Romains”.  Una linea, quella da Roma ad Ancona, per Orte, Terni e Foligno, che, 

nonostante tutte le migliori intenzioni, avrebbe avuto una gestazione lenta e 

difficile, passando attraverso una trafila di speculazioni, di convenzioni, di “fusioni”. 

Ed era fatale che dovesse venire sorpresa dagli eventi politici del Risorgimento. Nel 
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1860 infatti gli Stati della Chiesa si trovarono ad essere circondati da ogni parte del 

Regno d’Italia. Quando i binari cominciarono a muoversi nella voluta direzione, 

partendo da Roma Termini ove gli impianti ferroviari erano sistemati alla meglio, in 

attesa della grande stazione, e dopo aver abbandonato del tutto l’idea di 

ubicazione a Porta Angelica, si dovettero affrontare problemi difficili di ordine 

politico più che tecnico. In data 5 agosto 1869 un Ordine di Servizio della Società 

costruttrice ci illustra in merito a delle vicende confinarie. Partendo da Roma per 

dirigersi su Ancona, la linea percorreva circa 37 chilometri in territorio pontificio, 

per poi uscire a Passo Corese su quello italiano, ove continuava per altri 29 

chilometri, fino alla località Colle Rosetta, in cui rientrava nello Stato Pontificio, che 

percorreva di nuovo per altri 20 chilometri, rientrava poi nel Regno d’Italia per 

riuscirne definitivamente al Fosso delle Caldare, distante 25  chilometri da Terni. La 

ferrovia, pertanto serpeggiava tra lo Stato Pontificio e quello italiano, e fu 

necessario stilare una speciale convenzione fra i due stati, sia per condurre a 

termine la linea, come per servirla, come per regolare ad esempio reciprocamente 

il passaggio di truppe da un territorio all’altro. In tali condizioni, i binari raggiunsero 

Corese, l’attuale Fara Sabina, il 1° aprile 1865 e Foligno il 4 gennaio 1866. Così il 

29 aprile del 1866 Roma è unita con una rete ferroviaria ad Ancona. Nel frattempo 

l’architetto Salvatore Bianchi progettava la stazione a “Termini”. Nell’esaminare il 

progetto si racconta che Pio IX, colpito dalla grandiosità del medesimo esclamasse 

“…architetto! Voi avete fatto una stazione non per la Capitale dello Stato Pontificio 

ma per la Capitale del Regno d’Italia”. Il 12 dicembre 1866, viene saldato il tratto 

Foligno-Perugia-Ponte S. Giovanni. Il primo treno può ormai collegare direttamente 

Roma con Firenze attraverso Terni, Foligno, Perugina, Cortona ed Arezzo. Il 

collegamento ferroviario fra le due capitali era finalmente da considerarsi un fatto 

compiuto. Mancavano quattro anni all’unità d’Italia, unità che il nuovo mezzo di 

locomozione aveva anticipato collegando ferroviariamente fra loro le due Capitali. 

Con il completamento della linea Roma - Firenze, via Foligno, si era compiuto il 12 

dicembre del 1866 un grande passo nel collegare il nord con il centro-sud della 

Penisola. L’anno seguente Roma si troverà collegata al capoluogo toscano con un 

secondo collegamento via Civitavecchia - Pisa, la cosiddetta “maremmana 
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occidentale”. E la saldatura avverrà stavolta il 27 giugno 1867. Mancavano tre anni 

all’unità dell’Italia.  Riprendo ora la descrizione e l’analisi degli eventi. Tra le città 

europee insorte nella primavera del 1848, un posto di rilievo spetta a Milano e 

Venezia, le due grandi città del Lombardo - Veneto, dominio diretto degli Austriaci 

in Italia. Durante le gloriose Cinque Giornate di Milano (18-22 marzo) la 

popolazione cacciò le forze militari austriache. Lo stesso  avvenne a Venezia il 17 

marzo, e l'esercito imperiale, comandato dal maresciallo Radetzky, era stato 

costretto a ritirarsi nella zona tra Peschiera, Mantova, Verona e Legnago, il 

cosiddetto “Quadrilatero”. L'insurrezione antiaustriaca nel Lombardo - Veneto mise 

in moto un vasto movimento liberale in tutto il territorio italiano che puntò 

concretamente, per la prima volta, all'unificazione e all'indipendenza. L'esempio del 

Pontefice Pio IX e il risveglio delle forze democratiche, che erano intanto cresciute 

grazie alla propaganda di Giuseppe Mazzini e dei suoi seguaci, indussero il re Carlo 

Alberto di Savoia (in Piemonte) e il granduca Leopoldo II (in Toscana) a cedere sul 

problema costituzionale. Del tutto alieno dal concedere riforme restò Ferdinando II 

re delle Due Sicilie. E fu proprio a Palermo, nel suo regno, che scoppiò il primo 

moto rivoluzionario del '48 europeo. Il 9 gennaio la città insorse sotto la direzione 

di Giuseppe La Masa e Rosolino Pilo. Il 2 febbraio si formò infatti un governo 

provvisorio siciliano che dichiarava l'autonomia della Sicilia. Il fermento 

rivoluzionario si propagò fino a Napoli costringendo anche Ferdinando II a 

concedere la Costituzione. Questa era la situazione in Italia quando giunsero le 

notizie delle insurrezioni nelle città dell'Impero austriaco. Nei ducati di Modena e di 

Parma i rispettivi sovrani furono costretti alla fuga. L'Italia settentrionale era così di 

fatto già in guerra contro l'Austria, una guerra popolare promossa dall'azione dei 

democratici. A questo punto, la necessità di condurre a fondo l'azione militare 

antiaustriaca, la preoccupazione dei liberali aristocratici e moderati nei confronti di 

questo moto popolare, l'esigenza sentita da tutti (anche dal repubblicano Mazzini) 

di un esercito regolare capace di fronteggiare quello austriaco e infine l'esigenza di 

dare un volto unitario alle lotte, fecero convergere l'attenzione di tutti i patrioti 

italiani verso il re di Sardegna Carlo Alberto. Il 23 marzo Carlo Alberto dichiarava la 

guerra e faceva muovere il suo esercito su Milano, quando la città era già stata 
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liberata dai suoi cittadini. Eserciti regolari mandati dai sovrani giunsero da altri 

Stati italiani. Il moto popolare diventò così guerra regolare degli Stati federati 

italiani decisi a non lasciare il Piemonte solo contro l'Austria. Inoltre, giunsero da 

ogni parte d'Italia combattenti volontari, studenti e intellettuali che accorsero 

numerosissimi fuori dalle file degli eserciti regolari. Giuseppe Garibaldi si mise 

subito a disposizione, con il coraggio disinteressato che l’ha fatto amare da 

generazioni di italiani ma viene di fatto respinto dal re. Annota Garibaldi “vidi quello 

uomo che aveva uccisi dei più nobili figli d’Italia, che aveva condannato alla morte 

me e tanti altri capi e capii la freddezza del suo accoglimento”. Scrive Carlo 

Alberto, in francese, al ministro della guerra Franzini: “è assolutamente impossibile 

accettarli (i garibaldini) nell’esercito, e soprattutto nominare Garibaldi Generale. 

L’esercito ne sarebbe disonorato”. 

Prima di continuare il commento degli eventi è per me doveroso dare una 

descrizione della figura dell’Eroe dei Due Mondi:  

Giuseppe Garibaldi nasce a Nizza il 5 luglio 1807. A 17 anni si imbarca come mozzo 

su un veliero commerciale e va in giro per il Mediterraneo dove, fra diverse 

avventure, viene coinvolto a scontri con i pirati turchi. Nel 1833, in un’osteria del 

porto di Taganrog, sul Mar Nero, in seguito ad un incontro col patriota Giovanni 

Battista Cuneo, aderisce alla Giovane Italia di Giuseppe Mazzini. Ritornato in Italia, 

nel 1835, è tra gli organizzatori dei Moti di Genova. Fallita la rivolta mazziniana, 

scoperto viene condannato alla pena capitale. Scappa in America Latina. 

Nel 1848, dopo 12 anni di guerriglia in Sud America contro governi dittatoriali, 

ritorna con la moglie Anita ed i figli in Italia, intenzionato a combattere per la 

libertà, e per l’Unità d’ Italia. Dal 1848 al 1867 combatte ben sette campagne di 

guerra contro gli austriaci, i borboni ( l’epopea dei Mille) ed i francesi. Francesi che 

soccorrerà nel 1870 nella guerra contro la Prussia . Nel 1874 viene eletto deputato 

del Regno. Muore a Caprera il 2 giugno 1882. Garibaldi è l’eroe per antonomasia. 

E’ un cittadino del mondo. Combatté per la libertà dei popoli del Sud America, per 

l’indipendenza e l’Unità d’Italia, per aiutare la democratica Francia. Sposò i grandi 

ideali di giustizia e di libertà di tutti i popoli tanto da partecipare da protagonista 

nel 1867 al Primo Congresso della Pace a Ginevra ove, nei primi tre punti del suo 
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programma, affermava: Tutte le nazioni sono sorelle; la guerra tra di loro è 

impossibile; tutte le contese che sorgeranno tra le nazioni dovranno essere 

giudicate da un congresso. Molti storici affermano che le idee di questo congresso 

saranno alla base della nascita della attuale ONU. Nel 1870, a differenza del 

Mazzini, mostrò simpatia per la Comune di Parigi e per il nascente movimento 

socialista. Suo il fortunato slogan socialista “L’ Internazionale è il sol 

dell’avvenir”. Socialismo del quale ripudiava la lotta di classe , preferendo il 

mutualismo tanto da essere ispiratore ed anche presidente onorario di molte 

Società Operaie di Mutuo Soccorso in Italia. 

Ora riprendo la descrizione degli eventi. Le vittorie piemontesi a Goito e Pastrengo 

(9 e 30 aprile) coronarono questa prima fase della guerra caratterizzata da un 

grande entusiasmo e da una partecipazione unitaria dei sovrani e del popolo 

italiano. Ma le difficoltà non tardarono a venire. Infatti, Papa Pio IX dopo 

l'allocuzione del 29 aprile (dove dichiarava che al “padre di tutti i fedeli” non era 

lecito far guerra a uno Stato cattolico, qual era l'Austria) ritirò il suo sostegno a 

Carlo Alberto. Leopoldo II e Ferdinando II seguirono il suo esempio e ritirarono le 

loro truppe. Rimasto solo a fronteggiare la situazione, Carlo Alberto ritenne giunto 

il momento di rendere più decisa la sua linea politica dando il via alle annessioni al 

Regno di Sardegna dei territori sottratti all'Austria. La politica annessionistica 

piemontese creò profondi contrasti interni al fronte impegnato nella guerra. Le 

forze democratiche non potevano infatti più insistere sulla linea (adottata all'inizio 

delle operazioni militari) di rimandare a dopo la fine della guerra il problema 

dell'assetto politico da dare all'Italia. Il Piemonte spinse agli estremi la sua linea 

(volta all'ingrandimento territoriale del proprio Stato), rifiutando l'intervento dei 

volontari di Garibaldi e proseguendo le operazioni di guerra con grande incertezza 

e prudenza, preoccupato oltre misura di non dare spazio all'iniziativa popolare. Fu 

la sconfitta di Custoza (26 luglio) a segnare la fine della prima fase della guerra. 

Non volendo tentare un'immediata riscossa che solo l'intervento dei volontari e una 

politica più aperta avrebbero potuto assicurare, Carlo Alberto si affrettò a chiedere 

l'armistizio all'Austria. Questo fu firmato il 9 agosto a Milano dal generale Salasco, 

per la parte piemontese, e dal maresciallo Radetzky, per la parte austriaca. La 



 

15 

 

ripresa della guerra nell'anno successivo avvenne in un momento sfavorevole alle 

forze democratiche di tutta Europa, che cadevano sotto i colpi della reazione. La 

Repubblica francese abbandonava in quel momento le sue originarie istanze sociali, 

dandosi un rigido volto autoritario con l'elezione di Luigi Napoleone. In Germania, a 

Vienna e a Praga gli eserciti austriaci avevano la meglio sulle ultime resistenze 

popolari, mentre l'Ungheria veniva piegata soltanto un anno dopo, con l'appoggio 

delle truppe russe venute in aiuto degli Austriaci. A Napoli Ferdinando aveva già 

imboccato la via della repressione. Nell'Italia settentrionale i democratici 

riproposero con forza il problema della guerra, obbligando Carlo Alberto a 

riprendere le ostilità contro l'Austria. Nel 1849, il Piemonte (come abbiamo già 

detto) torna in guerra contro l’Austria. Una guerra senza speranze, voluta da Carlo 

Alberto come un destino. Alla vigilia della battaglia decisiva, alle porte di Novara, il 

generale polacco Chrzanowski, cui è stato affidato l’esercito piemontese, cerca il re 

per concordare i piani. Lo trova alle tre del mattino, “mentre dorme per terra, 

avvolto in una coperta di lana, la testa su uno zaino: il sovrano si agita nel sonno, 

la mano traccia ordini immaginari nell’aria; i soldati sfilano in silenzio a guardare lo 

spettacolo, e non ne traggono auspici favorevoli per il giorno dopo (dal libro: Viva 

L’Italia di Aldo Cazzullo) ”. A Novara l’esercito è sconfitto, ma si batte bene. Scrive 

Radetzky: “Quei  diavoli  di piemontesi sono sempre gli stessi e, malgrado il minor 

numero loro e la stanchezza delle marce fatte, ho creduto più di una volta di 

dovermi ritirare (23 marzo 1849)” . Scrive Massimo d’Azeglio dopo la sconfitta: “ 

Sia salvato almeno il nostro onore nella memoria degli uomini”. Carlo Alberto dopo 

tali eventi convoca i generali e i familiari. Chiede se c’è ancora speranza di battersi. 

Tutti dicono di no. Lui risponde: “Da questo momento io non sono più il re; il re è 

Vittorio mio figlio”. Parte la notte stessa per un esilio volontario. Alla sconfitta 

piemontese di Novara (21-23 marzo 1849) fecero seguito l'abdicazione del sovrano 

a favore del figlio Vittorio Emanuele Il e l'armistizio del 26 marzo. Per quanto 

riguarda le trattative successive alla firma dell’Armistizio evidenzio che la notte 

stessa Vittorio Emanuele II si recò presso una casina di Vignale, dove l’attendeva il 

generale Radetzky, per trattare nuovamente la resa con gli austriaci, ovvero per la 

sua prima azione da sovrano. Ottenuta una attenuazione delle condizioni (il 
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generale Radetzky non voleva spingere il giovane sovrano nelle braccia dei 

democratici), Vittorio Emanuele II diede però assicurazione di voler agire con la 

massima determinazione contro il partito democratico, al quale il padre aveva 

consentito tanta libertà e che l’aveva condotto verso la guerra d’Indipendenza 

contro l’Austria, sconfessando pienamente l’operato del padre ma si rifiutò di 

revocare la costituzione (Statuto), malgrado le pressioni dell’Austria, unico sovrano 

in tutta la Penisola a conservarla. Tranne che in Toscana, dove gli Austriaci 

riportarono l'ordine e il granduca al potere, le roccaforti del movimento 

democratico, a Roma e a Venezia, continuarono a resistere. Saranno le truppe del 

generale francese Oudinot a piegare la Repubblica Romana definitivamente il 3 

luglio 1849, dopo un mese d'assedio: in questo periodo la propaganda mazziniana 

e la presenza attiva di Mazzini e di Garibaldi avevano rafforzato il consenso del 

popolo, che diede splendidi esempi di eroismo nella difesa della città. I 

bombardamenti austriaci, la mancanza di generi alimentari e soprattutto 

un'epidemia di colera costrinsero poi anche Venezia alla resa, il 26 agosto 1849. E 

così in tutta Italia si ritornò alla situazione politica precedente. Le libertà 

costituzionali vennero soppresse, tranne che in Piemonte, dove lo Statuto Albertino 

restò in vigore. Il dominio straniero tornò a gravare su buona parte della 

popolazione italiana. Il Quarantotto tuttavia portò ad una definitiva affermazione 

della causa unitaria e indipendentista, formò una coscienza nazionale e creò tutte 

le premesse per la continuazione in Italia della lotta risorgimentale. Prima di 

procedere all’analisi degli eventi di Luino. Ritengo opportuno dare una descrizione 

della figura di Mazzini: affiliato alla carboneria dal 1827. Arrestato, finì carcerato 

nel forte di Savoia fino al gennaio 1831; rilasciato, si recò prima in Svizzera, poi a 

Marsiglia. A Marsiglia, inoltre, fondò la Giovane Italia, associazione a carattere 

repubblicano. La Giovane Italia conobbe un immediato successo, presto vanificato 

dalla dura repressione operata dalla polizia del regno sardo. Fallito sul nascere il 

progetto di una spedizione armata in Savoia (1834), durante un nuovo soggiorno 

in Svizzera Mazzini fondò la Giovane Europa ( aprile 1834), un’associazione 

rivoluzionaria d’ispirazione repubblicana, sorta grazie al coinvolgimento di esuli 

italiani, tedeschi e polacchi. Costretto a fuggire anche dalla Svizzera, Mazzini, agli 
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inizi del 1837, giungeva a Londra  Le speranze suscitate da Pio IX lo indussero nel 

1847 a un atteggiamento meno intransigente. Scoppiata la rivoluzione a Parigi 

(febbraio 1848), si spostò in Francia. Dove fondò l’Associazione nazionale italiana; 

passò poi a Milano insorta contro l’Austria, per battersi contro la fusione con il 

Piemonte e in favore dell’unità repubblicana e democratica. Riparato a Lugano in 

seguito alla repressione dell’insurrezione milanese (ottobre 1848), giunse a 

Marsiglia; di qui, sbarcato a Livorno, raggiunse Firenze, dove un governo 

democratico, retto da Montanelli, Guerrazzi e Mazzoni, aveva rovesciato il 

granduca. Nel frattempo, fuggito Pio IX a Gaeta, l’Assemblea costituente dello 

stato provvisorio romano, sotto la spinta dei mazziniani, aveva dato vita a una 

repubblica (9 febbraio 1849). Si trasferì quindi a Roma, dove, il 29 marzo, insieme 

con Aurelio Saffi e Carlo Armellini fu eletto triumviro dall’assemblea. L’esperimento 

democratico fallì dopo pochi mesi a causa dell’intervento delle truppe francesi, 

austriache, spagnole e napoletane. Braccato dalle polizie europee, Mazzini fu 

costretto di nuovo all’esilio in Francia, poi in Svizzera, e infine in Gran Bretagna. 

Nel 1857 tornò per organizzare un moto, mentre il disegno d’insurrezione nel 

Mezzogiorno, perseguito da Carlo Pisacane, naufragava a Sapri. Nel 1859, spinse i 

suoi a mettere da parte la pregiudiziale istituzione e a combattere sotto le insegne 

sabaude. Giunto a Napoli nel 1860 sull’onda del successo della spedizione dei Mille, 

insistette inutilmente affinché Garibaldi trattasse alla pari con Vittorio Emanuele 

l’annessione del Mezzogiorno. Ritiratosi a Lugano, poi a Londra, non riconobbe la 

soluzione monarchica del processo unitario, diffidò dei tentativi garibaldini su Roma 

(1862 e 1867) e si dedicò nuovamente alla cospirazione. Morì il 10 marzo 1872 

sotto falso nome di dottor Brown. 
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LA PRIMA GUERRA D’INDIPENDENZA A LUINO e VARESE 

Anche nel territorio di Varese dopo il Congresso di Vienna, si mostrava una certa 

sofferenza nei confronti della dominazione austriaca che non permetteva alcune 

libertà e molto tassava i contribuenti. Anche a Luino, durante il Risorgimento, si 

formò una “Società segreta”, un “Comitato insurrezionale” clandestino, con a capo 

il liberaldemocratico Achille Longhi, un milanese residente in una villa sul lago a 

Punta Lavello nel comune di Brezzo di Bedero. Achille Longhi insegnante, 

archeologo e possidente convinto sostenitore dell'Unità d'Italia aveva contatti con i 

patrioti del Milanese e del Piemonte. Al Comitato luinese partecipavano, tra gli altri, 

Cesare Strigelli ed il notaio di Maccagno, Giovanni Cattaneo. Il 18 marzo del 1848, 

le notizie rivoluzionarie di Milano e di Vienna costringevano i patrioti ad uscire allo 

scoperto. Il giorno successivo, a Luino, Achille Longhi per avvertire le popolazioni 

rivierasche della rivoluzione antiaustriaca accendeva un gran falò sulla riva del lago 

di fronte all’albergo Beccaccia. Il 20 marzo la guarnigione austriaca abbandonava 

la città. Achille Longhi disarmava i gendarmi presenti e, secondo gli ordini ricevuti, 

organizzava una colonna di volontari, più di 150, per raggiungere, via Laveno e 

Varese, l’insorta Milano. Giungeva a Milano il 23 ed il giorno dopo, i volontari 

luinesi prendevano parte alla battaglia inseguendo le truppe austriache in fuga. 

Tutto andava per il meglio, quando come un fulmine giungeva il 25 luglio la notizia 

della disfatta di Custoza, e del successivo ritiro dell’esercito sabaudo in Piemonte. 

Molti patrioti luinesi riparavano in Piemonte o nella vicina Svizzera, dove a Lugano 

si trovava Giuseppe Mazzini. Giovanni Cattaneo si trasferiva in Svizzera, a Ponte 

Tresa, ma nel 1852 veniva arrestato in Piemonte per aver introdotto 

clandestinamente opere del filosofo Giuseppe Ferrari, il primo deputato eletto al 

Parlamento nel circondario di Luino. 

Ritorno di Garibaldi in Italia  

Le prime notizie della rivoluzione del ’48 richiamavano in Italia, dalla Svizzera, dalla 

Francia e da altri paesi numerosi esuli politici scappati per non essere arrestati. Era 

la tanto attesa “General chiamata!”. Il 15 aprile1848 Garibaldi partiva per l’Italia da 

Montevideo con 62 compagni. Toccava terra italiana il 21 giugno, dopo 14 anni di 

esilio. Era ansioso di porre la sua esperienza militare al servizio della patria. Ma il 
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re Carlo Alberto, come ho già detto nel precedente paragrafo, rifiutò la sua 

collaborazione. Un comando gli offrì il Governo provvisorio di Milano guidato da 

Carlo Cattaneo. Il 21 luglio 1848 il Governo milanese formò il battaglione di 

volontari “Anzani”, comandato, in un primo momento, da Giacomo Medici. Ma, 

come sopra ho scritto nella prima parte del testo, il 25 luglio re Carlo Alberto fu 

sconfitto a Custoza, ed il 9 agosto vi fu l’armistizio Salasco. Garibaldi non aveva 

combattuto. Molti volontari, scoraggiati disertavano. Il Generale si ritirava a 

Castelletto Ticino e invece di internarsi nel Piemonte e deporre le armi il 13 agosto 

lanciava un proclama che diceva: 

“ Italiani! 

Eletto in Milano dal Popolo e da’ suoi rappresentanti a Duce d’uomini, la cui meta è 

altro che l’Indipendenza Italiana, io non posso conformarmi alle umilianti 

convenzioni ratificate dal re di Sardegna, collo straniero dominatore del mio paese. 

Se il re di Sardegna ha una corona che conserva a forza di colpe e di viltà, io ed i 

miei compagni non vogliamo conservare con infamia la nostra vita ….. Noi 

vagheremo sulla terra che è nostra, non ad osservare indifferenti la tracotanza dei 

traditori, né le straniere depredazioni, ma per dare all’infelice e delusa nostra patria 

l’ultimo nostro respiro, combattendo senza tregua e da leoni la guerra santa, la 

guerra dell’Indipendenza Italiana”. 

Il 14 agosto, seguito da circa 1300 volontari, si portava ad Arona dove si 

impossessava dei battelli Verbano e San Carlo. Sequestrava anche un certo 

numero di barche e con esse ed i due battelli si dirigeva verso Luino. Giunto a 

Luino sbarcava il giorno dopo, 15 agosto, e prendeva alloggio all’albergo Beccaccia. 

Nello stesso giorno un battaglione austriaco guidato dal maggiore Mollinarjj 

muoveva da Varese verso Luino.  

La battaglia di Luino del 15 agosto 1848 

Diverse le versioni su questo fatto storico per i Luinesi molto importante, penso 

anche per l’Italia, pensate se Garibaldi rimaneva ucciso in questa battaglia. 

Sicuramente sarebbe cambiata la storia dell’Unità d’Italia. Romanzata la versione 

dello scrittore luinese Piero Chiara nel libro “Piatto piange” che descrive Garibaldi 



 

20 

 

impegnato in battaglia, mentre si sta curando con un purgante prescritto dal 

farmacista Clerici. 

Riporto innanzi tutto la versione di Giuseppe Garibaldi. Alle 17,00 del 15 agosto i 

volontari partivano per Varese via Voldomino. Sorpresa degli austriaci che 

arrivavano lungolago da Germignaga. Dietrofront di Garibaldi. Battaglia alla 

Beccaccia. Prima persa e poi riconquistata grazie all’intervento del battaglione 

pavese, guidato dal maggiore Pegorini. Intervenivano anche i battelli che però non 

sparavano coi cannoni. Fuga degli Austriaci. Garibaldi, però, descrisse la battaglia 

di Luino nelle sue “Memorie” che pubblicò molto tempo dopo e quindi, ovviamente, 

ci possono essere “imprecisioni”. 

Un’altra versione è quella raccontata dal Colonnello Medici al noto scrittore 

Alessandro Dumas. 

Garibaldi non sta bene. Decide di riposare “due ore” e prende una medicina dal 

farmacista Clerici. Consegna il comando al Col. Medici. Soldati e armi sono al di là 

del ponte della Luina. Arrivano gli Austriaci. Battaglia. Garibaldi si alza e guida il 

contrattacco. Medici insegue gli austriaci sino a Germignaga. Questa versione è 

anche la tesi di molti altri storici. Comunque, in sintesi, la “battaglia di Luino” è 

durata solo una mezz’ora. I morti austriaci furono 4 - 7 secondo alcune fonti, i feriti 

14, mentre i prigionieri furono 24. Ci furono una trentina di feriti, i morti garibaldini 

furono 4 ed i loro nomi sono stati scolpiti dietro il monumento di Luino ( Emilio 

Marangoni, Giuseppe Franzini, Carlo Sora, Urbano Lanza, tutti di Pavia). Al rumore 

della battaglia, dalla villa Sabbioncella di Cannero ove alloggiava, Laura Solera 

Mantegazza col figlio Paolo, futuro prof. Universitario di Pavia, con una barca si 

portava a Luino e si presentava al Generale chiedendogli di trasportare nella sua 

villa i feriti e i malati. Il Generale, molto colpito dal nobile gesto, accettava la 

richiesta. 32 garibaldini e 7 austriaci furono trasportati a Cannero dove vennero 

curati. Del fatto lo stesso Garibaldi scriverà alcuni versi nel “Poema autobiografico” 

al Canto VIII: 

“Laura scorge il conflitto, trepidante /affretta barcaioli; ritta alla poppa/ segna al 

più folto della pugna e chiede del capo! Oh Donna (…)/ Io chino bacerò la tua zolla 

/ dal tuo piede solcata ed il tuo santo / nome all’Italia consacrato sia.” 
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Il 17 agosto Garibaldi lasciava Luino per Varese passando da Grantola e Cunardo, 

mentre la colonna Medici raggiungeva Bosco e poi il Capoluogo. Dopo Varese, 

Garibaldi per 10 giorni girava , per l’alto varesotto,  rincorso da circa 20.000 

austriaci guidati dal generale D’Aspre. Tentava di ritornare a Luino, ma il borgo era 

già stato occupato dagli austriaci il 24 agosto. I pochi patrioti rimasti a presidiare 

Luino, dopo aver costruito delle barricate a Germignaga, che vennero facilmente 

distrutte dai canoni austriaci, si erano ritirati verso Maccagno. Qui si trovavano i 

due battelli che li raccoglievano. Battelli che il 31 agosto si consegnavano agli 

svizzeri. Il 26 agosto Garibaldi veniva assalito di notte a Morazzone. Dopo un breve 

conflitto che lo vedeva perdente, scioglieva la brigata e con pochi uomini si recava 

a Brusimpiano sul lago Ceresio. Da qui, vestito da marinaio su una barca, riparava 

in Svizzera raggiungendo Agno e poi Lugano dove incontrava Medici e Mazzini. 

Luino, ottobre 1848: il tentativo insurrezionale mazziniano del Varesino  

Francesco Daverio 

Il 30 ottobre 1848, il giovane ingegnere varesino Francesco Daverio, mazziniano, 

che aveva accompagnato Garibaldi nella campagna di Luino dell’agosto ’48, esule 

in Ticino, eseguendo un piano ideato da Mazzini per portare nuovamente la 

ribellione in Italia, sequestrava nuovamente il battello Verbano e con 150 volontari 

muoveva verso Luino. Il 31 ottobre, di sera, fra lo sbigottimento della popolazione, 

i patrioti sbarcavano a Luino e a Germignaga, mentre il battello sostava presso la 

riva. A terra Francesco Daverio emanava disposizioni per il governo dei paesi della 

zona, per l’arruolamento dei volontari, per la ricerca di cibo e denaro per finanziare 

l’insurrezione. 

Furono solo sequestrati 800 lire a Maccagno dalla cassa dell’esattore Ferdinando 

Zaccheo. Decisa la reazione austriaca. Il 2 novembre i mazziniani attestati al ponte 

di Germignaga venivano assaliti da una colonna austriaca partita da Varese 

condotta dal colonnello Hahme. Due ore durava il combattimento, poi i patrioti 

ripiegarono verso Luino dove si imbarcarono sul battello. Un gruppo di patrioti, che 

si era fermato a riva a proteggere l’imbarco, sul calare della sera, guidati da 

Francesco Daverio, raggiungerono a piedi Maccagno e qui si imbarcarono sul 

battello. Con il battello girovagarono per alcuni giorni fermandosi ai castelli di 
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Cannero. L’8 novembre sbarcarono ad Arona e consegnarono il piroscafo alle 

autorità piemontesi. Francesco Daverio, l’anno seguente, insieme ad altri patrioti e 

a Giuseppe Garibaldi si trasferirà a Roma diventando capo dello Stato Maggiore di 

Garibaldi. Qui sarà uno dei protagonisti della Repubblica Romana e morirà da 

prode in un attacco preso il Casino dei Quattro Venti, il 3 giugno 1849. Una lapide 

posta sul muro del palazzo Baldioli a Luino ricorda questo storico evento. 

Tanti varesini sacrificarono la vita all'idea garibaldina. Enrico Dandolo muore il 3 

giugno 1849 alla difesa della Repubblica Romana e il fratello Emilio, dieci anni 

dopo, non sopravvive alle conseguenze di una vita spericolata. A Roma trova la 

morte anche un loro giovanissimo amico, Emilio Morosini, 19 anni, bello e 

ricchissimo (abitava in quella che oggi è Villa Recalcati sede della Provincia). Il 

Colonnello Francesco Daverio s'immola sul Gianicolo alla difesa di Roma nel 1849. 

A lui Varese ha dedicato l'istituto tecnico commerciale 
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LA SECONDA GUERRA DI INDIPENDENZA (COMO – SAN FERMO) 

Senza voler risalire alle idee fondamentali che sono alla base della storia e della 

politica europea di quel tempo, si può affermare che la campagna di Crimea, il 

trattato di Parigi e la politica di Camillo di Cavour, nonché gli errori del Governo di 

Vienna, portarono nella primavera del 1859 Napoleone III con la sua Armata 

d'Italia a combattere in Piemonte e nella Lombardia, accanto all'armata del re di 

Sardegna Vittorio Emanuele II, la seconda guerra d'Indipendenza italiana, contro la 

1a e 2a Armata austriaca al comando dell'Imperatore Francesco Giuseppe. Il 

decennio successivo alla prima guerra d'indipendenza, vide sul piano politico 

l'affermazione di due personaggi, che sono stati i principali fautori dell'unità 

italiana: Vittorio Emanuele II e Camillo Benso conte di Cavour. Cavour fu eletto 

deputato nel 1849, e tre anni dopo, in seguito alle dimissioni del ministro d'Azeglio, 

divenne presidente dei ministri. 

Nella politica interna Cavour promosse una serie di riforme per rendere il Piemonte 

lo Stato più  moderno e più ricco d'Italia, uno Stato cioè, che fosse in grado di 

guidare il Risorgimento nazionale. In politica estera cercò di far ottenere al 

Piemonte l'alleanza di una grande potenza, cosicché non si verificasse nuovamente 

il fallimento della prima guerra d'indipendenza. In particolare, subito dopo la firma  

degli accordi di Plombières, Cavour si adoperò per costringere l'Austria, con 

qualche pretesto, a dichiarare guerra al Piemonte. Il governo attuò una serie di 

misure volte al rafforzamento dell'esercito, concedendo, d'altra parte, con sempre 

maggiore generosità, aiuto ed asilo ai patrioti che fuggivano in Piemonte dagli altri 

Stati italiani, e specie a quelli provenienti dai territori controllati dall'Austria. Queste 

iniziative, ampiamente e sapientemente pubblicizzate, spinsero l'Austria a 

richiedere, con un ultimatum, l'immediato disarmo del Piemonte. Al rifiuto del 

governo piemontese, l'Austria rispose, come voleva Cavour, con la dichiarazione di 

guerra. Il 26 aprile 1859 scoppiava così la guerra. Prima di passare all’analisi 

dell’evento riporto alcuni aspetti salienti della vita e del pensiero di Cavour per 

capirne meglio il suo pensiero: Camillo Benso di Cavour non visitò mai Roma, la 

sua morte prematura nel 1861 gli permise solo di indicare la città di Roma quale 

capitale ideale per l’Unità d’Italia. Qui fa piacere riportare le ultime parole (che 
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certo – spero molti conosceranno) del grande liberale, dette al Re Vittorio 

Emanuele, venuto a visitarlo sul letto di morte: “Ho molte cose da comunicare a 

Vostra Maestà, molte carte da mostrarle, ma sono troppo ammalato, le manderò 

Farini (Luigi Carlo Farini, fedele collaboratore politico, scienziato e medico, n.d.r.) 

che le parlerà di tutto in particolare…. Niente stato d’assedio, nessun mezzo di 

governo assoluto, tutti son buoni a governare con lo stato d’assedio…. Garibaldi è 

un galantuomo, io non gli voglio alcun male. Egli vuole andare a Roma e a 

Venezia, e anch’io: nessuno ne ha più fretta di noi. Quanto all’Istria e al Tirolo è 

un’altra cosa. Sarà il lavoro di un’altra generazione. Noi abbiamo fatto abbastanza; 

noialtri: abbiam fatto l’Italia, si, l’Italia, e la cosa va….”. E al sacerdote, padre 

Giacomo da Poirino, che gli impartì i sacramenti “ senza esigere – scrive Indro 

Montanelli – alcuna ritrazione” delle sue idee, ripeté ancora: “…. frate, frate, libera 

Chiesa in libero Stato”. Riprendo ora la descrizione degli eventi dopo il doveroso 

omaggio a Cavour. Queste le forze degli eserciti nella seconda guerra 

d’indipendenza. 

Quelle francesi comprendevano 130.000 uomini, 2.000 cavalli e 312 cannoni; ed 

era diviso in cinque corpi, il 1° agli ordini di BARAGUAY D' HILLIERS, il 2° dal MAC 

MAHON, il 3° dal CANROBERT, il quarto dal NIEL e il 5° dal principe Napoleone, 

oltre la guardia imperiale comandata dal REGNAUD de Saint Jean d'Augely. 

Comandante supremo NAPOLEONE III, che aveva come capo di Stato Maggiore il 

maresciallo VAILLANT. L'esercito sardo era forte di circa 70.000 uomini, con 4.000 

cavalli e 90 cannoni, ed era ripartito in cinque divisioni, comandate dai tenenti 

generali CASTELBRUGO, FANTI, DURANDO, CIALDINI e CUCCHIARI. Disponeva 

inoltre di due corpi di volontari, quello dei "Cacciatori degli Appennini", organizzato 

dal Generale ULLOA, e quello dei "Cacciatori delle Alpi". Generalissimo era lo stesso 

Vittorio Emanuele, che aveva come capo di Stato Maggiore il tenente generale 

MOROZZO della Rocca e, a fianco, ALFONSO LA MARMORA con l'incarico di 

"ministro al campo". Più forte dei due eserciti alleati era decisamente quello 

austriaco, formato da 220.000 uomini con 824 cannoni e circa 20.000 cavalli. Era 

diviso in sei corpi d'armata agli ordini di STADION, ZOBEL, BENEDEK, 

SCHWARTZENBERG, LIECHTENSTEIN, SCHOOFGOTTOSHE, cui poi s'aggiunse 
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quello del CLAM GALLOS, ed era comandato dal conte FRANCESCO GYULAI, che 

aveva come capo di Stato Maggiore il colonnello KUHN. Il piano di guerra austriaco 

(piuttosto vago) era quello di invadere il Piemonte, schiacciare l'esercito sardo, 

inferiore di numero, prima che sarebbe sceso in Italia quello francese, occupare 

Torino, impedire alle truppe di Napoleone III di sboccare dalle valli alpine e se 

questo non fosse riuscito, mantenere almeno la guerra nel territorio piemontese. 

Ma questo piano fallì, sia perché il Gyulai perse tre giorni preziosi prima di 

penetrare in Piemonte accordando così tempo ai francesi di scendere in gran 

numero e con gran rapidità sul teatro delle operazioni (lo stesso giorno, infatti, che 

gli austriaci passavano il Ticino un corpo di francesi giungeva a Genova e un altro 

attraverso il Moncenisio a Torino), sia perché, una volta entrato, non riuscì a 

sfruttare la sua superiorità e costringere il nemico ad una battaglia decisiva, ma fu 

invece fronteggiato e contenuto dai i sardi. Gli eserciti regolari piemontese e 

francese, dei quali prese il comando lo stesso Napoleone III, furono subito 

affiancati dai volontari di Garibaldi, i “Cacciatori delle Alpi”. In particolare,  Il 30 

aprile 1859 gli austriaci occuparono Novara e si spinsero verso Vercelli. Anche 

Mortara fu occupata. Un corpo nemico attraversò il Lago Maggiore e partendo da 

Laveno si impadronì di Arona, spingendo gli avamposti fino a Gozzano, mentre due 

piroscafi austriaci, il Benedek e il Radetzky, spadroneggiavano sul lago e tentavano 

colpi di mano nei porti delle varie cittadine sulla costa. Il 2 maggio il GYULAI aveva 

i suoi corpi così distribuiti: uno a S. Angelo e Robbio, uno a Candia e Terrosa, uno 

a Mede e Sartiano, uno a Torreberretti, uno a Pieve del Cairo e Gambarana. Quello 

stesso giorno un forte distaccamento austriaco occupò Vercelli; la sera un corpo di 

quindicimila uomini, occupato S. Nazzaro, tentò di passare di sorpresa il Po presso 

Cornale; il giorno seguente avvennero lungo la linea azioni dimostrative, ed un 

forte contingente austriaco riuscì a passare il fiume ad Alluvioni di Cambio. 

L'esercito sardo era concentrato fra Alessandria, Bassagnana, Valenza e Casale, 

pronto a gravitare sulla sinistra del nemico. Il Quartier Generale con il re, era a S. 

Salvatore, dove si trovava anche la 1ª Divisone, la 2ª  era ad Alessandria, la 3ª a 

Valenza e a Bassignana, la 4ª a Casale e Giarole, la 5ª a Casale e Frassineto, la 

divisione della cavalleria di linea sulla sinistra della Dora Baltea, fra Cigliano e la 
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Mandica, con la brigata d'artiglieria a cavallo. A Cuneo fazione di frassineto vi 

erano i "Cacciatori delle Alpi", alle dipendenze della 4ª Divisione. Secondo il piano 

di GYULAI, il giorno 3 maggio il Po doveva essere passato in due punti a Valenza 

dal 3° corpo, a Bassignano dal 2°. L'8° corpo doveva compiere azioni dimostrative, 

facendo passare truppe sull'isola di Cambio per far credere una minaccia su Sale, 

costruendo un ponte a Cornale, mentre il 5° corpo attaccando Frassineto. ui il 

nemico fu respinto dal colonnello BOZOLI con il 17° Fanteria, due battaglioni del 

19°, una batteria e un drappello di cavalleria d’ Alessandria. Il 3° corpo, non tentò 

neppure il passaggio, avendo GYULAI dato ordine di distruggere il ponte di 

Valenza; ma in seguito a un telegramma giunto da Vienna il quale annunciava 

erroneamente il congiungimento di notevoli forze francesi con i sardi, già 

consigliato scelse di rinunciare al piano. È il telegramma di cui ho già accennato. 

È paradossale che gli strateghi di Vienna vedevano meglio di Gyulai che era 

direttamente sul teatro delle operazioni. Nella notte del 4 maggio, gli austriaci 

tentarono di gettare due ponti presso Frassineto, ma presi di mira dalle batterie 

sarde, si ritirarono oltre Balzola. All'alba fu ingaggiato un duello tra la 18ª batteria 

sarda e alcuni nemici presso Valenza, poi per l'intervento dei cacciatori austriaci, 

della 92ª compagnia e di un battaglione del 12° reggimento di fanteria, il duello si 

mutò in accanito combattimento e durò alcune ore. Il 5 maggio, gli austriaci 

puntarono con grandi forze su Vercelli, il 6 e il 7, si notarono forti colonne nemiche 

in direzione d'Ivrea sulla linea della Dora Baltea. Nel pomeriggio del 7 maggio, 

drappelli di cavalleria austriaca apparvero tra Santhià e Stroppiana dove un plotone 

di Usseri, avanguardia di un forte distaccamento nemico, marciarono per venti 

chilometri verso nord occupando Biella. Contemporaneamente si spargeva tra le 

truppe piemontesi la notizia che una colonna austriaca era apparsa presso 

Gattinara (ad est di Biella) e si dirigeva a sud o ad ovest per congiungersi con gli 

Usseri di Biella o con la cavalleria a Santhià, per poi marciare alla volta di Torino, 

lontana poco più di cinquanta chilometri. 

I CACCIATORI DELLE ALPI. In attesa dell’attacco nemico, CAVOUR rimasto in 

città, impartì le disposizioni per la difesa. Il Generale CIALDINI, a seguito degli 

ordini del re, dispose che i Cacciatori delle Alpi marciassero da Ivrea su Biella per 
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una manovra di avvolgimento del nemico. Il movimento dei Cacciatori iniziò all'alba 

dell'8 maggio. Mentre le ultime due compagnie del reggimento MEDICI stavano per 

muoversi, apparvero provenienti da Balzola e Villanova due colonne austriache 

contro le quali  iniziò un intenso combattimento, che ebbe il suo epilogo con un 

drammatico attacco corpo a corpo alla baionetta, operato dalla compagnia del DE 

CRISTOFORIS dei Cacciatori e da alcuni plotoni di bersaglieri. A Pontestura i 

"Cacciatori delle Alpi" trovarono il Generale Garibaldi, che ritornato da S. Salvatore 

dove aveva avuto un colloquio con il Sovrano, il quale gli aveva dato l'ordine di 

partire "con il doppio obiettivo di cercare d'impedire al nemico di portarsi sopra 

Torino, recandosi a Biella da Ivrea e la Serra in modo di agire sulla destra austriaca 

al Lago Maggiore nel modo che meglio credeva". Il giorno 9, i Cacciatori erano a 

Brozolo e Garibaldi andò a Torino per parlare con Cavour, il quale gli ordinò di 

mettersi a disposizione del generale ETTORE DE SONNAZ, Comandante della 

Difesa sulla Dora. Dopo Garibaldi partì per Chivasso e per S. Gennaro, ad ovest di 

Vercelli. L'11 maggio il nemico cominciò a ritirarsi. Nel frattempo GYULAI temendo 

di essere circondato abbandonò l’idea di marciare su Torino e si era ritirato oltre il 

Sesia, lasciando a Vercelli la brigata Lebzeltein, per mascherare con marce e 

contromarce i movimenti del grosso, che andava a concentrarsi verso Piacenza. 

(Ma oggi sappiamo che non era solo un timore di Gyulai, ma che l'11 maggio lo 

stesso aveva ricevuto il telegramma da Vienna che "il migliore teatro di guerra 

meglio indicato è…il Mincio"). Il 13 gli austriaci, arretrarono e si rinforzarono a 

Castelsangiovanni e, per maggior sicurezza costruirono due ponti a Vigevano; il 14 

occuparono Bobbio, quindi cominciarono a concentrarsi intorno a Mortara. Perfino 

il principe Alessandro d'Assia, non sapeva nulla degli ordini e contrordini ricevuti da 

Gyulai, e fra il 6 e l'11, scrisse nel suo diario "non arrivo a capire perché Gyulai 

resti così a lungo inattivo, e lascia ai Francesi tutto il tempo di entrare in 

Piemonte…. Lascia a loro completamente l'iniziativa". L'11 poi non capisce più 

nulla, e scrisse "…qui senza dubbio soggiaceremo" (a Mortara). Così terminava la 

prima fase della guerra, durante la quale, il Piemonte sostenne tutto da solo l'urto 

delle forze avversarie. Ora, congiuntosi l'esercito sardo, con quello alleato, 
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cominciò la seconda fase, quella delle grandi battaglie, che avrebbe deciso la sorte 

della campagna militare. 

NAPOLEONE III GIUNGE IN ITALIA Il 10 maggio Napoleone III partì da Parigi, 

il 12 sbarcò a Genova e lo stesso giorno lanciò alle sue truppe il seguente 

proclama: "Soldati ! Io vengo a mettermi alla vostra testa per condurvi al 

combattimento. Noi asseconderemo la lotta di un popolo che rivendica la sua 

indipendenza e la sottrarremo all'oppressione straniera. Io non ho bisogno di 

incitare il vostro ardore: ogni tappa vi ricorderà una vittoria. Nella via sacra 

dell'antica Roma le iscrizioni si scolpivano nel marmo per ricordare al popolo i suoi 

fasti; nello stesso modo oggi, passando per Mondovì, Marengo, Lodi, Castiglione, 

Arcole, Rivoli, voi marcerete sopra delle vie sacre in mezzo a gloriosi ricordi. 

Conservate la severa disciplina che è l'onore dell'esercito. Qui, non lo dimenticate, 

non vi sono altri nemici all'infuori di quelli che si battono contro di voi. 

Nella battaglia rimanete compatti e non abbandonate le righe per correre davanti. 

Diffidate degli eccessivi slanci: è la sola cosa che io rimprovero. Le nuove armi di 

precisione non sono dannose che da lontano; ed esse non impediranno alla 

baionetta d'essere come nel passato, l'arma, terribile della fanteria francese. 

Soldati ! Facciamo tutti il nostro dovere, e confidiamo in Dio. La patria aspetta 

molto da voi. Già da un capo all'altro della Francia echeggiano queste parole di 

felice augurio: "Il nuovo esercito d'Italia sarà degno del suo maggior fratello !". 

Il 14 maggio Napoleone III era ad Alessandria e il giorno dopo dava le disposizioni 

per una nuova dislocazione delle truppe franco-sarde. Dietro gli ordini imperiali, i 

sardi si disposero a Casale, Borgo S. Martino e Giacole, con avamposti di cavalleria 

a nord di Casale, il Quartiere Generale in Occimiano; dei francesi, il 4° corpo 

occupò Valenza e Peutto, mentre il 1° occupò Voghera e Casci, con una divisione a 

Castelnuovo Scrivia e la brigata sarda di cavalleria oltre Voghera, il 2° occupò Sale, 

il 3° si dispose a Tortona con una divisione verso Pontecurone, la Guardia 

Imperiale si concentrò ad Alessandria, occupando con una brigata Castelceriolo e 

Marengo.  

LA BATTAGLIA DI MONTEBELLO La prima battaglia tra franco-sardi e austriaci 

avvenne il 20 maggio a Montebello. Gli austriaci erano comandati dal generale 
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STADION, cui GYULAI aveva ordinato il giorno prima, di eseguire una ricognizione 

con circa trentamila uomini, comprendenti la divisione Urban (brigate 

Schaffgottsche e Braum), la divisione Baumgarten (brigate Gaal e Principe 

ALESSANDRO D'ASSIA e il reggimento Kinsky con il 1° battaglione confinario 

Ogulin), due battaglioni della brigata Boer, tre squadroni del 12° reggimento Ulani 

"Re delle Due Sicilie" e tre squadroni del reggimento 12° Usseri Haller. Dopo 

questa ricognizione il Principe D’ASSIA fu destinato al comando di una divisione. Il 

Generale  Stadion avanzò all'alba del 20 maggio avendo la divisione Urban 

all'estrema sinistra diretta verso Casteggio e la brigata Principe d'Assia all'estrema 

destra, sulla strada Verrua-Branduzzi; il centro aveva come obbiettivo Robecco e 

Casatisma. Fu durante questa marcia che avvenne l'eccidio della famiglia CIGNOLI, 

compiuto dai soldati della divisione Urban, la quale, avanzando, si dirigeva su 

posizioni tenute da truppe del 1° corpo francese, e precisamente dalla divisione 

Forey che aveva il Quartier Generale a Voghera, la brigata Beuret sulla via di 

Casteggio con avamposti (due battaglioni del 91° fanteria) a Genestrello, e la 

brigata Blanchard sulla Staffora presso Oriolo con avamposti (due battaglioni 

dell'84° fanteria) tra Oriolo e Calcabebbio. La divisione francese Forey era 

appoggiata da dieci squadroni di cavalleria sarda (i reggimenti Aosta e Novara e 

due squadroni di Monferrato) agli ordini del brigadiere DE SONNAZ, la quale si 

trovava davanti alla fanteria francese e teneva le sue vedette lungo il torrente 

Coppa che lambisce Casteggio. La resistenza avversaria si fece seria: i sardi 

sostenuti dai battaglioni francesi dell'84°, fermarono il nemico costringendolo a 

mettere in linea la brigata Schaffgottsche (austriaca), che, dopo un 

combattimento, fece ritirare i francesi. La ritirata di questi sarebbe stata disastrosa 

se non ci fossero stati i reggimenti sardi di cavalleria che grazie a coraggiose 

cariche resero difficile e lenta l'avanzata austriaca; diedero protezione a due 

battaglioni francesi permettendo alla divisione Forey (francese) di correre in aiuto. 

Giunta la divisione Forey prima fermò l'avanzata dell'Urban (austriaco) sul torrente 

di Fossagazza, in seguito con l'aiuto della cavalleria sarda li respinse su Genestrello 

e infine su Montebello, dove gli austriaci, ricevuti dalla brigata Gaal, si fermarono. 

Il Forey (francese) non diede loro tregua. Verso le quattro del pomeriggio, la 
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divisione francese Forey andò all'attacco delle posizioni nemiche con due colonne, 

quella di destra, formata dalla brigata Beuret, contro Montebello, quella di sinistra, 

cavalleria sarda, artiglieria e tre battaglioni, sulla strada ordinaria. La battaglia del 

21 maggio, per l'occupazione di Montebello fu accanita per il valore dimostrato 

dagli austriaci che più volte respinsero con bravura gli impetuosi assalti francesi; 

ma alla fine, furono costretti ad abbandonare l'abitato e a trincerarsi nei pressi del 

cimitero; anche qui furono costretti  a ritirarsi poche ore dopo e verso le 18,30, 

definitivamente iniziarono la ritirata alla volta di Carteggio, per proseguire verso S. 

Giulietta; e dietro a queste truppe, anche le altre colonne del corpo Stadion 

(austriaco). Le perdite dei vincitori non furono poche. I francesi ebbero diciassette 

ufficiali morti e trentasette feriti; fra i primi il generale BEURET (francese); fra la 

truppa 81 morti, 492 feriti,69 fra prigionieri e i dispersi. 52 uomini sardi fuori 

combattimento. Fra i morti il tenente colonnello MORELLI di Popolo (esercito 

sardo) che spirò dopo aver scritto alla moglie le seguenti parole: "sono coperto di 

gloria e di ferite; non ho più che poche ore di vita: lo sento, ma voglio che i miei 

ultimi pensieri siano per te e poi la patria". Gli austriaci ebbero invece perdite più 

gravi: 1423 uomini fuori combattimento fra morti, feriti e prigionieri. 

GARIBALDI IN LOMBARDIA - SESTO CALENDE. Lo stesso giorno che i franco-

sardi sconfissero gli austriaci a Montebello, Garibaldi con la brigata dei "Cacciatori 

delle Alpi", forte di 3200 uomini circa, per la strada che ho già indicato sopra (da 

Ivrea) raggiunse e lasciò Biella e si recò a Gattinara. Il compito che Vittorio 

Emanuele gli aveva affidato era quello di penetrare nella Lombardia settentrionale, 

fare insorgere le popolazioni, accrescere il numero dei volontari, gravitare e 

precedere sulla sinistra l’avanzata dell’ esercito franco-sardo. Nella parte che 

riguardava l'insurrezione, doveva essere coadiuvato da EMILIO VISCONTI-

VENOSTA, il quale lo accompagnò con l'incarico di regio commissario dei territori 

da occupare e aveva il delicatissimo compito di fare aderire la parte più viva della 

popolazione, specie l'elemento rivoluzionario alla formula "Italia e Vittorio 

Emanuele" e riordinare i municipi, mettendoli sotto la direzione di uomini sicuri 

come patrioti con principi monarchici. Garibaldi il 21 maggio, mantenendo un 

assoluto segreto sui propri movimentí, fatto costruire un ponte a Romagnano, 
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passò il Sesia ed entrò a Borgomanero; il 22, per ingannare il nemico, si spinse ad 

Arona, ma la sera si trasferì a Castelletto; nella notte dal 22 al 23 passò il Tìcino 

con due compagnie del reggimento MEDICI, entrò a Sesto Calende, sorprese e 

catturò una quarantina di gendarmi e funzionari austriaci e, ristabilito il ponte 

girevole, fece passare l'intera brigata.  

COMBATTIMENTI DI VARESE. Nel pomeriggio del 23 maggio, per la via di 

Corgegno, Varano e Bodio, marciò su Varese e vi giunse nella notte. Intanto 

GYULAI (austriaco), preoccupato delle mosse di Garibaldi, gli inviò contro la 

divisione URBAN (austriaca) e il 25, provenienti da Gallarate, 500 fucilieri austriaci 

attaccarono la compagnia DE CRISTIFORIS, rimasta a Sesto Calende, ma dopo un 

vivace combattimento, furono respinti e si ritirarono su Somma. All'alba del 26 

maggio, con 4.000 uomini circa, la divisione URBAN (austriaca)  si presentò davanti 

a Varese. Garibaldi, che lo aspettava, aveva già predisposto la difesa: barricate a 

nord, al margine orientale della città due linee tenute a destra dal col. COSENZ con 

un battaglione, a sinistra  MEDICI con due, al centro ARDOINO con uno; in riserva 

di settore a Varese un battaglione, quello  BIXIO, di riserva generale un altro 

battaglione, a Biumo Superiore; davanti a tutti, sulla strada per Malnate, la 

campagna Susini-Millelire. Dopo un combattimento con questa compagnia, la 

divisione URBAN (austriaca)  fece aprire il fuoco contro le posizioni garibaldine, 

quindi spinse due colonne contro la sinistra della difesa ed una contro la destra. I 

"Cacciatori delle alpi" ricevettero il nemico con fuoco di fucileria, respingendo 

l'attacco. La divisione URBAN (austriaca), credendo dì avere urtato contro forze 

superiori, alle 7.00 ordinò la ritirata (“I cacciatori delle alpi” attuarono uno dei 

principi fondamentali delle arte militare, quello della sorpresa, attuato con 

l’inganno, cioè  far credere di essere superiore numericamente). Le truppe di 

ARDOINO e dei MEDICI si mossero all'inseguimento del nemico, che ripiegava su 

Malnate. Verso le 10.00 attaccarono la retroguardia che si era trincerata sui colli di 

S. Salvator, e dopo due ore di lotta la costrinsero al ritiro. 

La giornata di Varese, in cui quasi 3.000 volontari sprovvisti d'artiglieria sconfissero 

quattromila austriaci forniti di otto cannoni, costò al nemico la perdita di cento 

uomini e una trentina di prigionieri. I "Cacciatori delle Alpi" ebbero 62 feriti, 22 
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morti e un prigioniero; tra i morti vi fu il giovane ERNESTO CAIROLI, il primo dei 

quattro fratelli caduti per la patria. Il combattimento di Varese offre un 

bell’esempio di combattimento difensivo: I "Cacciatori delle Alpi”, ben trincerati, 

dopo aver respinto il nemico con un tiro mirato a brevissima distanza, lo 

attaccarono sul fronte e sul fianco, lo inseguirono, ne riattaccarono le retroguardie 

e lo lasciarono nella persuasione di aver avuto di fronte forze più che doppie di 

quelle che ebbe realmente. 

GARIBALDI A COMO, SAN FERMO E A BERGAMO. L’indomani mattina, senza 

porre tempo in mezzo per non dar tregua al nemico, Garibaldi mise in marcia le 

truppe per Como. Dopo sei chilometri, giunto a Malnate, fu informato che gli 

Imperiali avevano gli avamposti sul torrente Lura, oltre Olgiate, 13 chilometri circa 

da Como, col grosso a Civello. Urban invece, rinforzatosi con altre unità a Como, 

aveva arretrato gli avamposti, con la destra sulle alture di San Fermo, a quattro 

chilometri ad occidente di Como, la sinistra contro lo stradale, verso Civello. 

Garibaldi poté così far continuare la marcia sino a Solbiate, per altri 10 chilometri, 

e quindi fermò le unità,  mentre il 1° reggimento, che era in avanguardia, metteva 

gli avamposti all’altezza del cimitero di Olgiate. Successivamente le unità 

raggiunsero,l’avanguardia ad Olgiate. Sarebbe stato fare il gioco del nemico 

proseguire per la strada sotto il fuoco nemico disposto al di sopra dell’itinerario dei 

garibaldini pertanto Garibaldi, come era sua consuetudine manovrò per evitare la 

“trappola”. Mentre il tenente colonnello Cosenz ritirava gli avamposti, gli altri due 

reggimenti, senza che il nemico lo sospettasse, sfilarono inosservati a sinistra, fra 

le colline, e arrivarono poco dopo le 15.00 a Cavallasca sulla strada che per San 

Fermo scende a Como. In tal modo il generale, mettendosi in grado di gravitare su 

Como dall’alto, tendeva pure ad avvicinarsi sulla sponda occidentale del lago, dove 

ottocento giovani, rifugiatisi su piroscafi lacuali, avrebbero potuto raggiungerlo per 

la via dei monti. Ordinò pertanto al reggimento Medici di attaccare la posizione di 

San Fermo, che sovrasta la strada che da Cavallasca conduce a San Fermo stesso 

e che il nemico aveva rafforzato ed occupava ad arco con la concavità rivolta verso 

i garibaldini; le altre truppe dovevano restare in posizione di attesa a Cavallasca. Il 

tenete colonnello Medici ordinò quindi:alla compagnia del capitano De Cristoforis, 
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rincalzata dalla Susini-Millelire, di attaccare San Fermo di fronte, appena avesse 

udito il rumore delle fucilate della colonna di sinistra, formata dalla compagnia 

Pellegrino e dai carabinieri genovesi del capitano Paggi, agli ordini tutti del 

capitano dello Stato Maggiore Cenni, colonna che doveva da Cavallasca girare a 

sinistra per un sentiero attraverso le colline ed attaccare di fianco la posizione di 

San Fermo: alla compagnia Vacchieri di fiancheggiare l’attacco a destra e 

minacciare la ritirata del nemico su Camerlata, a sud di Como. Il resto del 

reggimento seguiva in riserva. Una vivace e prematura scarica di pochi fucili della 

colonna di sinistra indusse il capitano De Cristoforis a lanciare all’attacco 

dell’oratorio di San Fermo (27 maggio) i suoi soldati, senza alcuna preparazione di 

fuoco, in seguito furono presi all’improvviso sotto un tiro nemico e furono costretti 

a ripararsi al coperto di una cascina. Il tenete colonnello Medici coadiuvato dal 

maggiore Sacchi fece allora appoggiare l’attacco a sinistra da un’altra compagnia e 

lanciò di nuovo alla baionetta la compagnia De Cristoforis, seguita dalla compagnia 

Susini, e fiancheggiata a destra dalla compagnia Migliavacca. L’attacco fu irruente 

e condotto con forza contro il nemico dislocato presso  l’oratorio di San Fermo, 

forte caposaldo della difesa che fu preso. L’intera linea avversaria si ritirò a sud 

est, verso Rondineto. Tutti gli ufficiali della 3ª compagnia erano caduti 

valorosamente: morti il capitano De Cristoforis e i sottotenenti Pedotti e Cartellieri, 

ferito il tenente Garzoni. Occupato San Fermo, il tenete colonnello Medici si lanciò 

all’inseguimento con 250 volontari guidati dal capitano Gorini: prima di Rondineto 

fu attaccato da rinforzi austriaci accorsi da Breccia, ma li respinse a colpi di fucile e 

baionetta. In tal modo le alture che sovrastano Como erano prese e venivano 

saldamente occupate dai cacciatori dei maggiori Quintini e Bixio e da quelli del 

tenente colonnello Cosenz. Questi dopo aver fatto esplorare il terreno a sud di San 

Fermo arrestò parte delle truppe nemiche che accorrevano da Como agli ordini del 

generale Augustin, mentre il rimanente veniva travolto dal tenete colonnello 

Medici. Al seguito del nemico si cacciarono impetuosamente prima i reparti del 

capitano Cenni poi gli altri, tratti innanzi dallo stesso Garibaldi per una decisa 

puntata su Como. Erano le 21:30 quando i volontari irruppero in massa dalla scesa 

di val di Vico, nella città di Como. Garibaldi, dopo il fallito attacco del forte di 
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Laveno (31 maggio), ha notizia della giornata di Magenta (4 giugno) e decide di 

proseguire la marcia su Bergamo e Brescia, mentre il generale Urban da Vapiro si 

ritira su Castenedolo. Con una maestria ammirevole e usando il manipolo dei 

cavalieri con un arte, che pare una rivelazione, e che i critici militari del passato 

esaltano solo quando più tardi è impegnata dai prussiani, ora comparendo e ora 

scomparendo dinnanzi al nemico, con i suoi audaci corridori che paiono 

moltiplicarsi in quell’attiva manovra, Garibaldi può, all’alba del 14 giugno precedere 

a Brescia l’esercito piemontese ed entrarvi da vero trionfatore. Dopo tale 

combattimento il Generale rende alle Guide (unità di cavalleria garibaldina) un 

particolare tributo citandole all’ordine del giorno: “ devo una parola di elogio alle 

nostre Guide a cavallo. Benché poche e mancanti di organizzazione definitiva 

prestano un servizio importantissimo e già in varie circostanze hanno operato atti 

di valore che onorano gli italiani”. Nella notte sul 15, Garibaldi riceve poi l’ordine di 

continuare su Lonato con la promessa che avrebbe avuto a rincalzo la Divisione di 

cavalleria piemontese comandata dal Generale di Sambuy (reggimenti «Nizza»,  

«Piemonte reale», «Savoia», «Genova Cavalleria»). Gli eventi della guerra non 

permettono l’adempimento di quella promessa; anzi il 18 giugno giudicata assai 

minacciosa per le comunicazioni la presenza di un corpo austriaco in Alto Adige, il 

Comando Supremo affida a Garibaldi il compito di avviarsi per la Valtellina con il 

rinforzo di un altro reggimento di volontari denominato «Cacciatori degli 

Appennini». In questa occasione lo squadrone Guide viene integrato con alcuni 

elementi, ma la notizia dell’armistizio di Villafranca giunge quando già le truppe 

garibaldine sono arrivate a Bormio e allo Stelvio. Prima di passare alla sintetica 

analisi dell’Armistizio, ritengo opportuno descrivere le principali battaglie della 

Seconda Guerra d’Indipendenza: Magenta, Solferino e San Martino: 

MAGENTA. Magenta è nota per la battaglia che ebbe luogo il 4 giugno 1859, 

durante la Seconda Guerra d'Indipendenza, combattuta tra i piemontesi e i loro 

alleati francesi contro gli austro-ungarici;fu vinta dai franco-piemontesi e aprì la 

strada alla conquista della Lombardia. La battaglia si svolse nel territorio 

dell'odierno comune di Magenta e del comune adiacente di Boffalora. Negli anni di 

questa battaglia fu scoperta una anilina di un colore rosso-violaceo. Il suo 
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scopritore lo intitolò alla vittoria dei francesi, e lo chiamò appunto Magenta. Questo 

colore è oggi conosciuto in tutto il mondo come un colore primario della 

quadricromia. 

SAN MARTINO E SOLFERINO. Dopo i combattimenti nel Piemonte orientale, 

quelli a Magenta e a Melegnano, nonché la sosta per l'ingresso trionfale a Milano, 

Napoleone III la sera del 23 giugno, ormai superato il Chiese, decise di proseguire 

l'avanzata muovendo dalla linea Lonato-Castiglione delle Stiviere e puntando con la 

sua Armata su Solferino e Guidizzolo, mentre quella sarda si dirigeva su 

Pozzolengo.  Da parte sua, Francesco Giuseppe su tali ultime località si era già 

attestato, ripassando con le sue Armate sulla riva destra del Mincio, con 

l'intenzione di dividere con la sua 2ª Armata le forze avversarie per obbligare i 

sardi a retrocedere con le spalle al Garda ed i francesi verso le Prealpi. Egli sperava 

che la sua 1ª  Armata, forte di numerosa Cavalleria, potesse avvolgere in pianura 

lo schieramento avversario dalla sua destra.  Né uno né l'altro dei due Imperatori 

pensò invero che in quel giorno si sarebbe venuti alle armi e pertanto quella di 

Solferino e San Martino può essere definita una battaglia d'incontro. La battaglia di 

San Martino e Solferino, detta “dei tre sovrani” (Vittorio Emanuele II, Napoleone 

III e Francesco Giuseppe)  iniziò il mattino del 24 giugno 1859. Considerata una 

delle battaglie più sanguinose del Risorgimento, impegnò 285.000 uomini e 760 

cannoni causando il sacrificio di circa 30.000 vite umane. Per la prima volta 

vennero utilizzati la ferrovia per il trasferimento delle truppe ed il telegrafo come 

strumento di comunicazione. Nelle prime ore del 24 l’armata franco-piemontese, 

convinta che l’esercito austriaco fosse in posizione al di là del Mincio, si mise in 

moto. Francesco Giuseppe, volendo giocare sull’effetto sorpresa, ordinò di passare 

il Mincio. All’alba, i due eserciti si scontrarono all’altezza di Solferino. La battaglia si 

mostrò subito cruenta, si combatté attorno all’abitato, casa per casa, ( prima forma 

di “guerra in un centro abitato” ) all’arma bianca. Verso mezzogiorno per la quarta 

volta i Piemontesi attaccarono la collina di San Martino tenendo le spalle alla 

ferrovia. Verso le 15 i Francesi costrinsero gli Austriaci a ritirarsi in Cavriana. I 

Piemontesi da Lonato scesero verso valle scontrandosi contro gli Austriaci. Alle 17, 

i Piemontesi, avendo notizia dello sfondamento dei Francesi a Solferino, si 
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lanciarono in un’ attacco prolungato fino a sera inoltrata, conquistando 

definitivamente dopo 14 ore di battaglia la collina di San Martino. Se si fa un analisi 

militare, la battaglia può essere considerata in due fasi: ante e postmeridiana, in 

quanto nella mattinata vi furono soprattutto combattimenti indipendenti l'uno 

dall'altro, quante erano le colonne in marcia, e fu, soltanto verso il mezzogiorno 

che gli opposti supremi Comandi intervennero per coordinare i vari sforzi delle loro 

truppe in vista di un'azione unitaria e decisiva (rispettando in tal modo il principio 

della concentrazione degli sforzi).  

Nella prima fase: 

L'VIII Corpo Benedek si scontrò con l'Armata sarda; il V Corpo Stadion e il I Corpo 

Clam-Gallas (austriaci) si trovarono di fronte al 1° Corpo Baraguey d'Hilliers 

(francese) e dovettero distrarre forze considerevoli per opporsi a Madonna della 

Scoperta. 

Più a sud l'Armata Wimpffen (austriaca) che avrebbe dovuto operare nella pianura, 

di Medole e nei vicini terreni attraversati da canali di irrigazione e siepi, fu fermata 

dal 4° Corpo Niel (francese), mentre il 3° Corpo Canrobert puntava con manovra a 

largo raggio su Medole: i combattimenti furono aspri e sanguinosi, sia che si 

scontrassero unità di fanteria, sia che intervenissero squadroni di cavalleria, anche 

per la presenza di numerose artiglierie. In particolare sulle alture di San Martino e 

più a sud-est, l'Armata sarda combatté con alterna fortuna e le varie località furono 

prese, perdute e riprese con assalti e cariche furenti, condotte dalle Divisioni 

Durando, Fanti, Mollard e Cucchiari. Inoperosa invece fu lasciata dietro Lonato la 

Divisione di Cavalleria sarda di Sambuy.  

Nella seconda fase:  

Francesco Giuseppe, pur mantenendo il piano operativo iniziale, fece accelerare la 

marcia del 1° Corpo Clam-Gallas su Solferino per sostituirvi il V Corpo Stadion 

duramente provato e fece avanzare su San Cassiano il VII Corpo Zobel per colmare 

il vuoto che si era venuto a creare fra le sue V e II Armata. Napoleone III intuì che 

la battaglia si sarebbe decisa al centro e vi gettò la sua Guardia, al comando del 

Maresciallo Regnaud De Saint-Jean dAugély (francese), onde farvi massa con il 1° 

Corpo d'Armata del Maresciallo Baraguey d'Hilliers. I combattimenti furono 
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asperrimi e si conclusero alle 13.30 con la conquista di Solferino, alla quale 

efficacemente aveva contribuito l'azione sarda a Madonna della Scoperta. A sua 

volta, il 2° Corpo Mac Mahon, portatosi con una conversione a sinistra su San 

Cassiano, respinse su Cavriana il VII Corpo d’Armata Zobel.  

L'insuperabile schieramento del 4° Corpo d'Armata Niel, rinforzato da unità del 3° 

Corpo d'Armata Canrobert, infranse gli attacchi della V Armata Imperiale Wimpfeen 

e la costrinse a ritirarsi sul Mincio, a Goito. Vittorio Emanuele II, nel pomeriggio, 

riprese ad avanzare.  Sulle alture di San Martino la Divisione Mollard - Brigate 

"Cuneo" e "Pinerolo" - rinnovò l'attacco frontale, sostenuta dalla Divisione Cucchiari 

- Brigate "Casale" e "Acqui" - che per espresso ordine sovrano vi era stata 

ricondotta. Alle 20, l'VIII Corpo d'Armata Benedek fu costretto a ritirarsi su 

Pozzolengo e la sua retroguardia fu travolta dal fuoco dell’ Artiglieria sarda e da 

una carica dei "Cavalleggeri di Monferrato". In tal modo il contributo alla vittoria 

dell'Armata sarda fu di grande rilievo, sia perché con la sua azione su Madonna 

della Scoperta assai facilitò quella francese su Solferino, sia per avere dapprima 

inchiodato e poi sconfitto quello VIII Corpo Imperiale, che era comandato dal 

Generale Benedek, il migliore di cui disponesse Francesco Giuseppe. Il nome di 

Solferino e S. Martino oltre che per la battaglia già descritta, rimane nella storia per 

quattro motivi:  

1. vi si combatté l'ultima battaglia, nella quale a cavallo in mezzo ai 

combattimenti  si trovarono, in un raggio di pochissimi chilometri, tre Capi di 

Stato: Francesco Giuseppe, Napoleone III e Vittorio Emanuele II; 

2. in essa, un Armata, era costituita da un  considerevole numero di volontari 

accorsi da ogni parte della penisola; 

3. nell'Armata francese, per la prima volta nell'Europa moderna, vi furono 

combattenti di colore, la cui presenza assurge a simbolo del colonialismo 

allora imperante; 

4. Infine, il fatto di maggiore rilievo per la storia dell'umanità, quell'evento 

segnò la nascita della Croce Rossa. Fu  invero il vedere i caduti calpestati e 

mal sepolti, i feriti affidati più alla pietà delle popolazioni che all'efficienza 

dei servizi  sanitari che ispirò ad Henry Dunant l'idea che portò alla 
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creazione della Croce Rossa e che valse al suo fondatore il primo Premio 

Nobel per la pace. 

Mentre l'Italia settentrionale era impegnata nelle vittoriose operazioni di guerra, 

nell'Italia centrale si riaccendeva la miccia delle rivoluzioni democratiche. In 

Toscana, a Parma, a Modena, nelle Legazioni pontificie si formarono governi 

provvisori che offrivano a Vittorio Emanuele la reggenza degli Stati liberati. Ma i 

legami con la Francia (gli accordi di Plombières) impedivano al re sabaudo di 

procedere nella politica delle annessioni. Malgrado la prudenza piemontese, la 

situazione italiana preoccupò a tal punto Napoleone III da spingerlo ad una 

precoce e, sul piano militare, immotivata chiusura della guerra contro l'Austria, con 

la quale si affrettò a firmare l'armistizio di Villafranca (11 luglio 1859). 

L'armistizio e i preliminari di pace, discussi all'insaputa dei Piemontesi, 

prevedevano che l'Austria cedesse la Lombardia (con l'esclusione di Mantova e 

Peschiera) a Napoleone, che a sua volta la consegnava al Piemonte; il Veneto 

restava all'Austria e la Francia garantiva il ritorno dell'ordine e delle antiche 

dinastie regnanti in Italia centrale; la Francia, infine, rinunciava a pretendere Nizza 

e la Savoia, non essendo stati rispettati gli accordi di Plombières. Con questo gesto 

l'imperatore dei Francesi rispondeva alle proteste che l'opinione pubblica cattolica 

aveva levato in Francia contro di lui, temendo per l'incolumità dello Stato Pontificio; 

d'altro lato egli tentava di bloccare il processo unitario italiano che, come sappiamo 

e come era stato sancito a Plombières, era ben lontano dagli interessi francesi. Ma 

la rivoluzione nazionale italiana non si fermò per questo. I governi provvisori 

dell'Italia centrale resistettero, forti dell'iniziativa popolare che li sorreggeva. 

Ancora una volta la presenza e lo stimolo di Mazzini, l'abilità militare di Garibaldi, si 

rivelarono essenziali. Moderati e democratici costituirono un fronte comune di 

difesa dei territori liberati, questa volta risoluti a portare fino in fondo l'unità 

d'Italia. Le decisioni di Villafranca furono inattuabili nella situazione italiana.  Anche 

in questo caso l'abilità politica di Cavour gestì e portò a compimento un processo di 

iniziativa popolare e democratica. Egli infatti riuscì ad ottenere da Napoleone il 

consenso alle annessioni al Piemonte da parte dei Ducati di Modena e di Parma, 

del Granducato di Toscana e delle Legazioni pontificie (i plebisciti si svolsero l'11 e 
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il 12 marzo 1860) in cambio di Nizza e della Savoia, da cedersi ai Francesi (con 

plebiscito del 15 aprile 1860). L'Italia centrale e l'Italia settentrionale erano così 

unificate. Il Veneto, ancora sotto il dominio austriaco, Roma e lo Stato Pontificio, e 

l'Italia meridionale borbonica costituivano i problemi che il movimento di 

liberazione voleva presto risolvere. 

In sostanza, nel 848 e 1859, Garibaldi scrisse a Varese e Como alcune delle pagine 

più gloriose della storia del Risorgimento. A Luino, Varese, Morazzone, Laveno e 

San Fermo (ai confini con il Comasco) la provincia di Varese si guadagna sul campo 

le medaglie per entrare nella galleria delle città patriottiche d'Italia, quelle che 

hanno dato un contributo diretto e concreto alla rivolta antiaustriaca. 

Nella battaglia di Biumo Inferiore, a Varese, uno dei simboli dell'intero ciclo delle 

guerre d'indipendenza, muore il 6 maggio 1859 Ernesto Cairoli, prima vittima di 

una straordinaria famiglia (di origine pavese) che darà alla causa altri tre eroi: Luigi 

Cairoli, sottotenente dell'esercito garibaldino, muore di tifo a Napoli nel 1860 

durante l'impresa dei Mille, Giovanni ed Enrico Cairoli cadono direttamente o 

indirettamente per la difesa di Roma a Villa Glori nel 1867. Benedetto Cairoli, 

l'unico sopravvissuto dei cinque fratelli, diventerà capo del governo del neonato 

Regno d'Italia e Adelaide, la madre di questi ragazzi idealisti e coraggiosi, sarà 

ricordata come la mamma d'Italia. 

Il sacrificio di Ernesto è immortalato in decine di quadri più o meno contemporanei, 

fra cui quello commovente di Federico Faruffini che fissa, con il crudo realismo di 

una fotografia, il momento in cui l'eroe cade a terra, colpito a morte dal piombo 

austriaco. A lui, la città di Varese ha intitolato il liceo classico che da ottant'anni 

contribuisce a formare la sua classe dirigente e la scuola elementare di Biumo (con 

gli altri fratelli). 
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IL CAPITANO GARIBALDINO CARLO DE CRISTOFORIS 

(Milano, 1824 – San Fermo, 27 maggio 1859) 

A San Fermo morì il Patriota Lombardo Carlo De Cristoforis. Di seguito, darò una 

doverosa una descrizione della sua figura e delle sue opere: veterano delle Cinque 

Giornate, economista, pubblicò un celebre testo di teoria militare. Capitano dei 

Cacciatori delle Alpi, cadeva eroicamente a San Fermo, a soli trentaquattro anni. 

 

Foto di Carlo De Cristoforis 

In Como nell’ingresso della Caserma De Cristoforis attuale sede del Centro 

Documentale dell’Esercito (di cui  darò una sintetica descrizione al termine del 

paragrafo) è posta una lapide che ricorda le gesta del patriota, che recita: 

GIOVINETTO 

Nei primi albori di libertà 

alle barricate di Milano 

combatté da eroe 

nel decennio della preparazione 

custode del sacro foco 

in un libro sull’arte della guerra 

additò ai popoli oppressi  

i mezzi di redenzione 

capitano garibaldino  

in uno slancio di sublime ardimento 

cadde all’assalto di San Fermo 

il XXVII maggio MDCCCLIX 

suggellando col sangue la vita gloriosa  

Italiani 

Il nobile esempio v’inspiri 

ai nuovi ideali della patria 
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Patriota e scrittore nacque a Milano nel 1824. Studente all'Università di Pavia, fu 

ammesso nel 1842 nel Collegio Ghislieri, e proprio nel Collegio grazie ad amicizie e 

letture "clandestine" sviluppò le sue idee politiche e patriottiche. Nel 1848 

combatté tra i volontari di Luciano Manara. Fu poi libero docente a Pavia, ma in 

seguito ai moti del 1853 dovette esiliare in Francia dove coltivò gli studi matematici 

e militari. Combatté in Oriente come capitano nella Legione Anglo – Italiana e poi 

fu professore di Arte Militare in Inghilterra. Nel 1859 tornò in patria e fu nominato 

Comandante della 3^ Compagnia del 1° Reggimento Cacciatori delle Alpi. Dopo 

essersi distinto al Ponte di Casale e a Sesto Calende cadeva il 27 maggio nel 

combattimento a San Fermo. 

Per quanto riguarda la prima guerra di indipendenza combatté nelle Cinque 

Giornate del 1848 con il Manara. Compagno di Manara anche fra le montagne del 

Trentino nel 1848. Il ritorno degli Austriaci . Dopo il 1848, nei difficili anni seguiti al 

rientro degli Austriaci a Milano, si rifugiò negli studi di economia e sociologia. 

Economista, allievo esterno della Scuola Imperiale d’Applicazione di Stato Maggiore 

di Parigi, era ritenuto una delle più interessanti menti lombarde del tempo. 

Per quanto concerne l'esilio, c’è da evidenziare che gli eventi storici  contribuirono 

ad allontanarlo definitivamente dal Mazzini: nel 1856 si arruolò Sottotenente nella 

Legione Italiana organizzata in Piemonte ed a Malta dall’Inghilterra per la guerra di 

Crimea. Nel 1857 si parlò di lui come un possibile partecipante ad una spedizione 

nel Regno di Napoli cui parteciperebbero ex-mazziniani, quali il Sirtori. Quindi 

passò Londra nel 1858 quale professore supplente di fortificazioni e topografia nel 

Collegio Militare di Sumbury. 

Nell’agosto 1857 pubblicò il libro “Che cosa sia la guerra” (diffuso solo nel 1860, 

con il quale assurge a maestro e scrittore di arte bellica), per preparare i giovani al 

compito d’inquadrare le nuove forze, dal punto di vista dell’unitarietà 

dell’addestramento e della disciplina, negli eserciti regolari italiani. Egli si mostrò 

più che mai scettico circa ogni utilizzazione delle forze popolari che non fosse 

attraverso l’esercito regolare, anzi l’esercito di qualità, sul modello europeo - 

francese, ossia un esercito con soldati a lunga ferma e divenuti alla fine simili a 

soldati di mestiere e privo di volontari. Riporto stralcio del testo della sinossi della 
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Scuola di Guerra dell’Esercito del 1996, da qui si capisce ancora l’importanza del 

pensiero del De Cristoforis: “ Nel pensiero militare del XIX secolo, il DE Cristoforis 

dà un importante contributo all’analisi dei caratteri delle operazioni belliche, 

affermando come l’elemento fondamentale del successo sia l’osservanza di un 

unico principio dell’Arte Militare, quello della “Massa”. Tutti gli altri: sorpresa, 

sicurezza, economia delle forze, manovra, sarebbero soltanto corollari  di questo 

principio o mezzi per conseguire la superiorità delle forze, superiorità che 

rimarrebbe comunque l’elemento decisivo per vittoria.” 

Ancora oggi questo principio può considerarsi valido sebbene la potenzialità delle 

offese possibili escuta l’opportunità di realizzare grosse concentrazioni di forze. 

Sicché, attualmente sembra più proprio parlare di “concentrazione di sforzi”, 

realizzati da forze spesso di diverso tipo e variamente dislocate, frazionate e 

disperse. Il concetto di concentrazione sembra anche comprendere in sé quelli di 

“economie delle forze” e di “decisione del punto e del momento di applicazione 

dello sforzo”. Infatti, il principio della concentrazione degli sforzi per un 

determinato scopo non è mai disgiunto dall’esigenza di economia in altri settori o 

dalla necessità di far concorrere azioni secondarie verso l’obbiettivo principale; così 

come non può considerarsi distinto da esigenze di decisione circa il punto ed il 

momento della concentrazione e della direzione degli sforzi. Infine, piuttosto che di 

sole forze, l’azione moderna è il risultato di “sforzi”, cioè di attività di mezzi ed 

unità mobili e potenti, i cui effetti, più che con l’Urto e il Movimento, sono ottenuti 

con il Fuoco a distanza, opportunamente diretto e informato, deciso e 

tempestivamente eseguito. Il concetto di “superiore concentrazione degli sforzi” 

non può mai considerarsi riferito ad un mera sommatoria degli uomini e dei mezzi 

posseduti dai contendenti e ad un loro generico confronto numerico. L’esito delle 

battaglie e dei combattimenti è determinato dal confronto della “concentrazione 

degli sforzi” effettivamente realizzati sul terreno nei tempi più contratti. Ciò è stato 

posto bene in rilievo dai conflitti arabo-israeliani, nei quali, ad una netta inferiorità 

delle forze ebraiche, corrispondeva però una loro maggiore capacità di realizzare 

successive concentrazioni di sforzi potenti coordinati e tempestivi. La superiorità 

nella concentrazione degli sforzi è consentita sia da una migliore informazione, cui 
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conseguano accorte e tempestive decisioni, sia da una maggiore capacità di 

realizzare concentrazioni di interventi da parte di mezzi di fuoco potenti, mobili, 

largamente dispersi. Sul piano esecutivo sono oggi elementi favorevoli ad una 

superiorità degli sforzi: la potenza, la gittata e la tempestività di intervento. 

Costituisce elemento favorevole anche la mobilità strategica mentre la mobilità 

tattica rappresenta soprattutto un elemento di tutela della sicurezza, attraverso il 

frequente cambio di postazioni delle «sorgenti» di fuoco, o di dislocazione delle 

minori unità. 

Riprendo ora la descrizione degli eventi che riguardano il De Cristoforis. Per la 

seconda guerra di indipendenza nel 1859, veniva in Italia per combattere, come 

Capitano Comandante di compagnia nei Cacciatori delle Alpi, cadeva eroicamente a 

San Fermo il 27 maggio 1859, a soli trentaquattro anni. Il Museo Garibaldino di 

Como ha dedicato alla battaglia di San Fermo una sala. 

Nella sala,  dedicata alla Campagna di S. Fermo sulla parete di fronte ci sono due 

nicchie illuminate, un soldato austriaco ed un Cacciatore delle Alpi nelle loro 

caratteristiche divise su figurini originali dello scultore Clerici, mentre al centro 

domina la grande tela di Sebastiano De Albertis : “ MORTE DEL CAPITANO DE 

CRISTOFORIS” dipinta nel 1960 con una impressionante fedeltà di particolari. 

Vi sono poi le riproduzioni fotografiche del cippo ai Caduti di S. Fermo e della 

lapide con i loro nomi che si trova al Cimitero Monumentale Di Como, e di calchi in 

gesso presi dal volto di cinque di questi Caduti. Sempre a Como la Caserma del 

Centro Documentale del Comando Regionale Lombardia Esercito (già Distretto 

Militare) è dedicata al Capitano  Carlo De Cristoforis. 
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LO SBARCO DEI MILLE 

 

 

Percorso dei Mille 

11 mag. 1860: 

Sbarco a Marsala 

 

 

 

 

 

 

 

La linea politica di Cavour si mostrò inadeguata a risolvere, negli anni successivi 

alla seconda guerra per l'indipendenza, la questione del Mezzogiorno d'Italia. Qui 

soltanto l'appoggio a quella iniziativa popolare che già teneva la Sicilia in uno stato 

pressoché continuo di guerriglia avrebbe potuto, come sostenevano i democratici 

mazziniani, dare i colpi finali al potere dei Borboni. Ma sappiamo come i metodi 

della politica liberale moderata del Piemonte fossero estremamente cauti rispetto ai 

momenti di insurrezione popolare, essendo per il Piemonte interesse prioritario una 

estensione del proprio dominio sui territori italiani, dominio che la rivoluzione 

democratica non garantiva. Per questi motivi l'iniziativa nel Regno delle Due Sicilie 

passò ai democratici. Cominciarono così i preparativi per una spedizione in Sicilia 

concepita dai democratici isolani, tra cui Francesco Crispi e Rosolino Pilo, e dallo 

stesso Mazzini. Si riuscì a persuadere Garibaldi (molto incerto soprattutto per i 

tragici risultati che ottenne il patriota PISACANE nello sbarco di Sapri, che 

descriverò al termine del paragrafo, missione caratterizzata da improvvisazione – 

scarsità di armi e assenza di logistica – e dalla mancanza dell’appoggio popolare 

elemento essenziale per la riuscita di ogni operazione ) ad organizzarla pur con i 
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gravissimi rischi che essa presentava. La spedizione si preparò in Piemonte, 

malgrado l'atteggiamento di decisa ostilità da parte di Cavour, ma con una certa 

apertura da parte del re Vittorio Emanuele II. Il governo piemontese in sostanza 

né ostacolava né favoriva i preparativi: non poteva decisamente opporvisi con 

misure di polizia, per motivi di politica interna, essendo l'equilibrio con le forze 

democratiche troppo instabile per tentare le maniere forti; d’altro canto una 

partecipazione all'iniziativa era del tutto impossibile, considerati i legami che il 

Piemonte aveva sul piano internazionale, in special modo con l'imperatore dei 

Francesi. Tutto sommato l'atteggiamento del lasciar fare del Piemonte era dettato 

dall'ipotesi di poter intervenire dopo, a cose fatte, come del resto avvenne, per 

riportare entro i confini dell'egemonia piemontese l'iniziativa democratica. In 

queste condizioni Garibaldi partì da Quarto (nella notte tra il 5 e il 6 maggio 1860) 

con un migliaio di volontari provenienti da diverse regioni, ma in maggioranza dalla 

Lombardia e dalla Liguria, su due piroscafi sequestrati a Genova. Dopo una sosta a 

Talamone per rifornirsi di armi, sbarcò a Marsala (l'11 maggio), accolto come 

liberatore dalla popolazione, e a Salemi assunse la dittatura dell'isola in nome di 

Vittorio Emanuele. I garibaldini sostennero la prima battaglia vittoriosa contro i 

borbonici a Calatafimi; a Palermo fu anche il moto popolare a mettere in fuga gli 

eserciti regi (30 maggio). Il governo provvisorio di Garibaldi varò subito 

provvedimenti popolari, alleggerendo gli oneri fiscali del passato governo 

borbonico, ma non poté far fronte alle richieste contadine della terra che, se 

soddisfatte, avrebbero cambiato radicalmente la struttura socio - economica 

dell'isola dove la borghesia agraria, classe egemone, andava ancora conquistata 

all'ipotesi dell'Italia unita. Larghi strati di borghesia meridionale infatti stavano 

abbandonando la propria tradizione separatista e indipendentista e si andavano 

convincendo dell'utilità di un governo centrale dei Savoia, che garantisse la stabilità 

del proprio ruolo egemonico sull'isola che il malgoverno borbonico non garantiva 

più. L'alleanza tra la borghesia industriale del nord e la borghesia agraria 

meridionale fu infatti l'asse portante della costruzione del nuovo Stato unitario. La 

dura repressione dei moti contadini in Sicilia (drammatico fu l'episodio di Bronte, 

passato più clamorosamente di altri alla storia), operata dallo stesso esercito 
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liberatore garibaldino, rientra perciò amaramente nella logica delle forze politiche 

risorgimentali, anche di quelle democratiche. Dopo un vittorioso scontro con i 

borbonici a Milazzo, Garibaldi passò lo Stretto (20 agosto) e si diresse, con 

un'avanzata fulminea, a Napoli, dove entrò trionfalmente il 7 settembre. Il re delle 

Due Sicilie si rifugiò a Gaeta e fece attestare il suo esercito sulla linea del Volturno, 

dove più tardi (1-2 ottobre) fu definitivamente sconfitto dall'esercito garibaldino. A 

Napoli, dove era accorso anche Mazzini, Garibaldi tentò di dare uno sbocco 

democratico alla rivoluzione, e a questo punto si fece acuto il conflitto con Cavour. 

I termini di questo conflitto restano quelli di fondo della diversa concezione che i 

due uomini avevano sul volto da dare all'Italia unita. Non che Garibaldi desse 

preoccupazioni per la sua fedeltà ai Savoia, ma restavano parecchi punti di 

disaccordo. I mazziniani proponevano la costituzione di un nuovo Stato 

democratico che nascesse dalla convocazione di un’Assemblea Costituente 

nazionale, eletta a suffragio universale. Alla loro proposta si contrapponeva la linea 

moderata piemontese, che voleva invece realizzare subito l'annessione al Piemonte 

dei territori liberati. Le leggi e gli ordinamenti del Regno di Sardegna avrebbero 

dovuto essere estesi a tutte le nuove province. I liberali piemontesi intendevano 

costituire un governo rappresentativo degli interessi dei ceti privilegiati dell'Italia 

settentrionale, che trovavano punti d'incontro con gli interessi della classe dirigente 

agraria del Meridione: tale governo sarebbe stato caratterizzato da un notevole 

accentramento di tutti i poteri, lasciando quindi pochissimo spazio per le autonomie 

locali. Garibaldi d'altra parte pensava che fosse necessario indirizzare la spinta 

rivoluzionaria, rinvigorita dal successo della spedizione nel Regno delle Due Sicilie, 

verso lo Stato Pontificio, che con un'energica azione poteva, a suo parere, essere 

subito consegnato all'Italia unita. Facendo presente questa minaccia, Cavour riuscì 

a convincere Napoleone III che solo un immediato ed energico intervento 

dell'esercito piemontese avrebbe permesso al Pontefice di conservare almeno il 

controllo del Lazio. Invaso così lo Stato Pontificio, i Piemontesi sconfissero le 

truppe del papa a Castelfidardo, procedendo quindi ad una rapida occupazione 

delle Marche e dell'Umbria: queste province furono quindi immediatamente 

annesse al Regno di Sardegna, con il solito sistema dei plebisciti. A Napoli, 
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frattanto, il governo dittatoriale garibaldino si trovò ben presto a dover affrontare 

non solo le ostilità delle classi dirigenti legate ai Borboni, ma anche quelle delle 

masse contadine. Questa crisi facilitò l'intervento del governo piemontese nel 

Napoletano: a Teano, il 26 ottobre, in un incontro fatidico del re con Garibaldi, 

quest'ultimo consegnò il Regno delle Due Sicilie a Vittorio Emanuele II, senza 

chiedere alcuna contropartita. Seguì lo scioglimento del corpo dei volontari 

garibaldini, che sarebbero potuti passare, a titolo individuale, sotto il comando 

regio, al seguito dell'esercito regolare. Così la linea democratico - garibaldina era 

stata sconfitta. 

Garibaldi si ritirava nella sua isoletta di Caprera, Mazzini tornava in esilio, non 

avendo ottenuto dal re l'amnistia delle sue condanne. Di lì a pochi mesi, il 18 

febbraio 1861, rappresentanti eletti da tutte le province d'Italia, convennero a 

Torino dove si tenne la prima seduta del nuovo Parlamento italiano. Il 17 marzo 

1861 il Parlamento ratificava l'unificazione e proclamava Vittorio Emanuele II re 

d'Italia. La morte di Cavour, il più grande artefice dell'unità d'Italia, sopravveniva 

pochi mesi dopo, il 6 giugno. Egli lasciava un nuovo Stato, ma il lavoro di 

costruzione di questa nuova realtà storica era ancora tutto da affrontare insieme 

alle irrisolte questioni del Veneto e di Roma.  Prima di passare agli eventi  ritengo 

che è importante evidenziare una riflessione e convinzione: l’Italia aveva vinto ma i 

due artefici (Garibaldi e Mazzini) di questa vittoria uscivano in silenzio da sconfitti: 

“Garibaldi andava in “esilio volontario” (tenterà di nuovo nel 1862 e nel 1867 la 

conquista di Roma,  ma senza riuscirvi) a Caprera portandosi con sé non i tesori 

dei Borboni o i loro Caravaggio ma un sacco di semenze e una scatola di pesce 

salato”, Il suo disinteresse per gli onori e per le ricchezze è rappresentato anche 

dalla sua tenuta a Caprera, che ho visitato più volte. Una fattoria semplice 

razionale ma piena di ricordi patriottici; Mazzini andava in esilio sotto falso nome in 

quanto su di lui gravava ancora la pena di morte inflittagli dal Piemonte, morì 

successivamente sempre in esilio.  
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anno 1860 

26 ottobre al quadrivio di Taverna  

della Catena, a circa 8 Km da Teano, 

ci fu l’incontro tra Vittorio Emanuele 

e Garibaldi 

 

 

 

 

 

 

anno 1861:  18 febbraio: si apriva a Torino il primo Parlamento italiano, il quale - 

il 17 marzo – proclamò    il Regno d’Italia sotto la dinastia dei Savoia 
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Anno 1861  Regno d’Italia: 

Dopo la campagna conclusasi 

nel 1861, rimanevano ancora 

esclusi il Veneto 

(dominio austriaco) e il Lazio 

(Stato Pontificio); 

Garibaldi desiderava conquistare 

Roma per unire l’Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

18 febbraio 1861: Con nota ministeriale n. 76 del 4 maggio 1861 venne 

costituito l’Esercito Italiano. 
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EVENTI CHE INFLUIRONO SULLE SCELTE DI GARIBALDI NEL 1860 

(Sbarco dei Mille) 

Prima  di passare all’analisi della Terza Guerra d’Indipendenza ritengo opportuno 

descrivere gli eventi connessi con il patriota  Pisacane a Sapri (episodi negativi che 

hanno indotto Garibaldi ad affrontare lo sbarco dei mille con maggiore oculatezza). 

Il 25 giugno 1857 Pisacane s’imbarcò con atri ventiquattro patrioti sul piroscafo di 

linea Cagliari, diretto a Tunisi. La spedizione ebbe un contributo economico da 

Adriano Lemmi banchiere livornese di stampo mazziniano. Pisacane impadronitosi 

della nave nella notte, con la complicità dei due macchinisti britannici, requisì le 

poche armi che erano imbarcate sul Cagliari. Il 26 giugno sbarcò a Ponza dove, 

liberò 323 detenuti, aggregandoli quasi tutti alla spedizione. Il 28 il Cagliari ripartì 

carico di detenuti comuni e armi sottratte al presidio borbonico. La sera i congiurati 

sbarcarono presso Sapri. Il 1° luglio a Padula vennero catturati e consegnati ai 

gendarmi. Pisacane, con Nicotera, Falcone e gli ultimi superstiti, riuscirono a 

fuggire a Sanza dove furono ancora aggrediti dalla popolazione. Perirono in 83. 

Pisacane e Falcone si suicidarono con le loro pistole mentre quelli scampati all’ira 

popolare furono poi processati nel gennaio del 1858, ma, condannati a morte, 

furono graziati dal Re, che tramutò la pena in ergastolo. I due britannici, per 

intervento del loro governo, furono dichiarati non perseguibili per infermità 

mentale. Di seguito, la poesia che Luigi Mercantini,  poeta dell’epoca,  dedicò al 

glorioso e sfortunato evento: 

Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti! 

Me ne andavo un mattino a spigolare 

Quando ho visto una barca in mezzo al mare: 

era una barca che andava a vapore, 

e alzava una bandiera tricolore. 

All’isola di Ponza si è fermata, 

è stata un poco e poi si è ritornata; 

s’è ritornata ed è venuta a terra; 

sceser con l’armi, e noi non fecer guerra. 

Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti! 
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Sceser con l’armi, e a noi non fecer guerra, 

ma s’inchinaron per baciar la terra. 

Ad uno ad uno li guardai nel viso: 

tutti avevano una lacrima e un sorriso. 

 

Li disser ladri usciti dalle tane: 

ma non portaron via nemmeno un pane; 

e li sentii mandare un solo grido: 

Siam venuti a morir pel nostro lido. 

 

Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti! 

Con gli occhi azzurri e coi capelli d’oro 

un giovin camminava innanzi a loro. 

Mi feci ardita, e, presol per la mano,  

gli chiesi: - dove vai, bel capitano? – 

Guardommi e mi rispose: - O mia sorella, 

vado a morir per la mia patria bella. – 

Io mi sentii tremare tutto il core, 

né potei dirgli: - V’aiuti ’l Signore! – 

 

Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti! 

Quel giorno mi scordai di spigolare, 

e dietro a loro mi misi ad andare: 

due volte si scontraron con li gendarmi, 

e l’una e l’altra li spogliar dell’armi. 

Ma quando fur della Certosa ai muri, 

s’udiron a suonar trombe e tamburi, 

e tra ’l fumo e gli spari e le scintille 

piombaron loro addosso più di mille. 

 

Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti! 
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Eran trecento non voller fuggire, 

parean tremila e vollero morire; 

ma vollero morir col ferro in mano, 

e avanti a lor correa sangue il piano; 

fun che pugnar vid’io per lor pregai, 

ma un tratto venni men, né più guardai; 

io non vedeva più fra mezzo a loro 

quegli occhi azzurri e quei capelli d’oro. 

Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti! 
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IL CONTRIBUTO DI VARESE SONDRIO E COMO DAL 1848 AL 1861 

La storia, tuttavia, non la scrivono soltanto gli eroi. Nessuno di solito ricorda il 

contributo decisivo che alle grandi e piccole imprese della gente comune, gli 

anonimi protagonisti a cui non sono intitolate strade e scuole. 

E' il destino che tocca ai nove ardimentosi e semisconosciuti varesini che, nel 1860, 

s'arruolano nei Mille di Garibaldi. 

Chi erano? Da quali paesi del Varesotto provenivano, quali mestieri lasciarono per 

seguire Garibaldi e che fine hanno fatto? Erano ricchi, poveri, colti? Trovo i loro 

nomi, i volti e qualche scarno dato sulla loro vita nell'album fotografico “I mille di 

Marsala” di Germano Bevilacqua, un volume pubblicato nel 1985 da Manfrini Editori 

di Trento. I nove varesini fanno parte del contingente di 443 garibaldini lombardi 

che s'imbarcano a Quarto che, curiosamente, costituiscono la rappresentanza 

regionale più numerosa tra i mille in camicia rossa. 

La Lombardia, è dunque la più sollecita a promuovere l'unità d'Italia con i suoi 166 

bergamaschi, 70 milanesi, 61 bresciani, 58 pavesi, 29 mantovani, 25 cremonesi, 22 

comaschi, 9 varesini e 3 cittadini di Sondrio. 

Li ricordo, allora, uno per uno, come meritano, questi eroi sconosciuti all'oleografia 

dei libri di testo. Uomini che aderirono alla causa in piena consapevolezza e non 

trascinati dall'ignoranza (visto che tra le camicie rosse furono inquadrati almeno 48 

analfabeti). 

Due caddero durante l'impresa dei Mille. Annibale Pedotti, un negoziante di Laveno 

di ventinove anni, muore al Volturno il primo ottobre 1860. 

Gerolamo Bianchi, ventenne studente in medicina di Caronno Pertusella, si spegne 

a Palermo il 30 maggio 1861 per le conseguenze delle ferite riportate in battaglia. 

Un terzo varesino sacrifica la vita appena più tardi. Si chiama Giuseppe Valder, è 

nato a Varese nel 1840 ed è militare di professione. Morirà sul campo di Custoza 

nel 1866. Non aveva ancora compiuto ventisei anni. 

Gli altri sei? Eccoli, con i loro cognomi inconfondibili. 

Carlo Bossi è un soldato, un ufficiale. Quando s'imbarca con Garibaldi ha appena 

vent'anni. Morirà a Ravellino in provincia di Como nel 1892 (un omonimo Carlo 
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Bossi risulta caduto a Biumo Inferiore e il suo nome è scritto sulla lapide del 

monumento ai Cacciatori delle Alpi di Varese). 

Per quanto riguarda il contributo dato da Sondrio al Risorgimento c’è da 

evidenziare che le idee liberali che animarono il risorgimento nazionale trovarono 

molti seguaci tra la nobiltà valtellinese. 

Il 19 marzo 1848, alla notizia dell’insurrezione di Milano, vennero armate a 

Sondrio. Il 31 maggio ebbero luogo le votazioni per l’annessione al Piemonte 

(20.183 si, su 20186 votanti). Eserciti vennero mandati allo Stelvio e al Tonale per 

difendere i passi, ma in seguito alla sconfitta di Carlo Alberto, gli austriaci 

rientrarono in Lombardia Dal 1848 numerosi furono i valtellinesi che parteciparono 

direttamente nelle file dell’esercito piemontese. Solo da Tirano partirono 90 

volontari. Un battaglione di bersaglieri al comando di Enrico Guicciardi, si chiamò 

battaglione valtellinese. Nel 1859, allo scoppio della seconda guerra 

d’indipendenza, si andò delineando anche in Valtellina la possibilità di scontri 

armati. Il 27 giugno giunse in valle Giuseppe Garibaldi con la Propria brigata, 

spingendosi fino a Bormio per attaccare gli austriaci che, di fronte al continuo 

rafforzamento delle truppe piemontesi si ritirarono prima nella zona dei bagni poi 

alle ultime case cantoniere dello Stelvio. L’11 luglio giunse la notizia dell’armistizio 

di Villafranca e le truppe Austriache lasciarono la provincia. Nel 1866 il governo 

italiano tentò di sfruttare la guerra scoppiata tra Prussia e Austria per ottenere il 

Veneto e compiere un passo per la completa unificazione d’Italia. Il 19 giugno fu 

dichiarata guerra all’Austria; il 2 luglio gli austriaci occuparono Bormio e la sera del 

3 luglio mandarono una cinquantina di uomini sul Mortirolo, per proteggere la 

propria avanzata in Valtellina. La Legione di Enrico Guicciardi, con 1.200 uomini 

organizzò la difesa di Sondalo. Nella giornata del 11 luglio, a mezzanotte, le truppe 

italiane iniziarono la salita della Reit, per piombare di sorpresa sul nemico austriaco 

trincerato a Bagni vecchi. Alle ore 8 dello stesso giorno il volontario Pedrazini aprì il 

fuoco contro gli austriaci che si arresero. I 65 prigionieri, alle 20, furono alloggiati a 

Bormio, nella chiesa di S. Lorenzo. Giunse la notizia dell’armistizio: la Legione del 

Guicciardi rimase a Bormio fino al 23 settembre per poi sciogliersi a Sondrio il 28 

dello stesso mese. Ho analizzato nei precedenti periodi i contributi di Varese e 
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Sondrio al Risorgimento. Ora dedico i successivi periodi al contributo di Como. 

Inizio riportando i contenuti di due lapidi celebrative, ubicate nel centro della città, 

per poi passare alla descrizione del Museo Storico Giuseppe Garibaldi di Como: 

Lapide posta in Via delle Medaglie d’Oro Comasche .Palazzo Olginati in Como 

QUESTA CASA OSPITO’ 

GIUSEPPE GARIBALDI 

QUANDO NEL GIUGNO MDCCCLXVI 

RACCOLSE E AGGUERRI’ I MILITI VOLONTARI 

CHE POI CONDUSSE ALLA VITTORIA 

DI MONTE SUELLO E DI BEZZECA 

AUSPICI 

LE CITTADINE ASSOCIAZIONI 

A PERPETUA RICORDANZA DEL FATTO 

QUESTA LAPIDE  

FU POSTA IL IX LUGLIO MDCCCLXXXII  

Lapide posta in Via 5 Giornate (1848 – 1948) 

DA QUESTA ANTICA SEDE  

DEL MUNICIPIO 

IL POTESTA’ DOTT. TOMASO PERTI 

E GLI ASSESSORI  

DOTT. GASPARE CASLETTI 

FRANCESCO GIULINI 

NOB. INNOCENZO GUAITA 

ING. FILIPPO RIENTI 

GUIDARONO  

IL POPOLO COMASCO INSORTO  

CHE IN CINQUE GIORNATE 

DI FEBBRILE PREPARAZIONE  

E DI LOTTA 

IL 22 MARZO 1848 
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COSTRINGEVA ALLA RESA  

DELLE ARMI E DELLA BANDIERA  

LA NUMEROSA E AGGUERRITA 

GUARNIGIONE AUSTRIACA   

Il grande contributo dei comaschi al Risorgimento, si può dedurre non solo dai 

contenuti delle citate Lapidi commemorative, ma anche e soprattutto dal Museo 

Storico G. Garibaldi in Piazza Medaglia d’Oro 1  di Como. Museo che di seguito 

descrivo: 

Il Museo Civico “G. Garibaldi” di Como fu istituito nel 1932 ed inaugurato alla 

presenza del Generale Ezio Garibaldi il 12 giugno di quell’anno, cinquantenario 

della morte dell’Eroe a cui s’intitola, in seguito al lascito fatto al Comune di Como 

dagli ultimi eredi della antica e nobile famiglia comasca degli Olginati che più volte 

aveva ospitato Garibaldi nel loro palazzo situato nell’allora Contrada di S. Sisto.  

Nella sala, dedicata alla Campagna del 1859, ha particolare rilievo la Battaglia di S. 

Fermo dopo la quale Garibaldi scese in Como vincitore degli Austriaci la sera del 27 

maggio. Sulla parete di fronte s’affacciano, da due nicchie illuminate, un soldato 

austriaco ed un Cacciatore delle Alpi nelle loro caratteristiche divise su figurini 

originali dello scultore Clerici, mentre al centro domina la grande tela di Sebastiano 

De Albertis: “Morte del Capitano De Cristoforis” dipinta nel 1860 con una 

impressionante fedeltà di particolari. Vi sono poi le riproduzioni fotografiche del 

cippo ai Caduti di S. Fermo e della lapide con i loro nomi che si trova al Cimitero 

Monumentale di Como, ed i calchi in gesso presi dal volto di cinque di questi 

Caduti. A fianco, sulla destra, una riproduzione dell’effige di Garibaldi del Borzino 

nella divisa di Generale dell’esercito piemontese, con la quale egli combatté a S. 

Fermo, accanto alla fotocopia del Decreto di nomina a Maggior Generale 

Comandante del Corpo dei Cacciatori delle Alpi. A fianco, sulla sinistra, una stampa 

allegorica di Garibaldi sul campo di battaglia e due tele relative a Solferino e 

Magenta e il ritratto del Ten. Giocondo Bonizzoni figlio della patriota comasca 

Giuseppina, caduta a San Martino. Sulla parete di destra due vetrine: in quella di 

sinistra sono esposti cimeli dei Cacciatori delle Alpi ed espressione popolare 

(preziosi il timbro del Comando militare di Piazza in Como e le coccarde bianche, 
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verdi, rosse e blu), dell’esercito Piemontese e della Guardia Nazionale (copricapi, 

daghe, proiettili delle Battaglie di Melegnano, Magenta e S. Martino e le medaglie 

commemorative italiane e francesi della Campagna, oltre ad un raro esemplare di 

quella inglese della Guerra di Crimea – 1854 -). Nella vetrina di destra cimeli 

austriaci con un copricapo e spadini della Amministrazione Civile ed oggetti ed armi 

raccolti sui campi di battaglia di Varese e S. Fermo. A terra palle e proiettili vari 

delle Battaglie di Boffalora e S. Martino e tre “ racchette” scoppiate a Como nel 

1859. Alle pareti fucili francesi ( tipico quello zuavo dalla lunghissima baionetta 

moresca ricurva), italiani ed austriaci usati nella Campagna. Completano la sala 

una serie di stampe inglesi preparate per il giornale The Times dal pittore Bossoli. 

Per quanto riguarda la Sala Garibaldina, la caratteristica più evidente è data dal 

tono di colore delle divise che ravvivano due grandi pareti e si completano con 

quelle dipinte dal Majani nel grande quadro dell’episodio di Mentana sulla parete 

opposta. Garibaldi domina da una grande tela del Brunati presso ad una delle sue 

camice rosse delle ultime Campagne, ad una raccolta degli oggetti che gli 

appartennero o che lo ricordano vivamente ed una serie di sue fotografie con 

autografo. Sono esposte le divise di tre dei migliori collaboratori di Garibaldi 

provenienti dal comasco: una giubba ed un realistico ritratto del Ten. Colonnello 

Garibaldino Enrico Pessina; la divisa blu con l’elmo piumato da Generale di 

Divisione del R. Esercito Italiano del Garibaldino Giuseppe Sirtori; la divisa da 

Ministro, con feluca, decorazioni e spada, accanto al fucile da Garibaldino, di Paolo 

Carcano. Una grande vetrina è dedicata al Corpo dei Volontari Italiani 

popolarmente chiamato dei “Garibaldini”. In essa un figurino veste la divisa 

completa del semplice milite, e sulle pareti sono altre camice, berretti e giubbe 

rosse da ufficiali. Ancora, armi proiettili e buffetterie usate nel 1860 in Sicilia e nel 

1866: da notare un servizio per la mensa degli ufficiali volontari comaschi del 

1866, il cui gruppo al completo è ricordato nella fotografia sulla parete vicina. 

Completano la raccolta delle divise rosse una camicia dei combattenti di Domokos 

guidati da Ricciotti Garibaldi (Campagna di Grecia contro la Turchia del 1897), un 

gilet ed un berretto da ufficiale greco delle Guerre Balcaniche (1912-13) 

appartenuti al dott. Giuseppe Rubini. I volontari comaschi della leggendaria 
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impresa dei Mille sono ritratti in un grande quadro, mentre sulla parete opposta, 

sopra ad un raccolta di fucili di tutto questo periodo, sono le effigi a stampa dei 

due comaschi caduti a Mentana. La sezione racchiusa tra le finestre raccoglie una 

documentazione parallela, relativa ai combattenti nell’esercito regio sotto alle effigi 

di Vittorio Emanuele II e dei suoi generali: attorno alle medaglie delle campagne 

del 1860 alla Presa di Roma, l’equipaggiamento del fante Luigi Gaffuri del 49° Rgt. 

Fanteria, Brigata “Parma”, la bandoliera del medico militare nob. Alessandro De 

Orchi, bottoni da divisa e cintura da Maggiore dello Stato Maggiore delle Piazze, 

berretto e pistola da Tenente della Guardia Nazionale alla difesa dello Stelvio 

(1866), berretto da allievo di Collegio Militare, spalline e cappello con penna di 

corvo da Sotto-Ispettore della Regia Guardia di Finanza del 1870-80. Dalla presa di 

Roma una pallottola di fucile Remington da Zuavo Pontificio, schegge di granata, 

un “Libretto di manovra” delle Fanterie Pontificie, e decorazioni dello stesso Stato. 

Come sintesi, la Bandiera dei Veterani Comaschi del 1848-49 divenuta poi della 

Associazione Comense Reduci Patrie Battaglie, con un ricco medagliere, ed una 

riproduzione della targa esistente nel Municipio di Como con l’elenco dei Caduti 

comaschi nelle campagne dal 1848 al 1867.  
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LA TERZA GUERRA DI INDIPENDENZA  

Anno 1866: 

- 8 aprile 1866: stipula trattato di alleanza con la Prussia contro l’Austria e 

schieramento di n. 2 Armate sul Mincio e sul Po; 

- 6 maggio 1866: Garibaldi ricostituisce a Como e a Bari il Corpo dei Volontari 

Italiani (38.000 uomini). 

 

 

 

 

 

 

Ai difficili problemi che si presentavano al nuovo Parlamento italiano l'indomani 

della proclamazione del regno, si aggiungevano due questioni ancora irrisolte 

riguardanti l'unificazione nazionale: il Veneto, ancora sotto il dominio austriaco, e 

Roma, con tutto il Lazio, sotto il potere temporale della Chiesa. Sia l'una che l'altra 

questione si risolveranno nel quadro dei profondi mutamenti avvenuti nel 

panorama politico europeo. Si tratta, per quanto riguarda l'acquisizione del Veneto 

all'Italia, della formazione della nazione tedesca e della sua affermazione in Europa 

ai danni dell'Austria. Per quanto riguarda il Lazio e Roma, che diventerà capitale 

d'Italia, bisogna guardare invece alla fine di Napoleone III e al ritorno della Francia 

a un regime repubblicano, con la conseguente perdita d'influenza sull’Italia. Il 

processo di unificazione nazionale delle popolazioni tedesche venne portato a 

compimento durante il decennio 1860-70, grazie alla politica unitaria e nazionalista 

inaugurata dal nuovo re di Prussia Guglielmo I e soprattutto da Ottone di Bismarck, 

suo cancelliere dal 1862. Lo statista prussiano, a differenza di Cavour, era un uomo 
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di destra, avverso al liberalismo, ma convinto fautore dell'unificazione nazionale da 

raggiungere attraverso una guerra contro l'Austria, in vista della quale la Prussia 

doveva attrezzarsi esercitando una egemonia militare sugli altri Stati tedeschi. 

Questo progetto, che significò una forte spinta alla militarizzazione dello Stato e un 

regime politico interno accentratore e forte, fu appoggiato dalla ricca borghesia 

tedesca che chiedeva garanzie di incremento industriale e stabilità sociale. In 

questo periodo infatti la Germania era la prima nazione europea nella produzione 

del carbone (nei bacini della Ruhr), nell'industria metallurgica e nelle costruzioni 

ferroviarie, cioè in tutti i settori chiave dello sviluppo industriale. Il pretesto per la 

guerra fu dato dalla questione dei ducati danesi (Schleswig, Holstein e Lauenburg) 

di popolazione prevalentemente tedesca, che erano stati attribuiti dal Congresso di 

Vienna alla Danimarca e che dopo varie vicissitudini si trovavano ora sotto 

l'amministrazione austriaca e prussiana. I contrasti che ne seguirono acuirono la 

tensione tra Prussia e Austria, fino a quando si passò alla guerra aperta (1866). La 

Prussia si era prima assicurata l'alleanza italiana, stipulata allo scopo d'impegnare 

l'Austria su due fronti; l'Italia, in caso di vittoria, avrebbe ottenuto l'annessione del 

Veneto. Per l'Italia la partecipazione alla guerra austro - prussiana fu la terza 

guerra d'indipendenza. Ma, ancora impreparato e non adeguatamente armato, 

l’esercito sabaudo andò incontro a due clamorose sconfitte, a Custoza il 24 giugno 

1866 e, subito dopo, nello scontro navale di Lissa, il 20 luglio. Sul fronte germanico 

invece, grazie alla estrema decisione da parte del generale prussiano von Moltke, 

la decisiva battaglia di Sadowa (3 luglio) costrinse gli Austriaci alla resa. In base 

alle trattative di pace che si svolsero subito dopo, la nuova situazione che si creò 

nel centro dell'Europa fu la seguente: l'Italia otteneva, tramite la mediazione di 

Napoleone III, il Veneto; la Prussia annetteva l'Hannover, l'Assia-Cassel, il Nassau 

e la città libera di Francoforte; nasceva la Confederazione della Germania del Nord 

sotto la presidenza del re di Prussia, comprendente 22 Stati tedeschi a nord del 

fiume Meno, che venivano amministrati, per problemi di interessi comuni, dal 

governo federale presieduto da Bismarck. Restavano fuori quattro Stati a sud del 

Meno che si costituivano in Confederazione della Germania meridionale, 

indipendente, con la quale peraltro Bismarck strinse subito dopo, segretamente, 



 

61 

 

accordi militari a suo favore. L'Impero austriaco si era dunque ridotto ai soli 

territori d'Austria e Ungheria. Dopo gli avvenimenti del 1866 anche la struttura 

politica austriaca cambiò: l'Impero si divise in due Stati con parlamenti e 

costituzioni separati, appunto l'Austria e l'Ungheria, uniti solo dalla persona del 

sovrano, imperatore d'Austria e re d'Ungheria.  

Il 21 luglio 1866 Garibaldi sconfisse gli austriaci. La via di Trento era aperta. 

Quando le avanguardie garibaldine erano a 10 Km. dalla città, giunse improvviso 

un telegramma che, in nome del Re, ordinava a tutte le forze italiane di ritirarsi dal 

Tirolo. Garibaldi obbedì. 
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L’Italia dopo il 1866 

La pace fu conclusa il 3 ottobre 1866 a Vienna; all’Italia venne assegnato il Veneto, 

subito annesso per l’unanimità dei plebisciti; Trento e la Venezia Tridentina, Trieste 

e la Venezia Giulia rimasero all’Austria. 

Rimaneva ancora insoluta la questione del Lazio e di Roma 
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IL COMPLETAMENTO DELL'UNITÀ TERRITORIALE ITALIANA 

 

1870: ci fu un’occasione propizia per conquistare Roma, quando i francesi, in 

guerra con la Prussia, avevano tolto la loro guarnigione posta a difesa dello Stato 

Pontificio; 

Alla completa riunificazione dell'Italia mancavano ancora l'acquisizione di Roma 

annessa nel 1870, del Trentino e di Trieste annessi tra il 1915-1919 (Prima guerra 

mondiale). Lo stato pontificio rimaneva ancora al papa e comprendeva una buona 

parte del centro Italia, tuttavia,come già detto, se il regno d'Italia avesse attaccato 

lo Stato della Chiesa, la Francia sarebbe intervenuta infatti nel 1849 Napoleone III 

venne eletto presidente della seconda Repubblica Francese grazie al largo impegno 

dei cattolici. Nel 1870 la guerra Franco-Prussiana, mette sotto la giusta luce 

l'efficientissima macchina da guerra del cancelliere Otto Von Bismark e 

dell'imperatore Guglielmo. La Francia sconfitta si vide tolte l'Alsazia e la Lorena, 

due zone industriali e ricche di carbone (la rivendicazione di queste regioni sarà 

una delle cause della Prima Guerra Mondiale. Senza la Francia, Vittorio Emanuele 

II fece avanzare il suo esercito verso Roma. il 20 settembre 1870, un reparto di 

bersaglieri creò il famoso varco di Porta Pia e lo Stato della Chiesa venne 

conquistato.La reazione del Papa non si fece attendere: L'Italia concesse al 

Pontefice Il castel Gandolfo, i Palazzi del Vaticano e un indennizzo annuo in 
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denaro, ma Pio IX rifiutò e spinse i cattolici a non partecipare alla vita politica del 

Regno (non expedit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 set.: marcia di avvicinamento dell’Esercito Italiano a Roma; 

Il Gen. Kanzler, Comandante delle truppe papaline, intendeva dar battaglia in 

campo aperto, ma ricevette l’ordine di ritirarsi dentro le mura della città; 

17 set.: iniziò l’assedio di Roma. 
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L’attacco venne ordinato dopo che per 3 giorni gli italiani attesero invano la resa 

del Papa; 

20 set. 1870: i bersaglieri penetrarono in Roma attraverso la breccia di Porta Pia. 
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Il 2 ottobre 1870, un plebiscito sancì l’annessione di Roma e del Lazio all’Italia; 

Ma l’Italia non aveva ancora completato la sua unità, all’appello mancavano ancora 

la Venezia Tridentina e la Venezia Giulia. 
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PRIMA GUERRA MONDIALE 

Parte della storiografia parla della prima guerra mondiale (per i contemporanei 

Grande Guerra) come della quarta guerra di indipendenza, il conflitto cominciato il 

28 luglio 1914 a seguito dell'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, erede 

al trono dell'Impero Austro-Ungarico, compiuto a Sarajevo (Bosnia) il 28 giugno 

1914 da parte del nazionalista serbo-bosniaco Gavrilo Princip, e conclusosi l'11 

novembre 1918. Il conflitto vide scontrarsi due schieramenti di nazioni, da una 

parte gli Imperi Centrali (tra tutti Impero tedesco e Impero Austro-Ungarico) e 

dall'altra l'alleanza chiamata Triplice intesa (tra tutti Impero russo, Regno Unito e 

Francia). La guerra si concluse con la vittoria dell'Intesa. L'Italia, alleata dell'Intesa, 

annette, così, il Trentino, l'Alto Adige, Trieste e l'Istria: era la fine del processo di 

unificazione italiana. Termino la 1^ G.M. con i ricordi della guerra del poeta soldato 

Giuseppe Ungaretti espressi nelle sue poesie. Ungaretti non amava la guerra. Però, 

riteneva che la guerra andasse fatta. E fatta bene. Condividere i sacrifici con i 

commilitoni lo faceva sentire, per la prima volta, parte di un tutto, membro di una 

comunità, ingranaggio minuscolo ma non incosciente della storia nazionale. A 

Giovanni Papini scriveva: «La notte scorsa ho dovuto marciare per dieci chilometri 

o più sotto la pioggia scrosciante; mi sono lasciato andare cantando con gli altri 

soldati, e ho dimenticato me stesso: che allegria». Gli altri soldati lo adoravano. Lo 

chiamavano « signore», perché aveva studiato e aveva un anno in più di loro. Si 

offrivano di portargli lo zaino e il fucile. Le sue poesie raccontano proprio questo. Il 

dolore per la morte dei compagni: 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche brandello 

di muro 

 

Di tanti 

che mi corrispondevano 

non è rimasto 

neppure tanto 
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Ma nel cuore 

nessuna croce manca 

 

È il mio cuore 

il paese più straziato 

Raccontano la sensazione di fragilità, lo stare « come d’autunno / sugli alberi / le 

foglie», il legame fortissimo con i compatrioti, anche se sconosciuti: 

Di che reggimento siete, 

fratelli? 

 

Parola tremante 

nelle notte 

 

Foglia appena nata 

 

Nell’aria spasimante 

involontaria rivolta 

dell’uomo presente alla sua 

fragilità 

 

Fratelli 

E raccontano la consapevolezza di fare il proprio dovere, in una guerra condotta 

male, che costava un prezzo altissimo, ma contribuiva a unificare definitivamente il 

paese. Una consapevolezza espressa in versi che si intitolano, appunto, Italia. 

Sono un poeta 

un grido unanime 

sono un grumo di sogni 

 

Sono un frutto 

d’innumerevoli contrasti d’innesti 
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maturato in una serra 

 

Ma il tuo popolo è portato 

dalla stessa terra 

che mi porta 

Italia 

 

E in questa uniforme 

di tuo soldato 

mi riposo 

come fosse la culla 

di mio padre 

La successiva poesia fu scritta a matita su un angolo di una scatola di cartucce, in 

cima al San Michele, il 16 agosto 1916. 

Stamani mi sono disteso 

In un’ urna d’acqua 

E come una reliquia 

Ho riposato 

L’Isonzo scorrendo 

Mi levigava 

Come un sasso 
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1° Guerra Mondiale  

(24 maggio 1915 – 4 novembre 1918) dopo circa 41 mesi  la guerra contro  

austria-ungheria era vinta .  
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CONCLUSIONI 

Con l’unità d’Italia si concludeva il periodo glorioso del Risorgimento. Però, 

meditando idealmente sulle colline valli pianure - ove nei secoli già altre volte tanto 

sangue era stato sparso - rivolgo un pensiero ammirato a coloro che per ideale o 

per dovere lo versarono e soprattutto auspico che i popoli sappiano risolvere le loro 

dispute senza sacrificare il bene più prezioso: la vita dei loro figli. 

Termino riportando una lettera scritta proprio da uno dei tanti figli morti nella 

guerra, alla madre: 

“Forse tu non potrai capire come non essendo io costretto sia andato a morire sui 

campi di battaglia, ma credilo mi riesce le mille volte più dolce il morire in faccia al 

mio paese natale,  per la mia Patria. Addio mia mamma amata, addio mia sorella 

cara, addio padre mio. Se muoio, muoio così vostri nomi amatissimi sulle labbra, 

davanti al nostro Carso selvaggio”.  

 

Mappa dell'Italia 

nel 1000 

 

Mappa dell'Italia 

nel          1494 

 

Mappa dell'Italia 

nel 1796 

 

Mappa dell'Italia 

nel 1810 

 

Mappa dell'Italia 

nel 1859 

 

Mappa dell'Italia 

nel 1860 

 

Mappa del Regno 

d'Italia nel 1861 

 

Il Regno d'Italia 

nel 1866 

 

Mappa del Regno 

d'Italia nel 1870 

 

Mappa del Regno 

d'Italia nel 1918 
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conseguito le abilitazioni ferroviarie FS di Capo Stazione (CS)  e di Manovratore 

(FDM). Ha svolto l’incarico di Ufficiale addetto alla 1^ Sezione (Piani e Studi nel 

periodo 1996 -1997), alla 2^ Sezione (Trasporti nel 1991) e alla 3^ Sezione 

(impiego del genio ferrovieri e infrastrutture dei trasporti 1992 - 1993) allo SME IV 

Reparto – Ufficio Movimenti e Trasporti –MOTRA- (Ufficio passato nel 1997 alle 

dipendenze dell’ISPELOG). 
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Ha preso parte all’Operazione IFOR in Bosnia come Ufficiale di collegamento e 

coordinamento nel Comando Internazionale “ARRC” in Sarajevo, per le attività del 

genio ferrovieri in Teatro (ricostruzione linea Ferroviaria da Zsvornic a Doboj - “la 

Porta per Sarajevo”.) 

Nel periodo 1998 –1999 ha comandato il 1° battaglione genio ferrovieri di Castel 

Maggiore (Bologna). In tale incarico ha partecipato in Bosnia (Missione SFOR) alle 

operazioni di ricostruzione della linea ferroviaria Knin (Croazia) – Martin Broad 

(Bosnia, settore Mussulmano) – Otoka (Bosnia del Nord - Ovest, settore Serbo). 

Inoltre, ha organizzato e partecipato alla fase iniziale della ricostruzione della rete 

ferroviaria Kossovara (Kosovo Polje – Pec). 

Nel novembre 1999 in occasione del centenario del Collegio Ingegneri Ferroviari 

Italiani (CIFI) ha ricevuto un premio per uno studio sui “Materiali Ferroviari 

Metallici Scomponibili” realizzato nel 1997 con l’Ingegnere Michele Antonilli 

dell’ITIS di Fara in Sabina. Tale premio gli è stato conferito anche nel 2004 

(sempre con l’Ing. Antonilli) per un  studio-articolo sempre di carattere 

ingegneristico - ferroviario. 

Dall’ottobre 1999 al settembre 2003 ha ricoperto l’incarico Interforze di Capo 

Sezione Infrastrutture Nazionali presso il IV Reparto “Logistica - Infrastrutture” 

dello Stato Maggiore della Difesa di Roma. 

Dal 31 ottobre 2003 al 30 settembre 2005 è stato il 33° Comandante del 

Reggimento genio ferrovieri in Castel Maggiore (Bologna). Durante il suo Comando 

Una componente del  dipendente 1° Btg armamento e Ponti è stata impiegata in 

Albania per la riparazione della rete ferroviaria Albanese dal Maggio 2004 al 10 

ottobre 2004. E’ stato frequentatore della 57^ Sessione dello IASD (Istituto Alti 

Studi della Difesa, per essere abilitato alle relazioni internazionali) del Centro Alti 

Studi della Difesa  di ROMA dal 3 ottobre 2005 al 21 giugno 2006 (la Tesina 

Collettiva presentata a fine Corso riguardava il Trasporto Strategico). 

E’ stato in servizio presso il Ministero Affari Esteri - UAMA (Unità Autorizzazioni per 

i Materiali d’Armamento) In qualità di CAPO DIVISIONE ESPORTAZIONI E 

TRANSITI (2007 – 2010) .  Dal 24 settembre 2010 è Comandante del Centro 

Documentale Esercito (Ex Distretto Militare di Como) 
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E’ autore di numerosi Libri Storici (presenti anche nel suo sito www.pietrangeli.net) 

articoli, studi e memorie relativi al genio ferrovieri, al Generale Giuseppe Garibaldi, 

ai trasporti militari, alla intermodalità, alle infrastrutture demaniali e alle 

problematiche ambientali pubblicati su testate militari, ferroviarie, civili e 

internazionali. Nella vita privata sta seguendo gratuitamente il progetto del 

Comune di Fara in Sabina (ancora in fase di studio) di realizzare un piccolo museo 

ferroviario che descriva la vita della stazione di passo Corese - Fara in Sabina dal 

1899 in poi. 


