
e quiete le spedizioni armate de’ gloriosi fratelli settentrionali contro i petulanti fratelli del 
mezzogiorno; che un ruinoso debito ha contratto il comune di Napoli, ed uno più grave il Regno 
italico, come se noi non fossimo stati sempre buoni pagatori; che i pubblici funzionari sono 
invisibili, e che alcuni, come il governatore di Foggia, se ne stanno chiusi a sudar per la patria, pari 
a’ re di Siam, come se i governatori delle altre province non dovessero modellarsi su quelli di 
Napoli; che nelle prigioni, popolate quanto non furon giammai, si tengono lungamente ad arbitrio i 
carcerati, e che il duca di Cajanello, il quale per parentesi si ostina ad essere innocente e malsano, 
non può dal governo di Vittorio Emanuele ottenere gli alleviamenti ch’egli il Ricciardi ottenne da 
Ferdinando II, come se i rigeneratori della patria potessero imitar gli esempi d’un tiranno, e tiranno 
che, giusta la definizione d’un giudice competente, fu negazione di Dio! Che deplorabile è la 
condizione di uffiziali e soldati dell’ex armata napolitana, come se fosse perdonabile il loro misfatto 
di non aver tutti a tempo debito seguito il glorioso esempio del general Nunziante, per citare il solo 
nome citato dal Ricciardi, ma con la lode ch’ei gli nega; e che per queste ed altre cose che l’amor 
della brevità ci fa tralasciare, dovrebbe istituirsi una inchiesta di urgenza, come se fosse prudente 
mettere in dubbio quel ch’è manifesto, cioè la generale esultanza di chi non pensa a guai. 
 Le rimostranze dell’onorevole deputato furono accolte con l’orrore con cui noi stessi ne 
abbiamo letto la relazione. E non ostante ch’egli iterasse le proteste del suo patriottismo, non 
ostante che confessasse di aver, a rischio di esser fucilato, sparso le italiane dottrine fin entro le 
caserme di Napoli, ove scoprì i fertili germi de’ frutti che l’Italia raccoglie con tanta gioja; pure la 
sua diceria, interrotta da urli, rumori ed irose negative, fu rejetta come meritava da una maggioranza 
che un altro deputato dell’ opposizione chiama faziosa (leggasi il Popolo d’Italia del 27 maggio) e 
che noi chiamiamo italiana. 
 Or se qualche brontolone sen viene ad opporci la libertà parlamentare violata contro il 
Ricciardi, noi rispondiamo corto corto che quando si è trovato l’ottimo de’ governi, come quello 
che ci bea, i parlamenti, o chiacchierate annuali, come Botta li chiama, son mera formalità. 
 Epperò ci perdoni il nostro Eraclito, se dissentiamo da lui che si mette dalla parte del sig. 
Ricciardi, e se facciamo eco a’ costui venerandi oppositori Pisanelli, Massari, Poerio, Leopardi, 
Petruccelli ec. I quali riguardarono come calunnia la ridetta diceria. Noi siamo della stessissima 
opinione, e lungi dal seguire il nostro piagnoloso compagno ove mai in un accesso di malinconia 
voglia esulare, siccome minaccia, c’inchioderemo anima e corpo nel natio paese. Solo per sollevarci 
dal peso della felicità che lo schiaccia, potremmo visitar le altre italiane province felici pur esse, ma 
non quanto le meridionali. 
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MORTE DEL CONTE DI CAVOUR 

 
 La mattina del 6 di giugno, alle ore sette, spirava l’anima in Torino il conte Camillo Benso 
di Cavour dopo breve e violenta malattia. Egli era nato il 10 di agosto del 1810 dal marchese don 
Michele Giuseppe e da una Ginevrina, Adelaide Susanna Sellon. Entrava al Ministero nell’ottobre 
del 1850, e da quel giorno non ha cessato, se non a brevi intervalli, d’essere dapprima Ministro, e di 
poi il gabinetto. 
 Molte cose avea fatto, e assai più volea fare. <<La nostra stella, o signori, diceva ai Deputati 
l’11 di ottobre del 1860, la nostra stella, ve lo dichiaro apertamente, è di fare che la città eterna, 
sulla quale venticinque secoli hanno accumolato ogni genere di gloria, diventi la splendida capitale 
del Regno Italico>>. La morte inattesa venne a rompere i suoi disegni. 


