CARLO
PISA-CANE

Nacque a Napoli il 22 agosto 1818, da una nobile famiglia
che lo avviò alla carriera militare. Dovette però
abbandonare le uniformi militari per via delle persecuzioni
ricevute a causa della sua relazione d’amore con una
giovane donna sposata. Per questo fu costretto ad
allontanarsi da Napoli nel 1847 e a vivere tra Marsiglia,
Londra, Parigi e anche l'Algeria, dove si arruolò nella
legione straniera.
Nel 1848 si trasferì in Lombardia dove combatté come volontario
nella prima guerra d'indipendenza. La disfatta di quell’esperienza
non lo scoraggiò e si trasferì a Roma dove, insieme a Giuseppe
Mazzini e Giuseppe Garibaldi, fondò la Repubblica Romana (1849),
difendendola dagli attacchi dei francesi, chiamati da Papa Pio IX
che voleva reprimere la sovversione anticlericale.
E’ stato l’autore di “Guerra combattuta in Italia negli anni 1848-49”
(pubblicato nel 1850) e anche dei 4 volumi di Saggi storici-politicimilitari sull'Italia (1854). Nel 1856 fondò il periodico «La parola
libera».

• Pisacane pur non essendo un mazziniano “puro” strinse un solido rapporto con
Giuseppe Mazzini. I due concordavano sulla necessità di promuovere azioni
militari che, facendo leva sul malessere dei contadini, potessero far scoccare la
scintilla rivoluzionaria.
• Sulla base di queste convinzioni i due prepararono la spedizione di Sapri: il 25
giugno 1857, a Genova, Carlo Pisacane insieme ad altri ventiquattro uomini
s’imbarcò su un piroscafo diretto a Tunisi. Durante il viaggio s’impadronirono
della nave e la diressero verso l’isola di Ponza, dove sbarcarono il 27 giugno.
Qui liberarono i Trecentoventotto detenuti nella colonia penale, trecento dei
quali parteciparono con entusiasmo alla spedizione.
• Il 28 giugno 1857 sbarcarono a Sapri, ma furono assaliti dagli stessi contadini
locali, ai quali le autorità borboniche erano riuscite ad annunciare in tempo lo
sbarco di trecento ergastolani «pronti a uccidere e saccheggiare».
• I rivoluzionari dovettero fuggire dagli assalti della popolazione e il 1° luglio, a
Padula, venticinque di essi furono massacrati, mentre gli altri vennero catturati
e consegnati ai gendarmi. Carlo Pisacane si suicidò con la sua pistola il 2 luglio a
Sanza (Salermo).

MASSIMO D’AZEGLIO

Nacque a Torino nel 1798 da una famiglia nobile.
Dopo essersi dedicato alla pittura e, con buon
successo, alla letteratura, si avvicinò alla politica
intorno al 1843-44, grazie anche ai rapporti col cugino
Cesare Balbo.
Insieme anche a Vincenzo Gioberti prese parte allo
schieramento liberale-moderato, ispirato dall’azione
politica di Camillo Benso, conte di Cavour.

Pur condividendo con i liberali i princìpi di libertà individuale, se
ne distanziava per l’importanza che attribuiva alla sovranità
popolare, all’uguaglianza e alla giustizia sociale.
Nel 1847 espose il suo pensiero nella Proposta di un programma
per l'opinione nazionale italiana (1847), in cui, mentre criticava i
metodi cospirativi e insurrezionali, indicava al moderatismo
liberale la via del dialogo tra i movimenti di liberazione e i sovrani
con l’obiettivo di stabilire un programma di riforme.

• Partecipò alla prima guerra d'indipendenza e poi divenne primo ministro
del Piemonte, nella cui veste promosse radicali riforme nei rapporti fra
Stato e Chiesa. Dimessosi nel 1852, mantenne posizioni antiaustriache e
collaborò con Cavour in momenti delicati.

• Si oppose tuttavia all'unificazione della penisola, giudicandola immatura,
e si scagliò, nell'opuscolo “Questioni urgenti” (1861), contro la prospettiva
di portare la capitale a Roma, vedendo in essa un motivo esclusivamente
retorico. Solitario e incompreso, morì a Torino nel 1866.

VA
BIZ LERIO
ZA
RR
I

CO
R
A
M
NISI
A
S
BA

IAN
T
S
I
R
K
ICO
N
E
M
DI DO

RIC
CAR
TOS DO
ON
I

RICERCA THUG LIFE

Grazie a tutti

(applausi plz)

