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a voler ricuperata fin l'ultima gleba della nostra terra j  
(Benìssimo !) per vivervi liberi e indipendenti, all'om- i 

bra di quelle leggi che noi stessi ci siamo fatte, e sotto 

l'impero di un principe modello a quanti mai sono e 

furono re di Corona al mondo. (Bravo! Bene!) 

Le strade ferrate dunque e le militari non bastano ; 

bisogna aprirne fin nei più umili comuni quanto ne 

richiedono i bisogni materiali e sociali della vita e 

della intelligenza ; perchè gli uomini non si civilizzano, 

non sì amano, non si rispettano che col vedersi, col 

trattarsi, col praticarsi continuo; come le fiere non 

si mansuefanno che vivendo in società coll'uomo, come 

la stessa materia bruta non si pulisce che coll'attrito. 

Bisogna sottrarre il popolo, i figli del popolo, vero 

nerbo della nazione, dall'influenza velenosa e micidiale 

dei preti (Bravo !), che io vorrei perciò esclusi, almeno 

sino a novelle prove, da ogni ingerenza nell'educazione 

e nell'istruzione elementare; perchè essi sono ancora 

troppo obbedienti al nostro eterno nemico; per-

chè hanno ancora troppo interesse a storpiare le 

giovani intelligenze con massime assurde e pericolose. 

(Bravo !) 

Bisogna inoculare l'amore del lavoro, ed aiutarlo e 

propagarlo e favorirlo il lavoro ; perchè il pane che si 

guadagna col sudore della propria fronte, oltreché è il 

solo che veramente faccia prò, nobilita l'uomo, gli dà 

il sentimento della propria forza, lo affeziona alla 

famiglia e lo tiene lontano dalle seduzioni. 

Bisogna insinuare il rispetto alla proprietà, la rive-

renza alle leggi; insomma, bisogna illuminare, istruire, 

educare; opera lunga che io, no certo, ma forse nessuno 

di voi avrà la soddisfazione di veder compiuta. 

E qui mi arresto conforme il mio assunto. Come quel 

personaggio che gli antichi tragedi mandavano innanzi 

al levar del sipario per dire le ragioni retrospettive del-

l'azione che si doveva rappresentare ; io ho soddisfatto 

il mio compito (Bravo!)] lascio agli ardenti e bellicosi 

di avventarsi tempestosamente nel campo dei fatti 

odierni, chè io non sono da tanto; e se lo fossi, pure 

me ne asterrei, perche qui, sì, che mi parrebbe proprio 

di gettar la falce nella messe altrui: ma non voglio nè 

debbo scendere da questa tribuna senza dire esplicita-

mente che io respingo questa legge di sangue, perchè 

gli scarsi frutti che ne ricaveremmo, non risarcireb-

bero a gran lunga l'offesa gravissima che per essa noi 

recheremmo alla civiltà dei tempi ed all'indole della no-

stra rivoluzione. (Bene! Bravissimo !) 

C A S T A G N O L A . Signori, chiamato io dal vostro voto 

a far parte della Commissione d'inchiesta sulle cause del 

brigantaggio, appartengo alla maggioranza della me-

desima, a quella maggioranza la quale vi propose il 

disegno di legge sul quale dovete oggi deliberare. Legge 

eccezionale, legge severa e rigorosa, egli è vero ; legge 

però che io e i molti miei colleghi hanno la convin-

zione che sia necessaria e assolutamente richiesta dalle 

condizioni delle provincie napolitano se noi realmente 

vogliamo che la venefica pianta del brigantaggio abbia 

del tutto a sradicarsi. 

Però non ci illudiamo in proposito. Il brigantaggio, 

signori, è un fenomeno complesso che deriva da mol-

teplici cause. 

Non crediamo quindi di poterlo guarire con un far-

maco solo. Molti dovranno essere i rimedi. Quindi è 

che, allorquando noi vi proponiamo questa legge di 

eccezione, noi crediamo bensì di proporvene una po-

tentissima ; ma però noi crediamo eziandio che questo 

rimedio disgiunto da quegli altri che noi vi abbiamo 

formolati in apposito ordine del giorno che venne già 

da voi accettato nel Comitato segreto, in cui in so-5 

stanza noi andavamo pienamente nelle viste dell'ono-

revole Varese (perchè ì rimedi generici e radicali che 

egli proponeva anche noi li abbiamo rinchiusi in quel-

l'ordine del giorno), perciò io dico che, se voi disgiun-

gerete l'applicazione di questa legge da quegli altri 

rimedi radicali che noi vi abbiamo proposto, voi non 

raggiungerete 3o scopo che tutti ci dobbiamo pro-

porre . 

Riteniamo adunque essere la legge un mezzo effi-

cace per ottenere la sbarbicazione del brigantaggio, 

ma non essere il solo. Questo è il concetto mio e della 

maggioranza della Commissione; prego la Camera a 

volersi informare allo stesso. 

Scendendo a parlare adunque dei rimedi i quali deb-

bonsi mettere in opera onde far sì che questa mal erba 

non abbia più a germogliare, io credo, o signori, che 

prima è necessario ben fissare quali sono i caratteri 

con cui si spiega e si manifesta il brigantaggio ; 

è necessario approfondirne e bene indagarne le ca-

gioni. 

Sarò brevissimo in questo esame ; ma reputo il me-

desimo necessario, perchè se non ci facciamo una idea 

ben precisa e dei caratteri e dell'indole e delle cause 

del brigantaggio, egli è inutile il ragionare dei suoi 

rimedi. 

Io vi prego della vostra attenzione, perchè quello 

che vi dico non è che il frutto di quattro mesi di stu-

dio continuo che i miei colleghi ed io abbiamo portato 

su questo tristo argomento. 

Se noi ci facciamo ad indagare, ad esaminare il ca-

rattere dal brigantaggio considerato intrinsecamente in 

sè stesso, noi riconosciamo a prima vista che gl'indivi-

dui che si danno al brigantaggio niente hanno di co-

mune colla politica; essi non sono se non furfanti del-

l'infima classe, essi sono assassini di strada e niente 

altro! (Movimento) 

Se vi fosse bisogno di testimonianza, basterebbe ri-

correre unicamente al giornale del generale Borjès, 

che voi tutti conoscete; esso ha bene tristamente di-

pinto le bande di Crocco e di De Langlois. 

Vi potrei citare il giornale del sergente Romano, il 

quale, se reazionario, era però informato a sensi di 

onestà. 

Egli scrisse nel suo giornale (che venne sequestrato 

sulla sua persona dopo che egli e la sua banda vennero 

sconfitti e caddero sotto le sciabole dei bravi caval-

leggieri di Saluzzo e sotto la punta delle baionette 


