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I l  finanziamento 
della spedizione 
dei mille 

~1 testo che segue riproduce, ad eccezione 
delle ultime righe, quasi integralmente (si 

,sono omessi, per ragioni di spazio, alcuni 
passaggi non significativi sull'argomento), 
l'intervento di Giulio DiVita al convegno di 

l'invasione del Regno delle Due Sicilie, antica 
monarchia cattolica, costituì il vertice della car- 
riera militare di Giuseppe Garibaldi, rivoluzio- 
nario di professione al servizio, prima ancora 
che della monarchia dei Savoia, degli interessi 
del governo inglese e della massoneria interna- 
zionale. Feruente nemico della Chiesa cattolica, 
attivo in tutti i moti anticattolici ed antiimperia- 
li, dopo l'unificazione della penisola fu premiato 
col grado di Gran Maestro della massoneria ita- 
liana e, nello stesso tempo, isolato dalla monar- 
chia sabauda. Caricatura ottocentesca di G. Della 
Guardia. 

studi: "La liberazione d'Italia nell'opera della 
Massoneria" promosso dal Centro per la Sto- 
ria della Massoneria e dal Collegio dei Maestri 
Venerabili di Piemonte e Valle d'Aosta e svol- 
tosi aTorino il 24-25 settembre 1988. 
"Non molto è noto e documentato sui fman- 
ziamento dei Mille. Forse una certa ritrosia ha 
inibito indagini più rigorose su questa mate- 
ria, quasi temendo che valutazioni finanziarie 
ed amministrative potessero offuscare il Mi- 
to. 
"Quanto viene solitamente riferito è un 
modesto versamento - circa 25.000 lire - 
fatto da Nino Bixio a Garibaldi in persona 
ali'atto dell'irnbarco dei Miile da Quarto. 
"Studi in archivi e su periodici di Edimburgo 
mi hanno permesso di rilevare e confermare 
il versamento a Garibaldi di una somma vera- 
mente ingente, durante la sua breve perma- 
nenza a Genova, prima che la Spedizione 
sciogliesse le ancore. 
"La somma, riferita con precisione, è di tre 
milioni di franchi francesi. Questo capitale 
tuttavia non venne fornito a Garibaldi in 
moneta francese, bensì in piastre d'oro tur- 
che. 
"Non è agevole valutare il valore finanziario 
di tale somma. Riferito alle valute dell'epoca 
dei principali Stati europei, e rapportandolo 
al reddito nazionale, con larga approssima- 
zione si tratta di molti milioni di dollari di 
oggi. 
"La conferma dell'esistenza della cassa segre- 
ta della Spedizione viene pure fornita da una 
lettera alla sorella di Ippolito Nievo, ufficiale 
capo deiia Intendenza, nome che allora 
abbracciava le scorte auree e di valuta di una 
impresa militare. I1 Nievo scrive che, per sicu- 
rezza, teneva il cumulo di "sacchetti d'oro" 
sotto il suo pagliericcio, nel proprio alloggio. 
"Questo dettaglio può fornire un interessan- 
te spunto alle ipotesi sulla fme di Ippolito 
Nievo, e la scomparsa del piroscafo "Ercole" 
che lo portava da Palermo a Napoli. 
"Nievo, al termine dell'epopea dei Mille, tor- 
nando al Quartier Generale dell'esercito 
regio e al Ministero della Guerra, recava con 
sé tutta la documentazione finanziaria della 
Spedizione. Certamente non potevano man- 
care precise informazioni sull'uso dell'oro 
ricevuto da Garibaldi alla partenza. 
"Come è noto, il piroscafo "Ercole" affondò 
durante la breve traversata. Altre navi nelTir- 
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reno meridionde non avevano incontrato in 
quelle ore tempeste pericolose. Quasi subito I Plebisciti 
si sparse la voce di sabotaggio, che probabil- 
mente aveva causato una esplosione nelle 
caldaie. n e r  legittimare le annessioni il governo 

''Non possiamo formulare accuse specsche ! "k Piemontese organizzò nel1e province 

di corruzione a carico di ufficiali e di auto- occupate plebisciti, ai quali ben s'ad- 

rità amministrative e civili del Regno delle dice la definizione di plebisciti-truffa (non si 

due Sicilie. È tuttavia incontrovertib~e che la ha esempio di un solo plebiscito moderno 

marcia damero trionfale delle legioni gari- riuscito contrario ai proponenti). 

baldine, dalla Conca di Palermo al Vesuvio, La Lombardia fu annessa nel 1859, dw-ante la 

venne immensamente agevolata dalla con- seconda @erra ri~~%imentale, senza plebi- 

versione subitanea di potenti dignitari bar- sciti: a mano a mano che gl'imperiaii si ritira- 

bonici dal Sadedismo alla democrazia libera- vano, i municipi lombardi, incalzati dai libe- 

le. è assurdo pensare che questa vera rali, si pronunziavano per Vittorio Emanuele. 

illuminazione pentecostale sia stata, almeno I plebisciti risorgimentali chiamarono aiie 

in parte, catalizzata dali'oro. urne solo una piccola parte della popolazio- 

essere dibamita la ragione .di questo ne (il 19% a Napoli, un massimo del 26% in 

potente aiuto. Non sono emersi sinora docu- Veneto); si svolsero senza la minima garanzia 

menti sulle de~berazioni decisionali, proba- d'imparzialità e di segretezza, senza controlli 

bilmente le linee di strategia politica erano internazionali,indetti e gestiti dali'occupante 

due. 
"La prima, colpire il Papato nel suo 
centro temporale, cioè l'Italia, agevo- 
lando la formazione di uno Stato 
laico. 
"La seconda, creare, con un nuovo 
Stato unitario dalle Alpi alla Sicilia, 
una forte opposizione alla Francia, 
che non avrebbe così potuto impedi- 
re i'aprirsi dei piani imperiali britan- 
nici sull'Ati-ica e sul Medio Oriente, il 
Mediterraneo e la via alle Indie" (Giu- 
lio Di Vita, in "La liberazione d'Italia 
nell'opera della Massoneria", Bastogi, 
Foggia 1990, pp. 379 S.). 
Giuseppe Garibaldi svolse a dovere il 
compito affidatogli e questo spiega le 
trionfali accoglienze tributategli a 
Londra neli'aprile del 1864. È ben 
vero che la Regina Vittoria trascurò 
di riceverlo e ad un certo punto lo 
fece cortesemente invitare a lasciare. 
l'Inghilterra per "ragioni di salute", 
ma la Sovrana non nutriva particolare 
simpatia per i guerriglieri special- 

- mente se pretendevano di partecipa- 
re ai banchetti ufficiali in camicia 

La rigorosa c o n d ~ i o n e a i o i c a  deiplebisciti 
rossa e vi si abbandonavano a discorsi rivolu- ,i concretizz6prima di tutto nella repressione dei 
zionari e a furiose invettive contro il capo di catt,lici, a parare dai sacerdot~ Nella stampa 
Un altro Stato europeo (Napoleone m), COI veneziana del 1849 l'aggressione ad un nacerdo- 

, quale si desiderava mantenere buone relazio- te, algrido "Dalli al corvo!È unpretaccio austria- 
ni. cante". 




