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INTRODUZIONE

Giannantonio Paladini, in occasione del centenario della morte di Garibaldi, tirando le somme degli
studi pubblicati nel secondo dopoguerra, poneva l’accento su una questione che si trascinava dal
1882 e che ancora oggi sembrerebbe irrisolta: l’uso strumentale della figura del generale effettuato a
fini ideologici, partitici, politici, in senso enfatico o riduttivo. Affermava infatti: «Non credo di
mutare giudizio su di un fatto già verificatosi che, con uno spiegamento di mezzi senza precedenti
negli ultimi decenni e, almeno per me, sorprendente (e, quindi, meritevole di riflessione), si è
“scientemente” tentato di strumentalizzare la figura di quello che è forse l’unico “eroe” nazionale
italiano che non divida il paese, o le sue “coscienze critiche”, in modi troppo laceranti, di deformare
–insomma– la storia per i bisogni del presente»1. Nella sua riflessione critica, Paladini denunciava i
molteplici tentativi provenienti da più parti, ed anche ideologicamente tra loro opposti, di
appropriarsi dell’eredità e dell’identità politico culturale di Garibaldi. Se questo era «di per sè un
fatto negativo»2, a distanza di 25 anni dalle osservazioni dello studioso possiamo affermare che da
allora altri modi, ben più triviali, e altre culture sono entrate in campo non tanto per
strumentalizzare Garibaldi, quanto per distruggerne il senso, i valori, gli insegnamenti. La
principale accusa, insensata e basata su pure invenzioni e deformazioni della storia (strategia
adottata a suo tempo dai fascisti e che ha ancora oggi i suoi adepti, tra i quali spiccano in particolare
i sostenitori del “localismo” e della Padania “indipendente”), che fa leva sull’ignoranza e sulle
conoscenze superficiali, è quella di esser sbarcato con i “mille” in Sicilia e di aver unito il
Meridione al resto d’Italia. Se quella parte della penisola non fosse stata liberata dal potere
borbonico, il Nord sarebbe più ricco e potente. Nulla di più falso, ma si sa che la menzogna è una
delle armi dell’antidemocrazia. La ricerca che ho fatto va nella direzione di consentire, a chiunque
voglia approfondire queste questioni o chiarire concetti e conoscenze, di trovare con facilità le fonti
necessarie per superare i pregiudizi, per farsi un’idea equilibrata e giusta dei valori (democratici)
che Garibaldi ci ha lasciato in eredità.
La stampa mantovana dal 1866 al 1882
I periodici mantovani, quando nel 1866 la provincia venne annessa al Regno d’Italia, segnarono sin
da principio i due volti principali del mondo politico ed intellettuale nazionale: conservatorismo e
progressismo. Il primo era rappresentato precipuamente dalla «Gazzetta di Mantova», il secondo da
«La Favilla» e da molti altri fogli occasionali, i quali, pur avendo il loro peso nella diffusione delle
idealità e dei saperi, avevano una durata spesso breve, formando tuttavia nel loro insieme una rete
informativa omogenea, che pure teneva presenti le varianti che dipendevano dal mutarsi della
società. Conservatorismo e progressismo, «Gazzetta di Mantova» e «La Favilla», determinarono
una evidente divergenza nella interpretazione degli avvenimenti ad ogni livello (locale, provinciale
- territoriale, nazionale): l’uno patriottico – nazionalista, costituzionale e monarchico, filocattolico e
a difesa della grande proprietà terriera e nobiliare, dei privilegi e degli interessi di pochi a scapito
dei molti; l’altro proponente formule di redenzione delle classi lavoratrici, aperto e sensibile alle
innovazioni tecniche e scientifiche, portatore di ideologie innovative che prospettassero speranze di
progresso e la ricerca di una maggior dignità esistenziale, libertà e diritti a tutti i cittadini in egual
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misura. Un processo di conquiste che dava alle numerose testate progressiste “minori” un ruolo
fondamentale, poiché avevano il compito di approfondire aspetti della società mantovana (e non
solo) e temi culturali e politici che «La Favilla», nel suo travagliato percorso, non sarebbe stata in
grado di sviluppare con la dovuta puntualità per problemi logistici (normalmente contava su tre
pagine in uscita bisettimanale; la quarta era dedicata dalla pubblicità). Nell’insieme questa categoria
di giornali esprimeva le problematiche della società del tempo: passioni, ideali, fratellanza,
associazionismo (operaio), socialismo, prime forme di organizzazione e di schieramenti politici,
filosofia positivista in ogni campo d’azione e anticlericalismo. Gli intellettuali del giornalismo
progressista mantovano si caratterizzavano, nella quasi totalità dei casi, per il vissuto patriottico –
risorgimentale, protagonisti di grandi sacrifici, a costo della vita, per redimere Mantova dal giogo
austro-ungarico o per unire l’Italia. Ne «La Favilla» frequenti erano le firme di Paride Suzzara
Verdi, di Francesco Siliprandi, di Achille Sacchi, Luigi Colli, Antonio Sgarbi. «La Favilla» era il
giornale che si specchiava direttamente nella figura di Garibaldi, del quale seguiva e metteva in
pratica le direttive, le indicazioni e le strategie politiche. Ciò consentiva alla testata di essere tenuta
in considerazione a livello nazionale, portandola fuori dalla dimensione locale e provinciale. Non a
caso verso la metà degli anni Settanta «La Favilla» veniva adottata dagli internazionalisti italiani
come loro portavoce ufficiale, senza comunque abbandonare i contatti con il repubblicanesimo
mazziniano. Paride Suzzara Verdi, suo proprietario e direttore, aveva seguito Garibaldi in Sicilia nel
1860 e negli anni successivi si era sempre mantenuto in stretto contatto con il generale. Il suo
impegno sia sul piano personale che su quello pubblicistico lo vedeva «sempre pronto a combattere
contro l’ignoranza, la miserie e l’oscurantismo clericale, pronto a cogliere ogni voce che si levasse
in difesa e in aiuto degli oppressi»3. È questa, ancora oggi, la chiave per comprendere la posizione
assunta dal giornale in ambito sociopolitico in un’epoca in cui il proletariato, avviata la fase di
costruzione associativa ed organizzativa, evidenziava una considerevole fermentazione ideologica.
«La Favilla» avrebbe mantenuto questa identità fino alla morte di Paride Suzzara Verdi, avvenuta
nel 1879. Ciò si può notare nel catalogo che segue, in quanto gli articoli sul movimento garibaldino
e su Garibaldi e la pubblicazione delle sue numerose lettere, se da un lato furono una sincera
testimonianza della volontaria dipendenza del giornale dalla sua guida spirituale, dall’altro
evidenziarono l’assoluta coerenza nell’applicazione dei valori impliciti ed espliciti non solo delle
posizioni politiche occupate da Garibaldi e delle sue affermazioni, ma anche dell’ideologismo
radicale democratico di derivazione mazziniana.
Alcuni di questi aspetti confluirono i maniera più o meno evidente, a seconda dei casi, in altre
testate. La rivista «Ragione e Lavoro», uscì nel biennio 1868-69 con una impronta culturale
marcatamente positivista, non a caso nel periodo in cui Roberto Ardigò (grande amico di Paride
Suzzara Verdi) elaborava il suo primo trattato positivista: La psicologia come scienza positiva
(Mantova, 1870). Gli ideatori - collaboratori di «Ragione e Lavoro» si ispiravano al grande filosofo
e pensatore, cui erano strettamente legati da sincera ammirazione e da una rispettosa amicizia4; per
tutti egli fu sempre un faro illuminante che li avrebbe guidati nel percorso della ricerca e della
conoscenza e nei decenni successivi essi sarebbero diventati personaggi importanti in campi
professionali e culturali diversi, sotto il comune denominatore della via progressista e democratica:
Achille Sacchi, Viviano Guastalla, Mario Panizza, Enrico Paglia, Costanzo Giani. La “ragione”,
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posta innanzi a tutto, era «la prima guida della vita»5. I temi elaborati nella rivista rivelarono
un’impostazione culturale del tutto nuova, che andava ben oltre le intenzioni filantropico –
umanitarie dichiarate nel primo numero di uscita6. Il giornale, dalla chiara propensione intellettuale,
si rivolgeva agli studiosi e agli uomini d’intelletto, al fine di sensibilizzarli verso un nuovo modo di
affrontare i problemi che assillavano la società: la pazzia ed i malati di mente, la trasformazione
fisica del territorio, l’educazione, la storia. Ma altri giornali nei primi anni ’70, percorsero la strada
degli approfondimenti tematici. Citiamo «Il Promotore» (1868), «L’Indicatore Mantovano» (1868),
«La Fratellanza Operaia» (1872), «Lo Studente» (1871-72), «Il Cittadino» (1872), «L’Aurora»
(1872-73). Nel loro insieme perseguivano diverse finalità: dare un contributo ai problemi del mondo
operaio, patrocinare l’associazionismo, elaborare temi legati all’istruzione e all’educazione,
stimolare lo sviluppo del cooperativismo, battersi per la libertà di stampa e di informazione, lottare
contro il pauperismo, diffondere il socialismo e la democrazia. Particolarmente interessante, in
questo quadro, fu «La Provincia di Mantova», giornale certamente originale per gli argomenti
trattati, uscito dal 1872 al 1874, che tentò il recupero di un importante aspetto del pensiero politico
e culturale italiano dell’Ottocento, quello del “federalismo”. Il suo direttore, Alberto Mario, già
garibaldino e mazziniano, invitato a Mantova da un gruppo di democratici - repubblicani capeggiati
da Achille Sacchi, era portatore di una formazione idealistica e culturale che aveva radice nel
pensiero di Carlo Cattaneo. E appunto uno dei prioritari obiettivi del giornale fu quello di «dare il
massimo impulso alla vita locale e riferire nei fatti di ogni giorno i bisogni e le speranze d’Italia e
additare le forme di governo meglio rispondenti alla sua indole e alle sue tradizioni»7. Nel contesto
della democrazia mantovana «La Provincia di Mantova» si inseriva quindi nel dibattito fra
internazionalisti e repubblicani, già piuttosto vivace. Il confronto tra le diverse posizioni politiche
rischiò di svilupparsi su un piano eccessivamente polemico, quindi non costruttivo. Fu reale il
timore di divisioni all’interno della democrazia, cosa che Garibaldi non avrebbe mai voluto. Il
generale richiamò all’ordine le diverse forze politiche, perché la disunione avrebbe favorito
l’ulteriore potenziamento e l’espansione del potere conservatore, arrestando il processo evolutivo e
l’emancipazione economica del proletariato. Le teorie sostenute da Alberto Mario intendevano
trasformare l’Italia in una repubblica federalista, concepita in senso antiborghese per rendere più
omogenea la distribuzione del capitale. Un federalismo che si sarebbe potuto ispirare, se avesse
trovato terreno fertile per realizzarsi, a quello degli Stati Uniti d’America e della vicina Svizzera.
Certamente il diritto di autonomia dei popoli era il principale obiettivo di Garibaldi, che tutta la vita
si era battuto per questo grande valore libertario. Mario e Garibaldi concordavano, in linea di
principio, sul fatto che il valore dell’autonomia si scontrava con la monarchia (al di là della sua
entità imperialistica), con le gerarchie nobiliari e aristocratiche, con il potere clericale, che si
dovevano combattere con l’arma della democrazia e dell’unità di tutte le fazioni dell’Estrema
Sinistra e del progressismo italiano. Il giornale comunque evidenziava altri bisogni prioritari
trasversali che non potevano essere monopolio del gruppo federalista democratico: istruzione
primaria, gratuita, obbligatoria e laica per entrambi i sessi; soppressione di ogni istruzione religiosa
nella scuola; Stato, Provincia e Comuni estranei alle religioni; lo Stato non poteva limitare la libertà
di parola e di stampa; riforma radicale del sistema tributario; graduale soppressione dell’esercito
stanziale e correlativo armamento della nazione; abolizione della pena di morte; suffragio
universale, decentramento amministrativo, svincolo del Comune e della Provincia dall’ingerenza
dello Stato, applicazione del principio di cooperazione in tutto il suo possibile svolgimento.
Ben altri toni assumeva nello stesso periodo «Il Vessillo Cattolico» (1872-1877), giornale della
Diocesi di Mantova, che uscì in difesa della religione e della Chiesa e che anteponeva la sacralità e
la spiritualità alla propaganda delle organizzazioni anticlericali, scientiste, democratico –
progressiste e socialiste, e non solo, in quanto si pose in evidente contrapposizione con lo Stato
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italiano (poco valeva il fatto che fosse governato dai moderato – conservatori). Il motivo principale
della avversione fu generato dall’evento storico della breccia di porta Pia e della perdita di Roma e
dello Stato Pontificio. Come ricorda Stefano Siliberti, una costante del «Vessillo Cattolico» fu di
non conoscere mai «cali di intensità» nel considerare «il governo italiano come “un usurpatore e
persecutore”, in linea con la pubblicistica clericale del periodo che si fondava sulla
contrapposizione tra Italia reale e Italia legale»8. Ma anche i livelli di sopportazione nei confronti di
Garibaldi e dell’emancipazionismo da lui rappresentato erano ridotti al minimo. Le notizie che lo
riguardavano avevano lo scopo di screditarlo, di sminuirne l’importanza e la credibilità, di
tamponare la tendenza del numeroso bracciantato e delle classi proletarie ad allontanarsi sempre più
dalla Chiesa, che da secoli le controllava in ogni quartiere di città, in ogni Comune, borgo o località
attraverso l’opera incessante di proselitismo fatta dai parroci. Del resto Garibaldi era stato il
promotore principale della sottoscrizione nazionale per sostenere quei preti che si sarebbero
“spretati” e che nel Mantovano avrebbe portato Roberto Ardigò ad abbandonare l’abito talare il 10
aprile 1871. Sicché il giornale del vescovo Rota ricorreva ad una forma di pubblicismo che
assumeva toni altamente ironici nei confronti delle organizzazioni anticlericali e, ovviamente, di
Garibaldi. Attraverso la derisione e con affermazioni esagerate sulla condotta morale del generale,
perseguiva la finalità della smontatura del personaggio agli occhi dell’opinione pubblica, creando
sconcerto soprattutto in quella parte della società che era incerta nel porre Dio davanti a tutto9.
La temporanea esistenza del «Vessillo Cattolico» (ricordiamo però che negli anni a seguire, il
giornalismo clericale mantovano avrebbe ripreso ad operare con una certa continuità fino alle leggi
eccezionali fasciste) lasciava, dopo il 1877, il campo libero alla contrapposizione tra le variegate e
spesso precarie testate progressiste e la «Gazzetta di Mantova». Morto Paride Suzzara Verdi e con
lui cessata «La Favilla» nella sua originale impostazione (negli anni successivi il giornale si sarebbe
configurato molto diversamente, transitando verso il socialismo rivoluzionario), nuovi giornali
venivano dati alle stampe. Citiamo in particolare, oltre alla stessa nuova «Favilla», «La Voce di
Belfiore» (1880), «La Scintilla» (1881-1882), «Il Mincio» (1881-1882), «L’Affarista alla berlina»
(1880-1882). Si trattava per lo più di fogli che scrivevano di politica, assumendo posizioni che
andavano dal riformismo e dal gradualismo democratico di derivazione mazziniana all’estremismo
pseudo rivoluzionario. Nel complesso emergevano proposte che dimostravano quanto la sinistra
mantovana, riflettendo quella nazionale e talvolta facendole da guida, fosse ancora alla ricerca di
una identità e di omogeneità ideologiche che la transitassero verso il superamento delle diversità
negative e delle divergenze improduttive. «La Voce di Belfiore» ad esempio, pur aderendo alla
sinistra, pur opponendosi ai moderati «ma spesso anche ai socialisti» –in un periodo (1880) in cui
però il socialismo mantovano sembrava intraprendere la strada rivoluzionaria (poi abbandonata)– si
collocava su una «posizione legalitaria ed evoluzionista» che trovava i consensi nella «nuova classe
borghese»10. Democratico progressista era pure il giornale «La Scintilla», ma più vicino ai
socialisti. In esso prevalsero «toni vagamente populistici uniti ad accenni filantropici», proposte
interessanti ed innovative nel rapporto tra classe lavoratrice e padronanza, senza che mancassero
apprezzamenti per Andrea Costa11, primo parlamentare nella storia del socialismo italiano. «La
Scintilla» era diretto dall’ex prete e garibaldino Alessandro Sabbadini, il quale vi pubblicò racconti
storico – letterari di cui era autore. Segnaliamo in particolare: Le larve del castello d’If, racconto
che narrava «gli antefatti dell’insurrezione di Marsiglia del 1871 (in concomitanza con la Comune
di Parigi) alla quale aveva preso parte direttamente»; il dramma Il Nizzardo, stroncato da Angelo
Scalzotto12, redattore de «La Favilla», in quel periodo socialista rivoluzionario, intransigente in
8
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senso anticlericale e determinato nella lotta per l’abolizione della proprietà. Anche «L’Affarista alla
berlina», socialista, perseguiva un programma in cui si volevano «mettere alla gogna gli affamatori,
gli strozzini, gli usurai che stritolano i lavoratori e i contribuenti»13. Alessandro Sabbadini fu anche
direttore per poco tempo de «Il Mincio», giornale democratico anticonservatore nato per sostenere
la propaganda elettorale in funzione della conquista del Comune di Mantova.
In sintesi dunque i giornali progressisti mantovani dati alle stampe dal 1866 all’anno della morte di
Garibaldi determinarono le due forme di ideologismo che si sarebbero perpetuate fino all’avvento
del fascismo: la democrazia possibilista o dell’Estrema Sinistra più o meno legalitaria, repubblicana
e radicale; le varie correnti del movimento socialista ed operaista. In questo quadro tuttavia la figura
di Garibaldi fu una presenza continua, fungendo più da collante che da linea divisoria, grazie alla
sua personalità altamente carismatica e nonostante la propaganda riduttiva e minimalista, per non
dire corrosiva, della «Gazzetta di Mantova». Le notizie diffuse dal giornale conservatore, peraltro
l’unico pubblicato senza interruzioni nel periodo che abbiamo esaminato, si ispiravano
prevalentemente a quelle pubblicate da altre testate “sorelle”. Se invece attingeva a giornali
divergenti dalla sua linea politica, le notizie venivano sottoposte ad una operazione di depurazione
manipolatoria atta a creare di Garibaldi una immagine confacente alla mentalità e agli obbiettivi
della cultura moderato – monarchica e alla radice patriottica del nazionalismo italiano; strategia che
creava certamente confusione e disorientamento nel concetto di nazione tra le fila avversarie.
Facendo una lettura sistematica degli articoli, ci si accorge che fu costante la tendenza a contrastare,
non senza sorprendente abilità, il lavoro comunicazionale dei giornali progressisti e democratici: da
un lato mediante la smitizzazione dell’immagine del personaggio, dall’altro con la costruzione
artificiosa e strumentale di situazioni interpretative che mettevano in dubbio le versioni realiste e
veritiere (azioni, discorsi, avvenimenti e fatti, posizione politica, espressione di idee, proposte ecc.).
La «Gazzetta» era strumento della politica del partito conservatore al potere, per il quale la strategia
da applicare fu di frenare o addirittura non riconoscere la legittimità della lotta perpetrata dalle
classi subalterne per l’acquisizione dei più fondamentali diritti umani e civili: salari e diritto al
lavoro, educazione scolastica, assistenza sociale e sanitaria, partecipazione al voto. Quindi anche le
lettere di Garibaldi pubblicate dalla «Gazzetta di Mantova» diventavano funzionali al pensiero
antiprogressista e monarchico. Se ad esempio Garibaldi fu favorevole all’autorità e contro ogni
forma di anarchia, per il giornale diventava, questo, un motivo per affermare l’unicità dell’autorità
monarchica ed il fallimento dell’istituto della repubblica, propagandato come irrealizzabile.
Attraverso la manipolazione della notizia la «Gazzetta di Mantova» faceva passare come fatto
scontato l’associazione Garibaldi – patria – monarchia.
Democrazia e progressismo
Nella maggior parte degli articoli che abbiamo recensito, relativamente ai giornali progressisti, la
parola “democrazia” ricorre con una coerenza ed una continuità che mai vengono messe in
discussione, rivelando la indissolubilità e la fermezza del pensiero politico di Garibaldi. Come
scriveva «La Favilla», nel marzo 1867, il generale era il simbolo vivente della libertà, della
democrazia e delle speranze di indirizzo repubblicano14. Dal suo nome si irradiava una concezione
della democrazia che difficilmente si poteva contraddire. Un blocco compatto, verso il quale le
varie correnti dovevano convergere in una sintesi programmatica unitaria, con il precipuo scopo di
contrastare, efficacemente perché uniti, gli avversari monarchici e moderato – conservatori e per
conquistare gradualmente e progressivamente posizioni favorevoli alle classi non abbienti,
proletarie, sfruttate, mantenute in condizioni economiche miserevoli e nell’ignoranza. Notiamo,
13
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negli articoli, che emergono i due momenti storici di questo impegno: il “Patto di Roma” del 1872;
la “Lega della Democrazia” del 1879 (ricordiamo però anche il “Comizio dei Comizi” del 1881).
Come abbiamo già osservato, la democrazia progressista italiana in quegli anni era costituita da due
correnti principali, la mazziniana e la garibaldina, ognuna delle quali aveva però diverse gradazioni.
L’idea di unire queste due anime in un unico “fascio” fu caldeggiata da Garibaldi anche quando
Mazzini e i suoi seguaci si rivelarono intransigenti, non tanto verso il garibaldinismo, quanto verso
le correnti più estremiste degli internazionalisti. Nelle fasi di maggior divergenza fra i militanti
dell’una e dell’altra corrente, Garibaldi intervenne affermando che la democrazia non poteva fare a
meno di Mazzini, il cui contributo per l’evoluzione della società italiana risultava in ogni caso
determinante. A Garibaldi non mancarono espressioni di rammarico quando le divisioni si
rivelavano insanabili, perché si favorivano in questo modo gli avversari politici e si provocavano
disorientamenti nella base militante. In una nazione giovane quale era l’Italia, le incertezze e le
difficoltà emergevano non soltanto nel contesto delle scelte governative, spesso impopolari e
favorevoli alla classe dominante, ma anche all’interno della stessa democrazia, la quale peraltro
contava su pochissimi rappresentanti in Parlamento. La fragilità della democrazia andava ricercata
nelle numerose e diverse gradazioni che componevano le due correnti principali, ma anche dalla
facilità con la quale si poteva attaccare dall’interno se non addirittura corrompere. Nei giorni
immediatamente successivi alla morte di Mazzini, Garibaldi scrisse a Timoteo Riboli lamentando la
paralisi del movimento democratico italiano, causata dall’eccessivo protagonismo di estremisti,
individualisti e teorizzatori indisciplinati15. Transigenti e intransigenti, centristi legalitari ed
oppositori rivoluzionari creavano una costellazione di proposte e comportamenti dai confini incerti
nei quali potevano mimetizzarsi i distruttori ed infiltrarsi le spie al servizio del dispotismo clericale
o monarchico. In tale maniera la realizzazione del “programma sociale” subiva rallentamenti e
deviazioni. La parte intransigente della sinistra, che si identificava con il rivoluzionarismo di
Bakunin e con frange estreme del social comunismo, finiva per alimentare la reazione. Essa poneva
la lotta per l’emancipazione su un piano che Garibaldi non condivideva; anzi, ne condannava il
programma di «abolizione dell’autorità, della proprietà, della famiglia»16. Del resto i tentativi
rivoluzionari di Bakunin sarebbero falliti, come lui stesso ammetteva, comportando comunque
limitazioni e rallentamenti nelle prospettive internazionaliste in chiave gradualista. Ciò provava che
non era possibile in Italia organizzare la rivolta delle masse per sovvertire in poco tempo l’ordine
vigente.
La convergenza verso l’unità democratica invece consentiva sia di avviare i processi di
rafforzamento politico che il superamento della fragilità e, con una sempre più forte coalizione fuori
dai confusionismi, di difendere maggiormente le classi povere, di attaccare con la legalità gli
sfruttatori «fabbricatori di miserie e di vergogne italiane»17. E per Garibaldi, come vedremo in
seguito, viste le esperienze di altri Paesi, era anche l’unico modo per arrivare alla repubblica.
Democrazia significava dunque unità e gradualismo, con l’obiettivo primario del suffragio
universale, chiave di accesso verso la partecipazione del popolo nella gestione del potere.
Sicché l’adesione di Garibaldi alla I Internazionale andava nella direzione della socialdemocrazia e
del riformismo: concezione assai distante dalla passionalità rivoluzionaria dei seguaci di Bakunin.
Un primo serio e concreto passo verso l’unità politica, dopo la morte di Mazzini, si realizzava nel
1872, a seguito del congresso dei democratici chiamato anche “Patto di Roma”. Rileva Fulvio
Cammarano: «L’originario conflitto tra repubblicani intransigenti, e dunque politicamente
astensionisti, e i settori più “possibilisti” si andò lentamente risolvendo a favore di questi ultimi,
anche in virtù delle decise prese di posizione di Garibaldi che […] si era posto alla testa di un
progetto politico per unire tutte le forze della democrazia “avanzata” nell’ambito dell’opposizione
15
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parlamentare. Tale prospettiva trovò parziale realizzazione nel congresso di Roma del 1872 in cui
vennero poste le basi delle future lotte parlamentari radicali che dal 1873, con l’ingresso alla
Camera di Felice Cavallotti (giornalista di forte temperamento e grande capacità oratoria) ebbero un
efficace e battagliero interprete»18. Nei sette anni intercorsi tra il “Patto di Roma” e la “Lega della
Democrazia” del ’79 tutto il contesto democratico nazionale si manteneva comunque multiforme e
complesso, come ben descrive Galante Garrone, pervaso da intrecci fra le due anime
(mazzinianesimo e garibaldinismo) «nei programmi e nell’azione», molto flessibili e non privi di
aleatoria impulsività, che variavano in rapporto al territorio, alla realtà sociale, ai personaggi
rappresentativi delle organizzazioni politiche (circoli, associazioni): «accanto a loro, in concordia
spesso discorde, ci sono altri settori della democrazia; tutti concordi nell’opporsi ai vincitori del
giorno, i moderati, ma discordi spesso sulle vie da battere»19. La “Lega della Democrazia”
simboleggiò per Garibaldi il raggiungimento di una convergenza programmatica di capitale
importanza. L’unità, finalmente condivisa dalle «sue varie scuole» (le quali però conservavano
«l’individualità propria nello svolgimento e nella propaganda delle rispettive dottrine»), consentiva
più efficacemente di rivendicare «l’esercizio effettivo della sovranità nazionale», di aiutare i
«diseredati dalla fortuna», di lottare «per la giustizia sociale». La democrazia si consolidava quindi
come «valore di primordine fra valori costituenti la nazione»20. Di diverso parere erano gli
osservatori costituzionali e moderato conservatori, per i quali la “Lega” rivelava un contesto di
ideologie eccessivamente variegate e poco coerenti con il significato della parola democrazia, la
quale doveva invece indicare «il valore individuale trionfante di ogni influenza di classe e di
gerarchia» e il lavoro, «più ancora che riconosciuto, glorificato». La “Lega” si configurava come un
vasto contesto di società e associazioni politiche nelle quali, scriveva la «Gazzetta di Mantova»,
«possono entrare a far parte tanto coloro che fanno dichiarazioni di fede nel sistema monarchico,
quanto quelli che delle istituzioni vigenti sono acerrimi nemici»21.
Si può notare, nelle lettere e negli articoli del catalogo, che Garibaldi cercò di mantenersi sempre in
una posizione che lo ponesse al di sopra delle diatribe e degli intrighi tipici della politica
machiavellica caratterizzante l’Italia del suo tempo e successiva, ben consapevole dei vantaggi che
ne sarebbero derivati per tutto il movimento emancipazionista. Le sue conoscenze erano molto più
ampie di quelle di altri uomini, pur importanti, della democrazia italiana, favorite dalle esperienze
fatte sul campo in Sud America, dalla possibilità di “esplorare” ed osservare l’organizzazione
politica di altre nazioni dominanti come l’Inghilterra e gli Stati Uniti d’America, da rapporti
epistolari e da fraterni incontri con personaggi di livello culturale e politico internazionale (grandi
idealisti del bene collettivo e spesso massoni), con organizzazioni progressiste spagnole, francesi,
statunitense, ungheresi, greche, erzegovine, sudamericane, portoghesi, inglesi, belghe, trentine,
triestine, istriane ecc. Come scrisse a Felix Pyat, egli si dichiarava fiero di appartenere alla
democrazia mondiale22, seppure particolarmente intensi furono i contatti con i democratici francesi,
da Louis Blanc del comitato democratico di Lione al “Circolo dei diritti dell’uomo” di Cette, da
Victor Hugo ed Edgard Quinet al pubblicista Ange Guépin e tanti altri attivisti impegnati a tutto
campo, ma anche con i giornali di quello schieramento politico. In quanto nizzardo, l’attaccamento
alla Francia, fatto risaputo, era tale che egli sarebbe stato disposto ad ogni sacrificio per quella che
si poteva considerare la sua seconda patria. E così fece, in nome del progresso e della democrazia
repubblicana, della libertà e dell’indipendenza, partecipando alla guerra contro gli imperialisti
prussiani, fatto di cui parleremo anche in seguito. Fu l’ultima guerra di Garibaldi, combattuta come
tutte le altre in nome della democrazia e del sogno di un’Europa assai diversa di quella che la storia
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avrebbe poi rivelato. Scriveva Quinet a Garibaldi nel gennaio ’73: «Mentre i nostri comuni nemici
s’adoperano a imbronciare per sempre Francia e Italia, Voi serbate l’alleanza tra i nostri due popoli,
Voi ripetete all’Italia ciò che noi diciamo alla Francia: che esse hanno la stessa causa e lo stesso
avvenire. Sulle vostre labbra questo linguaggio è onnipotente. La vostra immortale campagna di
Francia, quei campi di battaglia, nei quali avete frammisto al francese il sangue italiano, parlano più
alto dei furori di quelli che ci vogliono dividere per schiacciarci»23. Come la Repubblica Romana
del 1849, la partenza e lo sbarco dei “Mille”, come Mentana e la campagna romana del ’67 per
liberare i fratelli «che gemono ancora sotto il governo dei preti»24, anche Dijon diventava un
simbolo che si rinnovava ogni anno nella memoria collettiva con monumenti, ricordi,
festeggiamenti organizzati dalle associazioni patriottiche (reduci dalle patrie battaglie), operaie e
politiche. I giornali progressisti davano grande rilevanza a questi avvenimenti, che diventarono così
una componente importante della cultura patriottica intesa in senso opposto alle chiusure
nazionalistiche dei moderati e dei conservatori.
Un altro particolare fondamentale del pensiero democratico di Garibaldi fu la convinzione che il
progressismo si dovesse tradurre in progetti concreti per avviare anche in Italia i processi di
modernizzazione delle infrastrutture e delle vie di comunicazione. Affermava nel 1867: «La
Democrazia sfortunata in Italia, in Europa, nel mondo è basata più sulla teoria che sulla pratica; mi
sembra che pel bene dell’umanità bisognerebbe farla più pratica»25. Le teorizzazioni ideologiche
dovevano avere una ricaduta diretta sulla qualità della vita: trasformazione delle città (senza
brutture e scempi), conquiste tecnologiche, accelerazione della comunicazione, metamorfosi dei
territori malsani. Si potrebbe pensare che questi aspetti fossero condizionati da una creatività
politico – economica di tipo personalistico. Erano invece linee programmatiche che nascevano dal
basso dei collettivi della democrazia avanzata (consenzienti anche le correnti socialiste),
adeguatamente rielaborate da intellettuali e scienziati di grande prestigio (sull’esempio di Quirico
Filopanti), delle quali Garibaldi si fece reciso portatore lottando dentro e fuori dal Parlamento. Le
principali proposte riguardavano: la grande bonifica dell’Agro Pontino; la deviazione del Tevere,
sia per evitare le frequenti esondazioni del fiume che danneggiavano Roma, sia per collegare la
capitale ad un grande porto; la trasformazione strutturale del porto di Genova in un grande e
moderno centro mercantile che avrebbe fatto del capoluogo ligure un polo commerciale di portata
europea; la fondazione di una “Società di colonizzazione e coltivazione della Sardegna”26, per la
quale avrebbe richiesto al Governo 100.000 ettari di terreno da bonificare e trasformare in colonia
agricola27. L’idea di democrazia era perciò strettamente connessa con la concretezza del fare
(visibile e tangibile) per migliorare le condizioni di vita dell’intero popolo e dipendeva
essenzialmente dalle scelte governative. I conservatori si rivelarono poco propensi ad investimenti
nella direzione indicata dalla democrazia progressista. Se da un lato le spese per la rete ferroviaria
furono intense, dall’altro preferirono concentrare enormi capitali per rendere l’Italia più sicura dagli
attacchi delle nazioni nemiche. Logicamente e non a torto, come si può constatare dalle sue lettere,
Garibaldi trovava questa impostazione antiquata, inutile ed improduttiva, mera illusione. Del resto il
risanamento della vasta plaga dell’Agro Pontino avrebbe consentito di creare occupazione e di
tamponare in parte l’emigrazione all’estero; in merito ai problemi della difesa militare, egli
proponeva di optare per la nazione armata28.
L’utopia repubblicana
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Il concetto di utopia, per il mondo progressista e per Garibaldi, non era scollegato dalla realtà
“possibile”. Simboleggiava cioè un obiettivo che si poteva e doveva raggiungere concretamente, un
sogno che si realizzava attraverso il lavoro costante e senza mai darsi per vinti. In questo senso va
intesa una delle aspirazioni di Garibaldi, il passaggio graduale alla repubblica, dopo l’inevitabile
avvento della monarchia sabauda nel governo della nazione. La democrazia era lo strumento
fondamentale per transitare da un tipo di potere ad un altro, evitando di realizzare il sogno
attraverso la violenza, che in Italia si sarebbe tradotta in una devastante guerra civile (che purtroppo
avvenne nel biennio precedente e conclusivo del fascismo).
Le esperienze acquisite in decenni di impegno per le Repubbliche sudamericane e nella breve ma
significativa proclamazione della Repubblica Romana (1849, insieme a Mazzini) -che ogni anno
veniva ricordata dalle associazioni operaie ad orientamento democratico, dai circoli repubblicani ed
anticlericali, dai reduci- e la conoscenza delle repubbliche esistenti nella realtà mondiale e nella
storia d’Italia, dimostravano che la trasformazione dell’Italia in uno Stato repubblicano non era
un’utopia. Nessuna realtà era immutabile. La monarchia sabauda non era aperta a tal punto da
garantire un rapido processo di democratizzazione del Paese, eventualità che le avrebbe fatto
ottenere il rispetto e la considerazione della controparte politica. Manteneva saldo il potere
escludendo dall’amministrazione dello Stato gran parte delle rappresentanze del popolo, nonostante
il sangue versato da queste per realizzare un altro sogno, quello dell’Unità della nazione. Nei
progetti di Garibaldi la monarchia, così come si era configurata, era un fenomeno transitorio, la cui
durata non era possibile prevedere, ma che col tempo si sarebbe potuta scardinare attraverso la
legalità e le riforme. I democratici quindi non avrebbero dovuto condurre l’agitazione violando le
leggi vigenti, fatto che avrebbe scatenato la reazione repressiva del Governo, ma mutandole agendo
dall’interno, attraverso l’impegno continuo e l’organizzazione, con la propaganda e il lento
riconoscimento dei diritti. Solo in questo modo poteva cambiare un sistema che appariva quanto
meno ingiusto e discriminante verso gran parte delle componenti del popolo. Il meeting dei
democratici del 1879, più conosciuto come “Lega della Democrazia”, presieduto da Garibaldi,
fissava chiaramente gli obbiettivi della democrazia repubblicana, valutando con particolare
attenzione la scelta strategica dei passi e delle conquiste graduali: procedere come prima azione
avanzando proposte di riforma della legge elettorale; giungere quindi al suffragio universale; infine,
ottenuto questo, riformare lo Statuto per arrivare alla istituzione della Repubblica conquistando la
maggioranza nel governo dell’Italia29.
L’idea della “repubblica” riecheggiava costantemente nella vita del generale. La sua conoscenza
della storia lo portava con una certa tenacia -mediata dallo studio e dal contatto con molti
intellettuali- alla ricerca dei supporti culturali volti a rafforzare le sue convinzioni in materia. Ad
esempio Venezia simboleggiava la lotta contro il colonialismo islamico30 e al tempo stesso la
storicizzazione della repubblica quale possibile antidoto per impedire il perpetuarsi dei poteri
imperialisti, a prescindere dalla loro collocazione geografica. I popoli avevano (e hanno) il diritto dovere di liberarsi dai despoti, fatto che poteva verificarsi con una progressiva maturazione e con il
raggiungimento di livelli di consapevolezza collettiva tali da consentire azioni adeguate e coerenti
con il pensiero democratico. Così gli intrecci internazionali di Garibaldi, amicizie e rapporti di
collaborazione, vennero indirizzati verso uomini che simboleggiarono questo passaggio. Nel 1867
plaudiva a Benito Juarez per la proclamazione della nuova repubblica del Messico, indipendente e
libero dai «mercenari del dispotismo» capeggiati dall’imperatore Massimiliano31. Nel 1868 il
29
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grande interesse per la situazione spagnola lo portò ad intervenire sui giornali nazionali con lettere
indirizzate agli amici di Spagna, esprimendo considerazioni in merito al suffragio universale e alla
contrapposizione tra monarchici, per i quali i preti avrebbero votato, essendo «contro la libertà», e
repubblicani, la cui idea era «propugnata dai principali periodici della penisola iberica»,
consigliando di dar vita ad una Costituente formata da autentici democratici e repubblicani,
proclamando di conseguenza «la Repubblica federale» e nominando immediatamente «un dittatore
per due anni», ma onesto e democratico32. Indirizzo che estendeva anche alla Guardia Nazionale di
Parigi, indicando uomini come Edgard Quinet, Louis Blanc, Felix Pyat e Victor Hugo33, ai quali
scriveva spesso esaltando il modello dello Stato repubblicano;34 impostazione etica chiara e
semplice, fondamentale anche per l’Italia poiché, nella sua futura trasformazione, avrebbe dovuto
seguire l’esempio delle «sorelle latine»35, essendo la repubblica «il solo governo ragionevole»36.
La Repubblica era concepita da Garibaldi senza l’ingerenza del clero, con il quale non si doveva
assolutamente scendere a compromessi, come scriveva nel 1872 a Celso Ceretti in tema di
repubblicanesimo spagnolo. E il passaggio dalla monarchia alla repubblica, una volta ottenuto
andava difeso ad ogni costo, seguendo l’esempio della Francia. Non fu un caso che l’ultimo
impegno militare di Garibaldi fosse profuso nella guerra franco – prussiana. Con la caduta di
Napoleone III e la svolta radicale che ebbe la politica (nascita della Repubblica) mutò anche il suo
orientamento personale, accorrendo egli in aiuto del governo provvisorio. Inizialmente infatti si era
posto su una posizione che privilegiava la soluzione pacifica del conflitto, ma il fallimento della via
diplomatica lo convinse a partecipare direttamente. È noto che sarebbe stato nominato comandante
generale dell’esercito dei Vosgi, ennesimo sacrificio personale sul campo di battaglia che lo
avrebbe visto unico vincitore (a Dijon) tra coloro che combatterono contro i prussiani. Era spinto
dalla convinzione (e dalla necessità) di dimostrare che la Repubblica era fondamentale non solo per
i francesi, ma anche per l’intera Europa, perché consentiva di porre le basi di nuove conquiste civili
che l’impostazione imperialista di Napoleone III non aveva permesso. Un passo in avanti nella
storia, per il quale era doveroso combattere. Proprio per questo avrebbe affermato che la guerra
franco – prussiana era la più importante della sua vita37. Se scriveva a Maurizio Quadrio che non
avrebbe mai pensato, quasi alla fine della vita, di dover «servire ancora fra i generosi la santissima
causa della repubblica»38, il 22 dicembre 1870 Garibaldi esprimeva in una lettera a Chevassus la
propria riconoscenza a tutti coloro che si battevano per la causa repubblicana. La guerra metteva in
luce il senso dell’impegno personale e collettivo, che era il fondamento per cambiare i rapporti tra
le nazioni e, all’interno di esse, per mutare le dinamiche tra dominanti e dominati. L’Europa si
trovava per l’ennesima volta (ma quanto doloroso sarà nel tempo il cammino per la democrazia!)
davanti alla possibilità di distinguere tra la lealtà «dei figli della repubblica» e «il feroce procedere
dei soldati d’un despota»39. Finita la guerra, i volontari italiani e delle altre nazionalità, tornati in
patria, avrebbero ricevuto dal generale l’ordine di raccontare e diffondere quanto fatto «per la santa
causa della repubblica»40. Anche nei momenti di crisi nei rapporti interni tra le diverse correnti della
democrazia, la repubblica doveva essere per tutti l’elemento collante, che faceva superare diatribe e
controproducenti litigi: era senza dubbio l’indirizzo comune per mazziniani e internazionalisti41 ed
32
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una prova di maturità per tutta la democrazia. Il percorso per la realizzazione del sogno
repubblicano avrebbe dovuto proseguire anche dopo la morte di Mazzini, pur tra mille difficoltà e
pur prendendo atto che mancando lo storico leader, come ricorda Galante Garrone, si paventava il
pericolo del «dileguare di un’immediata prospettiva repubblicana»42.
Se le insurrezioni repubblicane del 1871 erano state soffocate dal Governo con l’arresto di
moltissimi attivisti, compreso Mazzini, ancora nel 1879 la proposta scaturita dal meeting del
“Fascio della Democrazia” di riformare lo Statuto per giungere poi alla istituzione della Repubblica
veniva giudicato incostituzionale dalla consorteria moderata al potere, la quale scatenava una severa
campagna stampa contro questa prospettiva esplicata da Garibaldi. Anche a Mantova la «Gazzetta»,
commentava il meeting concentrandosi sulla «incostituzionalità delle proposte di Garibaldi» come
«fatto che non [poteva] essere messo in dubbio»43. Tra le varie critiche emerse, si rilevava che «il
simbolo del più elevato e nobile patriottismo», l’eroe Garibaldi, si era fatto portatore di obbiettivi
politici interpretabili come «una provocazione aperta e una sfida al potere costituito»44.
Il gradualismo, germe del riformismo, era quindi l’unica strategia da seguire per la democrazia
presente e futura. In questo senso non sarebbero mancati gli equivoci, le critiche, le accuse di una
più o meno velata accettazione della monarchia da parte del generale, insinuazioni dalle quali egli si
difese con notevole abilità. Smentendo i suoi delatori, ribadiva in ogni occasione l’appartenenza ai
repubblicani dell’azione e non a quelli delle parole45. E l’azione aveva bisogno dei giusti tempi di
maturazione, del lavoro continuo, delle condizioni e dei tempi favorevoli. In Italia, ben
diversamente da Francia e Spagna, la situazione politica, economica e sociale era complessa, perché
la democrazia soffriva di carenze organizzative e di conseguenza le masse popolari non erano in
grado di cambiare l’assetto del potere senza spargimento di sangue. Queste idee venivano diffuse
dopo l’Unità da tutti i giornali progressisti, che pubblicarono le sue numerose lettere o articoli tratti
da esse. Emblematica la lettera inviata a Barrili nel marzo 1873, poco tempo dopo la proclamazione
della repubblica spagnola:
Che farà l’Italia? – Questo si chiederà nel mondo, dopo la proclamazione della repubblica in Ispagna. E, bisogna
confessarlo sebbene con rammarico, il nostro popolo è indietro de’ suoi fratelli latini. Che farà l’Italia! La democrazia, a
questa dimanda, guarderà verso gli uomini che la guidarono qualche volta. Ed io, per la parte mia, mi trovo un poco
impacciato a rispondere. Il concerto clericale e monarchico, e la corruzione delle masse, sono tali nella nostra penisola,
da render difficile una induzione, se non del tutto impossibile; ed io credo, la maggioranza degli italiani ripugni ad un
cataclisma rivoluzionario, che sarebbe tremendo, proporzionato all’odio immenso suscitato da chi sì indegnamente
manomette da tanto tempo l’Italia. Dunque non rivoluzioni di sangue. Aspetteremo l’abdicazione degl’infallibili e
degl’inviolabili? È cotesta un’idea da pazzi, a cui nemmeno i bimbi crederebbero. A mio avviso, invece, la possibilità
della repubblica in Francia ed in Spagna, devesi principalmente alla organizzazione democratica di que’ paesi. Il 4
settembre 1870 e l’11 febbraio 1873 trovarono nei due paesi un lavoro di preparazione, non completo, ma sufficiente,
perché vi s’appoggiasse il sentimento nazionale, stanco e disgustato dall’egoismo e dalla corruzione di clericali e
monarchici. Lo stesso egoismo, la stessa corruzione, esistono in Italia; ciò che vi manca è l’organizzazione democratica,
per poter raccogliere in un tempo determinato i frutti raccolti da un campo in cui quell’egoismo e quella corruzione
hanno già seminato. Los intransigentes, in Ispagna particolarmente, avversarono il direttorio repubblicano: il quale
prova oggi coi fatti essere stato sulla retta via. In Italia accade lo stesso; vi sono gl’intransigenti, che ieri ancora
censurarono Marsala e Mentana, e quante imprese hanno spinto il risorgimento nazionale, non compiuto, naturalmente,
ma certo in migliori condizioni, che non fosse prima del 1859. Ora, perché tutte le associazioni italiane, tendenti al
bene, non si affratellano e non si pongono, per amore d’indispensabile disciplina, sotto il vessillo democratico del Patto
di Roma, presieduto dall’illustre Campanella? La più antica e la più veneranda delle società democratiche, la
Massoneria, non darà essa l’esempio di aggregazione al fascio italiano? Le Società operaie, internazionali, artigiane ecc.
non portano esse nel loro emblema la fratellanza universale, quanto la Massoneria. Formate il fascio, dunque,
repubblicani ringhiosi; stringetevi intorno al Patto di Roma; maledite i deputati del tornaconto, ed inviate al loro posto
uomini i quali somiglino all’ultimo avanzo di quella famiglia che riposa nel sarcofago di Gropello. Indi lasciate ai
Lanza, ai Sella, ai Minghetti della monarchia, la cura di seppellirla. La società va riconoscendo a poco a poco essere la
repubblica il solo governo dell’ordine, il solo possibile, e quello che più la onora; imperocché la repubblica, considerata
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in sé stessa, è essenzialmente un governo di onesti. E come sarebbe altrimenti? Le monarchie corrompono mezzo un
paese, per torturare l’altra metà. All’una tolgono i figli e le speranze, per ingrassare e mantenere ne’ godimenti il resto.
Ciò non può durare, e quando l’occasione si presenti propizia, le nazioni rovesceranno cotesti anormali e mostruosi
sistemi. L’Inghilterra non è una repubblica; ma la pubblica opinione vi è onnipotente, e fissandosi essa su qualunque
riconosciuto miglioramento, lo accenna alle moltitudini, lo propaga senza posa e finisce sempre per ottenerlo. A
quest’ordine di cose appartiene l’arbitrato internazionale, già messo in pratica dai due colossi anglo-sassoni, e che
preoccupa oggi gli uomini di cuore d’ogni parte del mondo. Io credo sarà facilissimo raccogliere la Spagna
repubblicana, retta da sommi uomini, al grande concetto umanitario. Meno facilmente, forse, vi aderirà la Francia; ma
anche per lei, altro non sarà che quistione di tempo. E quando i quattro grandi Stati atlantici avranno annunziato al
mondo il sublime arbitrato, che significa: non più eserciti permanenti, non più guerra fra le nazioni, io vo’ vedere che
cosa faranno i governi, dei loro grandi eserciti, che rovinano i popoli e calpestano le più giuste aspirazioni. Molti,
massime tra i nostri giovani commilitoni, regneranno al metodo di aspettativa da me accennato. Io sono, per altro,
obbligato a consigliare di non far correre rivi di sangue per ottenere una vittoria, in altro modo non dubbia, e di imitare i
nostri fratelli di Spagna e Francia, che si accingono a provare coi fatti esser la repubblica il solo governo ragionevole, il
46
solo conveniente alla libertà ed alla prospera vita dei popoli .

Non v’è dubbio che la fiducia negli esperimenti repubblicani franco - spagnoli era eccessiva
(considerando i travagli vissuti dalle due nazioni nei decenni successivi), ma le osservazioni sul
percorso da seguire erano corrette, fiduciose in un modello di società e di Stato che, se poteva
interpretarsi come utopico, un giorno sarebbe diventato realtà. Garibaldi conosceva profondamente
l’Italia e sapeva che il presente si poteva cambiare soltanto aumentando il grado di consapevolezza
democratica in tutte le classi sociali. L’esempio della Spagna «dimostrava l’efficacia di una lotta
energicamente condotta in Parlamento»47 e la strategia gradualista, umanitaria e pacifista era l’unica
che prospettava possibilità di cambiamento. Era ovvio che non tutti i sostenitori dell’idea
repubblicana fossero concordi: a parte la schietta posizione degli intransigenti che rifiutavano, per
varie ragioni, l’entrata in Parlamento, se l’incomprensione era dietro ogni angolo, non sarebbero
mancati gli equivoci interpretativi sulla effettiva posizione assunta dal generale nella politica. Gli
scettici, i dubbiosi, gli ambigui, alimentavano le polemiche facendo leva soprattutto sui suoi
rapporti con i monarchici ed a seguito del giuramento al re in qualità di deputato al Parlamento e,
soprattutto, nella breve fase del ministero Cairoli. Infatti al comizio repubblicano di Genova e ai
cittadini milanesi aveva chiesto di appoggiarlo, sperando nella realizzazione delle necessarie
riforme per avanzare verso nuove conquiste democratiche. Se «l’avvenire del mondo è
repubblicano», scriveva, per il momento «conviene conformarsi al Ministero Cairoli»48, ed anche
«le cento città italiane devono appoggiare il ministero Cairoli», nella convinzione che «l’avvenire è
repubblicano»49.
Benedetto Cairoli aveva iniziato la carriera da deputato nella sinistra democratica e repubblicana ed
era stato garibaldino come i suoi eroici fratelli, combattendo con i Cacciatori delle Alpi nel 1859,
nell’impresa dei “Mille” e a Mentana. Il realismo di Garibaldi in fatto di politica fu veramente
impressionante: sapeva bene quando conveniva sostenere un governo o quando combatterlo. Il
gabinetto Cairoli, considerandolo nel presente, poteva essere l’unico in grado di attuare riforme
moderne per il consolidamento della nazione. Certamente, caduto Cairoli, sarebbe stata
abbandonata anche questa strategia. La delusione si rivelò intensa, nonostante la buona volontà di
Cairoli (Spadolini lo considera un alto esempio «della lontananza fra l’altezza dei princìpi –
costantemente seguiti – e la flessibilità dell’azione politica, tenacemente respinta»)50, che tuttavia
non disponeva di una maggioranza propria. Rileva Mack Smith che la sinistra, scavalcando le
proprie promesse elettorali, «continuò sulla via della centralizzazione e del largo impiego di decreti
– legge, mentre d’altro canto interferiva non meno dei governi che l’avevano preceduta in materia
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di libertà individuali e di stampa»51; né del resto scese il prezzo del pane o vi furono alleggerimenti
tributari degni di nota52. Ben interpretava Jessie White Mario il pensiero di Garibaldi su Cairoli:
«Che Benedetto potesse proibire la celebrazione dell’anniversario della morte di Mazzini, impedire
manifestazioni in favore del trentino e di Trieste, egli non sarebbesi mai immaginato, dimenticando
che anche Cairoli, ministro di un re, non avrebbe potuto colorire i disegni che Garibaldi ideava a
Caprera»53.
Garibaldi continuò a mantenere fitti rapporti epistolari con i giornali repubblicani di tutta la penisola
(ed aderiva alle sottoscrizioni per il loro mantenimento), incoraggiando i lettori a continuare a
credere nella possibilità di dare all’Italia un avvenire senza monarchia. Il gesto estremo e
provocatorio delle dimissioni dalla carica di parlamentare cercò di far ritrovare, a chi credeva
veramente nella repubblica, l’unità programmatica. Da Parigi Felix Pyat commentava positivamente
tale decisione, ritenendo che si riaprissero concrete speranze di realizzare la repubblica anche in
Italia, con conseguenti serie prospettive di omogeneità nei sistemi che avrebbero governato i paesi
latini dell’Europa Occidentale54.
L’etica della politica
Nel settembre 1874 Garibaldi scriveva da Caprera un lettera agli elettori italiani, pubblicata da molti
giornali in tutta la penisola, nella quale si esplicavano con chiarezza, schiettezza e semplicità di
linguaggio alcuni aspetti fondamentali della sua personalità, costruita in decenni di esperienza nella
lotta per il progresso. Si potrebbe pensare che si rivolgesse per lo più ad un elettorato che aveva i
privilegi di essere tale, visto che gran parte della popolazione non aveva accesso al suffragio. In
realtà andava oltre lo stretto confine degli elettori di diritto, in quanto anche chi era escluso era
oggetto dei suoi appelli e dei suoi discorsi. La lettera, come moltissime altre, aveva l’effetto di una
catena di sant’Antonio e veniva propagandata a vasto raggio, arrivando anche ai più lontani borghi.
Il contenuto si concentrava in particolare sul problema della corruzione, considerata base dei
“sistema” politico-partitico che sosteneva il governo dell’Italia. Il potere moderato – conservatore e
monarchico, connesso con quello clericale, si caratterizzava -a suo vedere- per alcuni mali che
ancora oggi non risultano estirpati: «corruzione nei pubblicisti, corruzione nei plebisciti, nei collegi
elettorali, nella Camera, nei ministeri, nei tribunali, negl’impiegati, nell’esercito, nella marina;
corruzione nelle imprese, nei contratti, nelle società, nelle banche, insomma in ogni ramo, in ogni
dicastero»55. Un potere corrotto non era in grado di risolvere i problemi del popolo, ma li
aggravava: «imposte esuberanti, scialacquo di vendite demaniali, impoverimento delle masse e
delle famiglie artigiane, sicurezza personale manomessa, arbitrio di sgherri e d’impiegati senza
ombra di giustizia»56. L’Italia, da poco unita, era amministrata da una classe dirigente che si
autolegittimava negando agli avversari politici l’accesso al potere e la eventualità del ricambio;
anzi, «i prodi, gl’intemerati», venivano incarcerati «nelle prigioni come malfattori; eppure la loro
vita, fu vita di sacrifici, vita di abnegazione, vita di patimenti».57 Mentre il potere vigente aveva
questa connotazione, la democrazia doveva averne una contraria: mostrarsi all’opinione pubblica
limpida negli intenti e farsi rappresentare da uomini onesti. Se si può rintracciare il senso utopico di
questa pretesa, va detto però che le leggi, anche nella società attuale, hanno questo compito. Non
c’è nulla di ingenuo, contrariamente a quanto scritto da molti, nel pretendere che chi fa politica, ieri
come oggi, debba avere un comportamento irreprensibile e incorruttibile. Da ciò deriva la
51

DENIS MACK SMITH, Storia d’Italia 1861 – 1969, Bari, Editori Laterza, 1972, p. 175.
Ivi, p. 176.
53
JESSIE WHITE MARIO, Vita di Garibaldi, Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1986, p. 565.
54
Pyat a Garibaldi, «La Voce di Belfiore», 9 ottobre 1880, n. 237, pp. 1-2.
55
Garibaldi agli elettori italiani, «La Favilla», 6 ottobre 1874, n. 74, p. 2.
56
Ivi.
57
Ivi.
52

17

rispettabilità dei rappresentanti della politica e delle istituzioni. Né la classe dei corrotti va
smantellata o delegittimata attraverso la violenza o le rivoluzioni. Ricorda giustamente Letterio
Briguglio, ricorrendo ad una affermazione di Andrea Costa, che Garibaldi «non temeva la
rivoluzione; conoscendo però la realtà del paese, e interpretando fedelmente lo stato d’animo della
maggior parte della popolazione, non la voleva»58.
Abbiamo utilizzato una sola lettera pubblicata da «La Favilla», ma potremmo fare moltissimi altri
esempi relativamente al dualismo corruzione-onestà. Del resto il lettore, scorrendo le pagine del
catalogo, troverà spesso indicazioni in merito. La democrazia dunque non doveva essere
rappresentata da uomini disonesti, ma da sinceri militanti con la responsabilità di dare l’esempio al
popolo. E Garibaldi doveva essere in prima fila. Emblematico sarebbe stato in questo caso il rifiuto
di un vitalizio governativo di 150.000 lire annue, offerte proprio nel periodo di maggior difficoltà
economica in segno di riconoscenza per quanto fatto per l’unità della nazione59. Se il “potere”
dell’Italia postunitaria era sinonimo di “corruzione”, “democrazia” doveva essere sinonimo di
“onestà”. In caso diverso la corruzione si sarebbe estesa a tutte le categorie politiche e sociali e la
costruzione di un’Italia diversa (democratica, repubblicana, civile, produttiva, moderna, educata ed
alfabetizzata) non sarebbe stata possibile. La stessa democrazia aveva il dovere di combattere al suo
interno gli “esageratori” e le spie, che ne intaccavano, come un tumore, il pensiero e le
organizzazioni. Gli estremismi creavano confusione e deviazioni, divisioni e defezioni, sfiducia e
mancanza di risorse per crescere.
Fratellanza, solidarietà, diritti dell’uomo, libero pensiero, anticlericalismo, libertà del singolo e dei
popoli, irredentismo anti colonialista ed anti imperialista (tradotto nella fase della seconda guerra
mondiale nella corrente dell’interventismo democratico), equilibrio politico e diplomazia, sono altri
piloni portanti del pensiero di Garibaldi. L’anticlericalismo non andava inteso come ateismo
intransigente. Garibaldi differenziava l’ortodossia della fede dal potere dispotico derivato dalla
religione, la fede non speculativa dall’ingerenza della Chiesa nello Stato. Affermava infatti a
Mantova nel 1867: «Mi mossi per abbattere il potere papale; non per far la guerra contro i preti,
come Tazzoli, Grioli, Grazioli, che erano i veri preti che combattevano per la patria, ma contro
quelli dediti al ventre e alla lussuria»60. L’accettazione della presidenza onoraria della “Società di
Beneficenza tra gli Evangelici di Parma” («sotto gli auspici del vero Vangelo di Gesù, contro il
sacerdozio della menzogna»)61 era un esempio di coerenza, fra i tanti possibili, del suo pensiero in
materia. Sempre nel 1867, durante la campagna elettorale, affermava davanti alla folla che gremiva
il teatro Sociale di Mantova: «Fratelli, io sono della religione di Dio, padre della umanità intera, non
della religione del Papa. La mia religione è Dio, religione che affratella gli uomini di tutti i colori ed
a qualunque terra appartengano; la religione del Papa divide, fa dei nemici, e condanna i nove
decimi dell’umanità all’inferno»62. Nei primi anni ’70 in Italia la reazione cattolica era in
espansione e faceva pressioni sulla monarchia per neutralizzare sia l’azione di Garibaldi che delle
correnti politiche che gli gravitavano intorno (massoneria, internazionalisti e socialisti, democratici,
radicali, repubblicani e mazziniani)63. Garibaldi era ben cosciente dei meccanismi che governavano
il processo di emancipazione e civilizzazione del popolo italiano. Per liberarsi dalla secolare
credenza religiosa e dai pregiudizi verso il laicismo, per costruire la democrazia, occorrevano
risoluti interventi educativi. Inoltre fra Stato e Chiesa si dovevano fissare precisi confini che li
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tenesse separati, in modo da porre un freno all’ingerenza clericale nelle coscienze individuali e
collettive della cittadinanza oltreché dei governi. La Chiesa peraltro fino al 1870 era riuscita a
mantenere una consistente territorialità all’interno dell’Italia (lo Stato Pontificio), impedendo di
completare il processo unitario. Il popolo romano, soggiogato, era desideroso di liberarsi da questo
dispotismo religioso che ne condizionava in modo viscerale l’esistenza e l’economia. Il potere
temporale, affermava Garibaldi, «impaccia lo sviluppo dell’Italia», mentre papato e clero, «la più
nociva delle sette», dovevano limitarsi a restare «entro i confini della religione»64. La campagna
romana del ’67, missione patriottica anti papale, fu quindi l’ennesimo tentativo di portare la libertà
ad un popolo oppresso nonostante l’inferiorità numerica delle forze e dei mezzi disponibili, le
preventive avversioni del governo italiano (carcerazione di Alessandria e successivo piantonamento
a Caprera). Anche in questo caso dunque il pensiero non doveva essere separato dall’azione. Il
lettore troverà molti articoli su questa fase, non solo sulle vicende della guerra in senso stretto e
dettagliatamente, ma anche sulle iniziative attivate per finanziarla, sulla propaganda per
l’arruolamento volontario onde stimolare la solidarietà del popolo italiano ed indurre i romani ad
insorgere. Nello stesso periodo si cercò di indebolire la Chiesa incoraggiando i preti a spretarsi e
garantendo il loro inserimento nella società civile con la raccolta di fondi a mezzo sottoscrizioni.
Per realizzare l’unità materiale, scriveva Garibaldi da Firenze il 18 maggio, occorreva prima quella
morale, sicché per unire del tutto l’Italia era necessario l’impegno di tutte le forze politiche e
massoniche65: «il principio della rivoluzione italiana, l’unità nazionale, più che dalle parole, deve
essere insegnato al mondo coi fatti; e che l’Italia deve cercare anzi tutto in se stessa, nella propria
coscienza, nelle proprie forze, nella virtù e nella prudenza de’ suoi figli, i mezzi di completare se
stessa»66. Certo è che dopo il 1870, vinto (e integrato) lo Stato Pontificio senza il diretto contributo
di Garibaldi e della democrazia progressista, i legami tra monarchia e clero sarebbero stati tali da
non consentire sviluppi adeguati nell’ottica della modernizzazione e della crescita delle classi meno
abbienti. Nel 1873 «La Favilla» pubblicava un significativo articolo, nel quale si denunciava
apertamente questo aspetto: «La monarchia savoina non potrebbe vivere oggi senza il papato,
neppure un’ora; e noi la abbiamo veduta testé origliare peritosa e spaventata alla porta della camera
da letto del decrepito pontefice»; «birro e prete» erano l’asse portante del mondo monarchico, «cioè
il mondo de’ privilegi, de’ monopolii, dell’ineguaglianza umana, della servitù sociale»67. Non era
stato un fatto casuale che la monarchia avesse arrestato il generale anche dopo che la campagna
romana era finita, a fine ’67, evidenziando ancora una volta le debolezze e le ambiguità della
politica estera governativa in quanto ai rapporti con l’imperialismo francese di Napoleone III e con
lo Stato Pontificio, chiaramente antipopolare in quanto il popolo si identificava più in Garibaldi che
in altri leaders della parte moderato - conservatrice.
Garibaldi, costretto a fare guerre contrariamente a quanto dichiarato nel congresso della pace di
Ginevra del 1867, che peraltro trovò continuità nella “Lega internazionale della pace e della libertà”
(della quale fu eletto presidente onorario), immaginava la costruzione di una società europea e
mondiale all’insegna della concordia fra le nazioni. Il suo discorso si sarebbe concentrato non tanto
sulla necessità di eliminare le monarchie (che comunque non condivideva come sistema di gestione
dello Stato), ma nell’impellente necessità di «distruggere l’assolutismo per fondare dalle sue ruine
la libertà e il diritto». Per questo proponeva obbiettivi che dovevano portare nella direzione di una
fratellanza democratica globalizzata: «la fraternità dei popoli, l’impossibilità della guerra, la
creazione di un Congresso universale e permanente per giudicare le contestazioni dei popoli, la
decadenza del papato»68. Il dispotismo, basato sulla «menzogna»69, si combatteva quindi con la
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fratellanza tra i popoli. Anche in occasione del Congresso di Losanna del 1869, al quale non poté
presenziare, riaffermò con una lettera agli amici organizzatori la convinzione che per ottenere la
pace e la libertà si dovesse proseguire ad oltranza nella lotta «contro i perturbatori ed i corruttori
della Società umana»70. La libertà dei popoli è perciò l’elemento centrale del pensiero – azione di
Garibaldi, interprete e realizzatore dei valori derivanti dalla rivoluzione francese, in una sintesi tra
autonomia territoriale e culturale, amore fraterno e senso umanitario, libertà d’espressione e di
pensiero, lotta contro i dispotismi, affermazione della democrazia. Apertura di idee e visione ampia
delle problematiche, che oltrepassavano i ristretti confini delle nazioni (e del patriottismo
nazionalista) e che il generale esprimeva in ogni occasione pubblica e privata o che dimostrava
quando scriveva ai giornali, sull’esempio della lettera inviata alla redazione del foglio progressista
francese «Rapprel»: «individuo, famiglia, patria, federazione delle razze latine – sono idee troppo
ristrette. L’umanità, ecco la grande idea degna di un giornale che, come il Rappel, rientra nella lizza
per sostenere i diritti delle classi sofferenti e delle troppo numerose vittime che esse
sventuratamente contano su tutta la superficie della terra»71. Come rendere possibile tutto questo?
Le conquiste si potevano fare, ma soltanto instaurando la democrazia in ogni nazione, costituendo
gli Stati Uniti d’Europa e nello stesso tempo riconoscendo le autonomie territoriali, con il suffragio
universale, mettendo al bando autoritarismi ed estremismi, separando la religione dallo Stato. Idee
in perfetta simbiosi con quelle di Victor Hugo e non in contraddizione con l’adesione
all’Internazionale, «il sole dell’avvenire»72, che per Garibaldi aveva lo scopo precipuo di
sconfiggere lo schiavismo. Il socialismo democratico, con la fratellanza e l’organizzazione, era una
delle vie fondamentali (non l’unica) per emancipare la classe operaia e proletaria, per abolire gli
eserciti stazionali, per «usare il ferro non per distruggere ma per gli strumenti dell’agricoltura», per
frenare l’accumulo della ricchezza nelle mani di pochi («contentarsi di mangiare per una dozzina e
non per migliaia»), per costruire l’arbitrato internazionale onde regolare le liti tra le nazioni ed
evitare le guerre73.
I rapporti con il Mantovano
I garibaldini mantovani delle varie generazioni furono moltissimi. Con loro Garibaldi rimase in
contatto prevalentemente tramite l’attività epistolare ed i giornali, prima e dopo l’Unità74. Frequenti
furono contatti con le associazioni e le comunità dei fuorusciti mantovani, patrioti perseguitati dalla
polizia austro – ungarica a causa della partecipazione alle varie guerre d’Indipendenza, sparsi in
molte città del Regno.
Mantovano era il custode di Caprera, Giuseppe Nuvolari, originario di Roncoferraro, uno dei
“mille”. Ricordava «La Favilla» nel 1875: «Il generale prima di partire manifestò il desiderio che
niuno entrasse nella sua stanza. Occorreva quindi una persona amicissima e stimatissima. Orbene, il
nostro Nuvolari Giuseppe non si muove dall’isola, dorme nella stanza del generale, nel suo stesso
letto che egli alla mattina si acconcia. Non ha seco che un ungherese, già al servizio di Garibaldi, il
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quale poi non sa una parola d’italiano. Solo, lontano dagli uomini, egli che potrebbe vivere con tutte
le agiatezze, sta là fedele vigile custode»75. Fu però nel 1867 che il generale ebbe l’occasione di
rivedere molti dei suoi fedeli amici mantovani, in quanto candidato nelle elezioni politiche. Dopo
l’annessione al Regno d’Italia, Mantova designava finalmente i suoi rappresentanti al Parlamento.
Le diverse correnti politiche organizzarono la propaganda, che si rivelava più efficace se i candidati
incontravano direttamente gli elettori, esponendo le linee programmatiche, partecipando ai comizi e
pronunciando discorsi pubblici. Garibaldi soggiornò perciò a Mantova per qualche tempo nei mesi
primaverili, ospite della famiglia Nuvolari76. Venne insignito della cittadinanza onoraria della città
da parte delle autorità municipali (iniziativa seguita anche da altri Comuni, come Gonzaga)77 ed i
giornali testimoniarono dettagliatamente la sua presenza, gli spostamenti da una località all’altra, i
contatti con le autorità e con le associazioni. Gli incontri con i cittadini furono frequenti e
stimolarono entusiastiche adesioni al movimento progressista, che lo candidò con l’appoggio
determinante del Circolo Democratico, una specie di federazione di tutte le forze della sinistra
mantovana, e dell’Associazione del Progresso. Nell’ambito delle associazioni democratiche ed
operaie, nella borghesia come nel proletariato agricolo, si ebbe un generale risveglio dei sentimenti
democratici, con l’effetto di una maggior coesione delle forze ed una notevole sensibilità verso il
progresso civile. Garibaldi venne nominato presidente o socio onorario di circoli popolari, politici,
di Società di Mutuo Soccorso, di sodalizi operai. Questo fiorente associazionismo si mobilitò per la
sua elezione, in particolare la “Fratellanza Operaia” e la “Associazione del Progresso”.
Aumentarono i voti progressisti, l’adesione morale e la condivisione dei principi democratici in
molti Comuni78. Il successo elettorale, avvenuto dopo la fase del ballottaggio con 667 voti contro i
418 ottenuti da Antonio Arrivabene, non venne riconosciuto dall’autorità competente a causa di
alcuni cavilli di presunto carattere legale, sicché dovette optare per il collegio elettorale sardo di
Ozieri.
Il catalogo delle cronache conferma la particolare amicizia con Paride Suzzara Verdi, che peraltro
fondò a Palermo il “Collegio Garibaldi”79; del suo giornale «La Favilla» il generale si fece
patrocinatore già nel momento della nascita (1866). Verdi, sempre «fido a Garibaldi nel pensiero e
nell’azione»80, col quale si tenne in costante contatto anche per ricevere informazioni sulla sua
salute, utilizzò il giornale per sviluppare tutte le argomentazioni programmatiche della democrazia
italiana e per esprimere le volontà politiche di Garibaldi, traducibili in alcune linee essenziali:
suffragio universale81, ricordo dei garibaldini caduti nelle varie campagne, ricorrenze patriottiche
(soprattutto quella dei martiri di Belfiore), lotta contro il potere clericale («odiare il prete vuol dire
amare l’Umanità» scriveva al Verdi e ad Antonio Sgarbi)82, emancipazione operaia e proletaria,
ricerca dell’onestà partecipativa da parte degli esponenti politici della sinistra e della democrazia
socialista, repubblicana e progressista, azione unitaria di tutte le correnti democratiche, lotta ai
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privilegi e contro il pauperismo, avvio dei processi di modernizzazione. Su quest’ultimo aspetto
segnaliamo l’intervento di Garibaldi a seguito della devastante inondazione che colpì il territorio
mantovano nel 1879, imputando il Governo di responsabilità per non essere intervenuto con
adeguati investimenti dopo gli analoghi disastri del ’73 e del ’76. Le scelte di bilancio non
consideravano prioritari gli interventi di bonifica e di innalzamento degli argini, venendo invece
concentrate in modo consistente sulle spese militari. Conseguenza delle inondazioni fu il
progressivo aumento della povertà, provato dai dati statistici83. Le affinità politiche tra Garibaldi e
Paride Suzzara Verdi furono sancite dalla comune adesione all’Internazionale, con «La Favilla»
organo ufficiale di tutto il movimento italiano a partire dal 1871. Verdi fondò a Mantova la
“Giovane Democrazia”, associazione internazionale che aveva come punti fermi del suo programma
il suffragio universale e «l’emancipazione morale e materiale del proletariato»84. Fra i soci onorari
figuravano, oltre a Garibaldi e Mazzini, i nomi di Antonio Sgarbi, Achille Sacchi e Luigi
Castellazzo85.
Insieme a Francesco Siliprandi, figura fondamentale nella storia dell’emancipazionismo operaio del
Mantovano, questi erano solo alcuni tra i tanti personaggi della provincia considerati “onesti” dal
generale. Nel loro insieme ricoprirono un ruolo determinante in tutta l’organizzazione politico –
partitica progressista postunitaria, dividendosi i compiti fra sindacalismo, pubblica
amministrazione, attività propagandistica e pubblicistica, contatti con il movimento democratico
nazionale nelle sue variegate espressioni ideologiche. Altri ancora, quali Giovanni Acerbi, Andrea
Ghinosi e Giovanni Chiassi, Garibaldi li ricordava nel suo discorso elettorale tenuto presso il Teatro
Sociale nel 1867: «Voi avete molti prodi, io conosco molti fratelli mantovani, fratelli d’armi che
onoravano non solo Mantova, ma l’Italia intera, e non sono pochi»86. Fu questa un’occasione per
soffermarsi sulla figura di Achille Sacchi: «un’altra di quelle individualità che non si possono
dimenticare, di cui non tutte le terre possono vantare uguali – Un mutilato oggi – un ferito per la
difesa di Roma – il Sacchi ch’io mi onoro di avere per fratello d’armi»87. Particolarmente intensi
furono i contatti del generale con il fedele amico Castellazzo, personaggio sul quale si erano creati
forti pregiudizi a causa della nota vicenda dei martiri di Belfiore. Non vogliamo qui entrare nel
merito di questa dolorosa questione, ma rimarchiamo il fatto che Garibaldi lo difese sempre da ogni
tipo di accusa. In realtà Castellazzo subì non poche persecuzioni. Preso prigioniero dall’esercito
pontificio durante la campagna romana del ’67, fu rinchiuso nelle carceri di Roma a seguito della
condanna inflittagli dal Tribunale della Sacra Consulta. Subì un trattamento durissimo. Nel 1869
rifiutò la grazia papale, affermando che l’avrebbe accettata soltanto se fosse stato rilasciato
Giovanni Marangoni, che versava in pessime condizioni di salute e che comunque, fermo sulle
proprie idee, «non volle ritrattare la sua fede religioso-politica». Morto Marangoni88, Castellazzo
venne liberato soltanto nel 1870 dopo la breccia di Porta Pia, precisamente il 26 settembre. Circa un
mese dopo avrebbe raggiunto Garibaldi a Dijon per combattere contro i prussiani con il grado di
tenente colonnello comandante la seconda brigata dei Vosgi. Al ritorno in Italia aderì
all’Internazionale. Nel 1872 Garibaldi gli chiese di sostituirlo nella presidenza del Congresso
Democratico, dimostrando una grande fiducia nelle sue capacità direttive e nel suo idealismo che
considerava corretto e coerente con le istanze della democrazia italiana. Del resto Garibaldi nel
1868, scrivendo a Costanzo Giani per raccomandarne l’elezione a deputato (cosa che fece più volte
anche negli anni successivi), aveva affermato: «è un’individualità che onora Mantova ed Italia. Non
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conosco concittadino più benemerito»89. Come fu perseguitato dagli austriaci e dai papalini, lo fu
anche da sabaudi. Considerato un sovversivo, per la sua attività politica venne accusato di
cospirazione contro la monarchia, sicché nel 1873 fu arrestato per ordine della Procura di Modena
con un provvedimento che fu applicato a molti altri internazionalisti di tutta la penisola, con
l’evidente scopo di soffocare tutta l’organizzazione. Nelle carceri di Sant’Eufemia di Modena subì
ancora una volta maltrattamenti e violenze (insieme a Celso Ceretti e Luigi Bramante).
I rapporti tra Garibaldi e il Mantovano, nei pochi esempi che abbiamo riportato, si contraddistinsero
rispetto a quelli avuti da altri importanti personaggi della storia d’Italia (ad esempio Mazzini) per la
capacità di penetrazione negli strati più umili della popolazione. Gli artigiani, gli operai, i contadini
obbligati o disobbligati, gli affittuari e i braccianti, che erano la parte più numerosa della
popolazione, aderirono al suo programma di emancipazione non tanto attraverso la diffusione dei
giornali, comunque preziosi, quanto sotto l’effetto concreto del contatto diretto con i propagandisti.
In questo modo i limiti della comunicazione colta del tempo (i giornali si rivolgevano a chi sapeva
leggere e a chi poteva comprarli) venivano compensati con la rete delle informazioni portate ai ceti
più bassi da organizzatori instancabili come Francesco Siliprandi, che proprio per questo fu sia
espressione del pensiero - azione di Garibaldi nelle campagne mantovane, sia, come ha osservato
Luigi Cavazzoli, «un personaggio di primo piano nella storia del movimento operaio e socialista
italiani»90. Le stesse Società Operaie di Mutuo Soccorso (e le Società Reduci dalle Patrie Battaglie),
pur numerose, rappresentavano ed associavano solamente una parte della massa proletaria, la quale
altresì aveva bisogno di formarsi attraverso l’educazione pratica per progredire positivamente nella
trasformazione del proprio assetto economico e nella conquista dei diritti. Non è un caso che
proprio pochi mesi prima della morte del generale si avviasse quel grande movimento di protesta
organizzata dei lavoratori mantovani che prese il nome di La Boje!.
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PARTE PRIMA

Catalogo degli scritti di Garibaldi pubblicati sui giornali mantovani (1866-1882)
^^^^^
1.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 17 dicembre 1866, n. 197, p. 3.

Lettera di Garibaldi inviata da Caprera in data 19 settembre 1866 alla Società Operaia di Castellucchio per comunicare
l’accettazione della carica di presidente onorario.

2.

Agli emigrati mantovani, «La Favilla», 20 dicembre 1866, n. 25, p. 3.

Lettera di Garibaldi inviata da Cremona in data 7 aprile 1862, indirizzata ai fuorusciti mantovani, nella quale si auspica
la liberazione dall’oppressione straniera.

3.

Ai miei elettori di Lendinara, «La Favilla», 1 gennaio 1867, n. 33, p. 3.

Lettera ripresa dal giornale «Il Diritto», datata 10 dicembre 1866 ed inviata agli elettori di Lendinara. Garibaldi esprime
rammarico per non poter accettare la candidatura per le elezioni politiche. Raccomanda però la candidatura del
colonnello [Giovanni] Acerbi.

4.

S. t., «La Favilla», 6 gennaio 1867, n. 38, p. 2.

Lettera in risposta agli auguri ricevuti dal sindaco di Genova, datata 25 dicembre 1866.

5.

S. t., «La Favilla», 8 gennaio 1867, n. 39, p. 2.

Lettera di Garibaldi al sig. Arlotta di Napoli per annunciare l’intenzione di destinare la somma che egli a suo tempo gli
inviò non più per la rivolta dei veneti, ormai liberati, ma a sostegno dei mutilati. Arlotta approva.

6.

S. t., «La Favilla», 10 gennaio 1867, n. 41, p. 2.

Testo di una breve lettera di Garibaldi inviata al giornale «Il Movimento» affinché pubblichi un testo di denuncia degli
stermini fatti dai turchi nell’isola di Candia (pubblicato in calce), inviatogli da un testimone suo soldato nella guerra del
Tirolo.

7.

S. t., «La Favilla», 15 gennaio 1867, n. 45, p. 2.

Lettera inviata da Caprera il 3 gennaio 1867 in risposta agli auguri ricevuti dagli ufficiali del 3° Reggimento Volontari
Italiani.

8.

S. t., «La Favilla», 15 gennaio 1867, n. 45, p. 2.

Lettera inviata da Caprera il 6 gennaio 1867 in risposta alle Generose donne Lombarde.

9.

S. t., «La Favilla», 22 gennaio 1867, n. 51, p. 2.

Garibaldi risponde alla richiesta di un americano che gli chiede un parere in merito alla lotta tra il Presidente degli Stati
Uniti e il Congresso. La lettera, inviata da Caprera l’8 gennaio ’67, è tratta dal giornale «Il Faro della Loira».

10.

S. t., «La Favilla», 27 gennaio 1867, n. 56, pp. 2-3.

Lettera inviata da Caprera il 14 gennaio 1867 per aderire alla iniziativa dei già ufficiali dei Cacciatori delle Alpi per
erigere un monumento a P. F. Calvi.

11.

Garibaldi a Venezia, «La Favilla», 7 febbraio 1867, n. 65, p. 2.

Lettera datata 29 gennaio 1867, indirizzata al sindaco di Venezia, nelle quale oltre ad esprimere il desiderio di visitare la
città, si ricordano le lotte della “Repubblica” nell’epoca in cui «sosteneva da sola il peso dell’islamismo conquistatore».

12.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 13 febbraio 1867, n. 243, p. 3.

Da Caprera in data 4 febbraio 1867 Garibaldi esprime la propria adesione alle iniziative della Associazione Filellenica
di Firenze.

13.
Al signor Carlo Strozzi, membro della Commissione centrale dell’Associazione Filellenica a
Firenze, «La Favilla», 14 febbraio 1867, n. 71, p. 2.
Da Caprera in data 4 febbraio 1867 Garibaldi esprime la propria adesione alle iniziative della Associazione.

14.

S. t., «La Favilla», 23 febbraio 1867, n. 79, p. 3.

Lettera di Garibaldi inviata da Caprera il 18 dicembre 1866 al municipio di Lendinara per ringraziare della visita
ricevuta da un gruppo di cittadini del paese.

15.

Ultime notizie, «La Favilla», 24 febbraio 1867, n. 80, p. 3.

Si riporta una breve lettera di Garibaldi inviata da Firenze il 22 febbraio 1867, nella quale si dichiara l’adesione al
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manifesto dell’opposizione parlamentare.

16.

Proclama di Garibaldi. Cittadini all’urna, «La Favilla», 28 febbraio 1867, n. 83, p. 1.

Testo del manifesto elettorale del 22 febbraio ‘67 pubblicato da Garibaldi sull’«Avanguardia».

17.

S. t., «La Favilla», 1 marzo 1867, n. 84, p. 3.

Lettera inviata da Garibaldi al greco Anemos (da Caprera, in data 1 gennaio ’67), pubblicata sul giornale «Independance
Hellenique», per esprimere il proprio appoggio ai «valorosi Cretesi».

18.

S. t., «La Favilla», 2 marzo 1867, n. 85, p. 2.

Breve lettera di accettazione della carica di Presidente del circolo popolare di Sermide (da Caprera, 10 febbraio 1867)..

19.

S. t., «La Favilla», 5 marzo 1867, n. 87, p. 1.

Lettera nella quale Garibaldi da Firenze in data 23 febbraio, dichiara di condividere i principi dell’invenzione di Felice
Vaglica sull’elica a pompa.

20.

Garibaldi a Udine, «Gazzetta di Mantova», 7 marzo 1867, n. 262, p. 1.

Dal «Giornale di Udine» si riporta il testo del discorso pronunciato da Garibaldi affacciandosi al poggiolo di Palazzo
Mangili a Udine.

21.

S. t., «La Favilla», 7 marzo 1867, n. 89, p. 2.

Lettera inviata da Garibaldi al «Siecle», nella quale si condivide l’idea di erigere un monumento a Voltaire.

22.

Telegrammi dell’Associazione del Progresso, «La Favilla», 8 marzo 1867, n. 90, p. 1.

Testo del telegramma inviato da Garibaldi per annunciare l’accettazione della candidatura nel collegio elettorale di
Mantova.

23.

Una dichiarazione di Garibaldi, «La Favilla», 12 marzo 1867, n. 93, p. 3.

Garibaldi smentisce dichiarazioni attribuitegli dai giornali clericali.

24.

S. t., «La Favilla», 13 marzo 1867, n. 94, p. 2.

Lettera di Garibaldi inviata da Mantova a Gustavo Pasini di Guastalla in data 9 marzo.

25.

Discorso di Garibaldi, «La Favilla», 13 marzo 1867, n. 94, p. 2.

Testo del discorso pronunciato da Garibaldi nella sede del Circolo Democratico di Verona (già pubblicato
nell’«Arena»).

26.

Carteggio garibaldino, «La Favilla», 16 marzo 1867, n. 97, pp. 1-2.

Testo del discorso pronunciato da Garibaldi ad Asti.

27.

Cronaca garibaldina, «La Favilla», 16 marzo 1867, n. 97, p. 2.

Lettera di Garibaldi alla “Società di mutuo soccorso e di incoraggiamento dei lavoranti calzolai di Venezia” per
ringraziare della nomina a socio onorario e Patrono.

28.

S. t., «La Favilla», 16 marzo 1867, n. 97, p. 23.

Garibaldi raccomanda telegraficamente il generale Acerbi ad un elettore di Gonzaga (da Torino in data 13 marzo).

29.

Cronaca garibaldina, «La Favilla», 17 marzo 1867, n. 98, p. 2.

Lettera di gratitudine alla famiglia Botturi «per il sacrificio sull’altare della Patria di quattro Valorosi» (inviata da
Mantova il 9 marzo).

30.

Cronaca garibaldina, «La Favilla», 17 marzo 1867, n. 98, p. 2.

Testo del discorso di Garibaldi tenuto durante un banchetto a Torino (già pubblicato nella «Gazzetta del Popolo»).

31.

Garibaldi ad Alessandria, «La Favilla», 19 marzo 1867, n. 99, p. 2.

Testo del discorso pronunciato da Garibaldi in presenza delle rappresentanze operaie.

32.

S. t., «La Favilla», 19 marzo 1867, n. 99, p. 2.

Telegramma inviato ai cittadini di Tortona per raccomandare la candidatura di Michele Romagnoli per l’elezione a
deputato.

33.

Telegramma del Sole, «La Favilla», 20 marzo 1867, n. 100, p. 1.

Telegramma di Garibaldi pubblicato nel «Sole» per invitare i deputati alla puntualità in Parlamento.

34.

S. t., «La Favilla», 21 marzo 1867, n. 101, p. 2.

Breve comunicazione di Garibaldi inviata il 14 marzo da Alessandria al generale [Enrico] Politti onde scusarsi per non
averlo ricevuto.
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35.

Due lettere di Garibaldi, «La Favilla», 22 marzo 1867, n. 102, pp. 2-3.

Testi di due lettere di Garibaldi indirizzate rispettivamente agli esuli dell’Istria (parole di conforto) e a quanti, da tutta
Italia, chiedono il suo personale soccorso.

36.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 22 marzo 1867, n. 102, p. 3.

Ringraziamenti inviati da Garibaldi da Mantova il 9 marzo 1867 al farmacista di Borgoforte Emilio Covelli per l’offerta
di una bandiera.

37.

Carteggio garibaldino, «La Favilla», 28 marzo 1867, n. 106, p. 2.

Testo del discorso pronunciato da Garibaldi ai “giovani codognesi” e ai volontari di Codogno.

38.

S. t., «La Favilla», 30 marzo 1867, n. 108, pp. 2-3.

Lettera inviata agli amici dei Collegi elettorali per i quali Garibaldi non ha optato.

39.

S. t., «La Favilla», 30 marzo 1867, n. 108, p. 3.

Lettera di Garibaldi inviata il 19 marzo 1867 da San Fiorano agli “Operai Uniti” (già pubblicata nell’«Avvisatore
Alessandrino»).

40.

Carteggio garibaldino, «La Favilla», 2 aprile 1867, n. 110, p. 1.

Lettera di Garibaldi inviata il 30 marzo da San Fiorano agli elettori del Collegio Mercato di Napoli.

41.

S. t., «La Favilla», 3 aprile 1867, n. 111, p. 2.

Lettera di Garibaldi al maggiore Dogliotti.

42.

Discorso di Garibaldi ai codognesi, «La Favilla», 4 aprile 1867, n. 112, pp. 1-2.

Testo del discorso pubblico tenuto da Garibaldi a San Fiorano domenica 31 marzo 1867.

43.

Carteggio garibaldino, «La Favilla», 9 aprile 1867, n. 116, p. 2.

Lettera al deputato G. Asproni per annunciare l’accettazione dell’elezione di Ozieri Tempio. Lettera a Viviano
Guastalla e Paride Suzzara Verdi per raccomandare l’elezione di Guerrazzi.

44.

Roma, «La Favilla», 12 aprile 1867, n. 119, p. 2.

Lettera di Garibaldi per comunicare l’accettazione della direzione del Centro d’insurrezione di Roma.

45.

Cose garibaldine, «La Favilla», 16 aprile 1967, n. 122, p. 3.

Lettera di Garibaldi scritta da San Fiorano in data 22 marzo, per invitare gli emigrati romani ad unirsi per soccorrere i
fratelli «che gemono ancora sotto il governo dei preti».

46.

Garibaldi e la nazione, «La Favilla», 17 aprile 1967, n. 123, p. 3.

Garibaldi scrive a Pietro Preda per informarlo di aver letto il suo libro La rivelazione e la ragione [trattato filosofico
popolare, Milano, D Gareffi – Ginevra Duccomun, 1866], che raccomanda alle associazioni liberali.

47.

Risposta di Garibaldi, «La Favilla», 18 aprile 1867, n. 124, p. 1.

Lettera di Garibaldi agli operai dei Circolo Democratico di Mantova per ringraziarli della solidarietà ricevuta
relativamente all’annullamento dell’elezione a deputato.

48.

Cose garibaldine, «La Favilla», 19 aprile 1867, n. 125, p. 2.

Lettera di Garibaldi inviata da San Fiorano alla Giunta Municipale di Mantova il 15 aprile 1867 per ringraziare del dono
di un album comprendente i nomi dei mantovani caduti nelle patrie battaglie.

49.

Cose garibaldine, «La Favilla», 19 aprile 1867, n. 125, p. 2.

Lettera inviata da Garibaldi ad Alessandro Pavia, fotografo di Genova, per ringraziarlo del dono dell’album contenente i
ritratti dei “Mille di Marsala”.

50.

S. t. «La Favilla», 23 aprile 1867, n. 128, p. 2.

Lettera di Garibaldi alla contessa Augusta Dal Pozzo per ringraziarla delle iniziative pro Candia.

51.

S. t., «La Favilla», 23 aprile 1867, n. 128, p. 2.

Lettera con la quale Garibaldi ringrazia la “Società di scherma di mutuo insegnamento” di Verona per l’elezione a
socio.

52.

La rivelazione e la ragione, «La Favilla», 26 aprile 1867, n. 131, p. 3.

Garibaldi raccomanda l’acquisto del libro di Pietro Preda, che per i mantovani è possibile rivolgendosi alla direzione de
«La Favilla».

53.

La voce di Garibaldi, «La Favilla», 1 maggio 1867, n. 135, p. 1.
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Lettera inviata da Garibaldi al Parlamento, già pubblicata nell’«Avanguardia» su interessamento del deputato Giorgio
Asproni, per invitare il governo italiano ad un maggior interessamento verso la Sardegna per favorirne l’emancipazione.

54.

Onore cittadino, «La Favilla», 10 maggio 1867, n. 143, p. 1.

Lettera di Garibaldi per comunicare l’accettazione della presidenza del Circolo Democratico di Mantova (da San
Fiorano, in data 6 maggio 1867).

55.

Cose di Garibaldi, «La Favilla», 10 maggio 1867, n. 143, pp. 1-2.

Lettera di Garibaldi per comunicare l’accettazione della presidenza onoraria della “Fratellanza Artigiana” di Bagni di
Lucca, inviata da San Fiorano il 4 maggio 1867.

56.

Cose di Garibaldi, «La Favilla», 11 maggio 1867, n. 144, p. 2.

Lettera allo scultore Giovanni Ferrari di Montevideo per ringraziarlo dell’idea di un monumento ai caduti orientali o
italiani. In allegato una lettera per il governatore generale Venanzio Flores.

57.

Garibaldi, Pio IX, paolotti, «La Favilla», 21 maggio 1867, n. 152, p. 3.

Lettera di Garibaldi (da Firenze, in data 17 maggio) indirizzata ai “Liberali italiani” per autorizzare il Centro
d’emigrazione ad emettere vaglia di soccorso per i romani.

58.

Cose di Garibaldi, «La Favilla», 23 maggio 1867, n. 154, p. 2.

Si riportano due lettere indirizzate a Carlo ed Angela Foldi, nelle quali Garibaldi esprime il proprio malcontento sia
verso il governo sia verso il popolo che dovrebbe «esigere d’essere ben governato».

59.

Cose garibaldine, «La Favilla», 28 maggio 1867, n. 158, p. 2.

Lettera di Garibaldi (da Castelletti, in data 19 maggio) indirizzata a tutte le “Società Operaie ed Artigiane” (di cui
Garibaldi è presidente onorario) affinché si mettano in relazione con la “Associazione Fratellanza Artigiana di Firenze”,
mandando anche una parola d’encomio alla “Lega degli Operai di Londra”.

60.

Ultime notizie, «La Favilla», 31 maggio 1867, n. 161, p. 3.

Si riportano due lettere nelle quali Garibaldi afferma di non assistere ad un funerale cattolico ma di approvare
l’iniziativa della Fratellanza Artigiana di Firenze per ricordare i caduti toscani della battaglia di Curtatone e Montanara.
Auspica inoltre una grande protesta popolare contro l’imposizione di imposte affamatrici (tassa sul macinato).

61.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 1 giugno 1867, n. 162, p. 3.

Si riportano tre lettere di Garibaldi: in tema di pace tra i popoli, su sollecitazione del pubblicista francese Guépin [Ange,
1805-1873]; di plauso agli studenti di Bologna per la sottoscrizione del prestito pro insurrezione romana (da Castelletti
in data 24 maggio); al dott. Comolli per comunicare l’impossibilità di recarsi a Varese.

62.

Circolare massonica del gen. Garibaldi, «La Favilla», 4 giugno 1867, n. 164, p. 2.

Circolare firmata da Garibaldi (da Firenze, in data 18 maggio) nella quale si afferma che per avere l’unità materiale
occorre prima quella morale; sicché per unire del tutto l’Italia (compresa Roma) occorre l’impegno di tutte le forze
politiche e massoniche.

63.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 6 giugno 1867, n. 166, p. 3.

Da Signa in data 2 giugno Garibaldi scrive allo studente dell’università di Bologna Vito Marinacci, rimarcando
l’importanza della liberazione di Roma.

64.

Un saluto al Messico, «La Favilla», 8 giugno 1867, n. 168, pp. 1-2.

Con una lettera inviata da Castelletti in data 5 giugno, Garibaldi esprime il proprio plauso al Messico indipendente e
libero dai «mercenari del dispotismo» [sconfitta di Massimiliano e nuova proclamazione della repubblica presieduta da
Benito Juarez].

65.

Sostentamento ai preti spretati, «La Favilla», 9 giugno 1867, n. 169, p. 2.

Lettera di Garibaldi per dichiarare l’adesione alla sottoscrizione in favore dei preti che gettano il collare avviata per
iniziativa del giornale «Il Libero Pensiero».

66.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 11 giugno 1867, n. 170, p. 1.

Da Castelletti, in data 27 maggio. Garibaldi scrive al prof. Rocco Escalona [medico al seguito dei “mille”], presidente
della Società Operaia di Venafro, per sollecitarlo a stimolare gli operai ad impegnasi nella liberazione di Roma.

67.

S. t., «La Favilla», 13 giugno 1867, n. 172, p. 4.

Lettera di Garibaldi a Paride Suzzara Verdi, inviata da Castelletti in data 11 giugno, per congratularsi dell’adesione de
«La Favilla» alla sottoscrizione pro spretati.

68.

S. t., «La Favilla», 16 giugno 1867, n. 175, p. 2.

Garibaldi comunica l’accettazione della presidenza onoraria della “Società di Beneficenza tra gli Evangelici di Parma”
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(«sotto gli auspici del vero Vangelo di Gesù, contro il sacerdozio della menzogna»).

69.

Garibaldi e Guastalla, «La Favilla», 21 giugno 1867, n. 179, p. 1.

Garibaldi esprime le personali congratulazioni a Sofia Weill-Schott per aver scelto come sposo il colonnello Enrico
Guastalla (da Castelletti, in data 6 giugno).

70.

Viva Garibaldi!, «La Favilla», 22 giugno 1867, n. 180, p. 2.

Il giornale riporta due lettere di Garibaldi: al deputato [Giuseppe] Polsinelli (da Castelletti, in data 13 giugno) in tema di
immiserimento del popolo; agli studenti dell’università di Bologna (da Castelletti, in data 17 giugno) per auspicare la
liberazione di Roma.

71.

S. t., «La Favilla», 26 giugno 1867, n. 183, p. 1.

Lettera di Garibaldi inviata al Centro d’insurrezione di Roma per auspicare un’azione unita in “fascio romano” tra le
diverse forze antipapali (da Firenze, in data 23 giugno).

72.

S. t., «La Favilla», 26 giugno 1867, n. 183, p. 2.

Lettera di Garibaldi indirizzata al Centro di emigrazione in Firenze, nella quale si afferma che nel Comitato nazionale
romano vi sono personaggi che non possono godere della fiducia dei loro concittadini e del paese (da Monsummano, in
data 23 giugno).

73.

S. t., «La Favilla», 6 luglio 1867, n. 192, p. 2.

Da Castelvetrano, in data 4 luglio, Garibaldi scrive un breve massaggio ad un amico: è tempo che la stampa, sulla
questione romana, si esprima con maggior efficacia per spingere l’opinione pubblica verso la necessità di passare
all’azione.

74.

Lettera di Garibaldi sulla liberazione di Roma, «La Favilla», 11 luglio 1867, n. 196, pp. 1-2.

La lettera di Garibaldi, inviata da Monsummano il 7 luglio alla «Gazzetta di Torino», motiva il diritto dei romani ad
insorgere ed il dovere del popolo italiano di aiutarli.

75.

Lettera di Garibaldi al direttore della Favilla, «La Favilla», 12 luglio 1867, n. 197, p. 1.

Garibaldi scrive a Paride Suzzara Verdi onde rimarcare il dovere degli italiani per appoggiare l’insurrezione romana.

76.

Lettera di Garibaldi sulla libertà della donna, «La Favilla», 13 luglio 1867, n. 198, pp. 1-2.

Il giornale riproduce per intero la lettera inviata al direttore de «Il Diritto» (da Monsummano, in data 7 luglio), intitolata
Alle donne, gioventù studiosa e stampa indipendente d’Italia, nella quale Garibaldi sostiene e condivide i concetti
emancipativi che stanno alla base dei tre disegni di legge presentati in Parlamento dal deputato Salvatore Morelli.

77.

Garibaldi e i preti, «La Favilla», 14 luglio 1867, n. 199, p. 2.

Garibaldi scrive a [Edoardo] Soffietti a proposito di una sua pubblicazione [Dopo la convenzione Erlanger, o sistema
pratico, tutto nazionale di operare la liquidazione dell’asse ecclesiastico, Firenze, Tip. Eredi Botta, 1867]
condividendone i contenuti anticlericali.

78.
p. 4.

Sostentamento ai preti spretati. Ricevuta di Garibaldi, «La Favilla», 14 luglio 1867, n. 199,

Lettera di Garibaldi indirizzata a Paride Suzzara Verdi (da Vinci, in data 10 luglio) per comunicare la spedizione a
Luigi Stefanoni delle 42 lire ricevute pro preti spretati.

79.

Ultime notizie, «La Favilla», 14 luglio 1867, n. 199, p. 4.

Da Monsummano, in data 8 luglio, Garibaldi ringrazia la “Unione Democratica” di Bologna per la nomina a presidente
onorario del sodalizio.

80.

S. t., «La Favilla», 18 luglio 1867, n. 202, p. 2.

Lettera di ringraziamento per l’accoglienza ricevuta inviata da Garibaldi al sindaco di Santa Croce [Ulisse Duranti] (da
Castelfranco, in data 4 luglio).

81.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 19 luglio 1867, n. 203, pp. 1-2.

Lettera di Garibaldi a Cella e Tolazzi per congratularsi del meeting di Udine, incoraggiante per andare «presto a Roma»
(da Vinci, in data 13 luglio).

82.

S. t., «La Favilla», 23 luglio 1867, n. 206.

Lettera di Garibaldi inviata da Vinci in data 13 luglio a certo R.... per congratularsi della nascita del giornale
«L’Educatore Popolare», considerandolo importante per istruire il popolo.

83.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 26 luglio 1867, n. 209, pp. 2-3.

Si riportano tre lettere di Garibaldi: a [Luigi] Castellazzo, da Vinci in data 22 luglio, per chiarire aspetti della morte del
generale Ghilardi grazie al colloquio con il capitano Giovanni della Costa, venuto dal Messico; alla signora Bordillon e
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alla signora Gérault Lesourd, in lingua francese, a ricordo di Bordillon.

84.

Garibaldi e la libera stampa, «La Favilla», 30 luglio 1867, n. 212, pp. 1-2.

Lettera relativa alla questione romana spedita a Tessaroli, nella quale Garibaldi manda anche i saluti a Nodari, arrestato
con l’imputazione «d’aver voluto rovesciare l’idolatria che un governo ligio al dispotismo straniero c’impone» (da
Vinci, in data 21 luglio).

85.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 2 agosto 1867, n. 386, p. 1.

Da Vinci, in data 25 luglio, Garibaldi scrive a Rubini affermando che per la difesa dell’Italia si dovrebbe dare solido
sviluppo alla Guardia Nazionale, oltre la quale «non vi dovrebbe essere altro armamento». Rimarca comunque le
difficoltà, le diffidenze e la mancanza di volontà da parte del governo per intraprendere tale via.

86.

Ringraziamento alla Gazzetta di Mantova, «La Favilla», 4 agosto 1867, n. 217, p. 3.

Si riportano due lettere: la prima datata 28 luglio, spedita da Vinci a Fabbrini e ai garibaldini di Bassano [sul Grappa]
per i festeggiamenti della battaglia di Bezzecca; la seconda datata 25 luglio e spedita da Vinci a Rubini sullo stesso
argomento.

87.

Risposta di Garibaldi al Circolo Democratico, «La Favilla», 21 agosto 1867, n. 231, p. 4.

Garibaldi, da Poggio Santa Cecilia – Villa de’ Bonnivegni, ringrazia gli amici del Circolo Democratico di Mantova per
la disponibilità a mobilitarsi per liberare Roma.

88.

Lettera di Garibaldi agli operai, «La Favilla», 3 settembre 1867, n. 242, p. 1.

Lettera indirizzata alle Società di Mutuo Soccorso (da Rapolano, in data 30 agosto) per chiedere interventi di solidarietà
in favore dei colerosi di Palermo.

89.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 6 settembre 1867, n. 415, p. 2.

Breve lettera di Garibaldi a [Quirico] Filopanti [1812-1894, pseudonimo di Giuseppe Barilli], spedita da Poggio Santa
Cecilia, per informarlo che si farà portatore delle sue istanze al Congresso della Pace di Ginevra.

90.

S. t., «La Favilla», 6 settembre 1867, n. 245, p. 3.

Da Poggio Santa Cecilia, in data 30 agosto, Garibaldi scrive a Filopanti per comunicargli che si recherà a Firenze.

91.

Parole di Garibaldi, «La Favilla», 7 settembre 1867, n. 246, pp. 1-2.

Testo del discorso sulla questione romana pronunciato da Garibaldi ad Orvieto, dalla finestra dell’Albergo delle Belle
Arti.

92.

Garibaldi a Ginevra, «La Favilla», 15 settembre 1867, n. 253, p. 2.

Testi dei discorsi tenuti da Garibaldi a Ginevra nell’ambito del Congresso della Pace.

93.

Ultime notizie. Roma e Garibaldi, «La Favilla», 19 settembre 1867, n. 256, p. 3.

Risposta di Garibaldi alla Giunta Nazionale Romana in merito all’appello ai patrioti italiani affinché si mobilitino.

94.

Garibaldi agli organetti della reazione, «La Favilla», 20 settembre 1867, n. 257, p. 1.

Lettera di Garibaldi inviata da Genestrelle in data16 settembre al direttore de «L’Amico del Popolo» di Bologna per
rispondere alle strumentalizzazioni giornalistiche dei moderati sui lavori del Congresso della Pace di Ginevra.

95.

Garibaldi agli italiani, «La Favilla», 27 settembre 1867, n. 263, p. 1.

Eludendo la sorveglianza, Garibaldi riesce a far pubblicare una lettera, datata 24 settembre, indirizzata agli italiani al
fine di stimolarli ad aiutare il popolo romano a liberare Roma.

96.

Dichiarazione di Garibaldi, «La Favilla», 27 settembre 1867, n. 263, p. 1.

Da Firenze, in data 21 settembre, Garibaldi dichiara di appartenere alla massoneria del Grande Oriente, che vuole «la
fratellanza dei popoli, e non le autonomie, le quali sono un regresso».

97.

Partenza di Garibaldi. «La Favilla», 1 ottobre 1867, n. 267, p. 2.

Breve discorso di Garibaldi (all’interno di un articolo di cronaca) rivolto ai militari del 41° e 42° Reggimento e ai
Cacciatori Franchi di stanza ad Alessandria prima della partenza per Genova.

98.

Garibaldi a Genova. «La Favilla», 1 ottobre 1867, n. 267 [266], p. 3.

Breve discorso (all’interno di un articolo di cronaca) nel quale il generale annuncia l’imminenza della «Rivoluzione di
Roma».

99.

Secondo arresto di Garibaldi, «La Favilla», 8 ottobre 1867, n. 272, pp. 1-2.

Manifesto a firma di Giuseppe Garibaldi nel quale si invitano esercito, popolo e volontari a lottare per la redenzione di
Roma.
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100.

Proclama di Garibaldi, «La Favilla», 13 ottobre 1867, n. 277, p. 1.

Proclama indirizzato da Garibaldi agli italiani onde incoraggiarli ad intervenire per liberare Roma.

101.

Proclama di Giuseppe Garibaldi, «La Favilla», 15 ottobre 1867, n. 278, p. 1.

Proclama di Garibaldi per incoraggiare a riscattare Roma. Il figlio Menotti delegato a condurre le operazioni per la
liberazione della città dal potere papale.

102.

Ultime notizie, «Gazzetta di Mantova», 15 ottobre 1867, n. 448, p. 2.

Proclama di Garibaldi ai romani. per incoraggiare a riscattare Roma. Il figlio Menotti delegato a condurre le operazioni
per la liberazione della città dal potere papale.

103.

Prigionia di Garibaldi, «La Favilla», 18 ottobre 1867, n. 281, p. 1.

Garibaldi firma un proprio dispaccio nel quale afferma di essere prigioniero Caprera. Appello alla mobilitazione
popolare per la sua liberazione.

104. Proclama di Garibaldi ai combattenti di Acquapendente e di Bagnorea, «La Favilla», 19
ottobre 1867, n. 282, p. 1.
Appello di Garibaldi a tutti gli italiani affinché si mobilitino armati contro il dispotismo clericale e per liberare Roma.

105.

Proclama di Garibaldi, «La Favilla», 23 ottobre 1867, n. 285, p. 1.

Garibaldi firma il proclama, in data 21 ottobre, col sottotitolo Redimere l’Italia o morire, confermando la propria
presenza per la causa romana ed incitando il popolo a partecipare con volontà alla «più gloriosa impresa del nostro
risorgimento».

106.

Proclama di Garibaldi, «La Favilla», 24 ottobre 1867, n. 286, p. 1.

Per Garibaldi ognuno deve fare il proprio dovere per aiutare gli insorti romani.

107.

S. t.«Gazzetta di Mantova», 24 ottobre 1867, n. 456, p. 3.

Breve dispaccio firmato da Garibaldi in data 22 ottobre per incoraggiare la liberazione di Roma dal potere papale.

108.

Insurrezione romana, «Gazzetta di Mantova», 26 ottobre 1867, n. 458, pp. 1-2.

Breve dispaccio firmato da Garibaldi in data 22 ottobre (inserito nell’articolo di aggiornamento sugli scontri tra
garibaldini e forze pontificie) per incoraggiare la liberazione di Roma dal potere papale.

109.

S. t., «La Favilla», 27 ottobre 1867, n. 289, p. 3.

Garibaldi annuncia l’occupazione di Corese e Monte Maggiore.

110.

S. t., «La Favilla», 1 novembre 1867, n. 293, p. 3.

Lettera inviata da Garibaldi al “Comitato Centrale di Soccorso”, nella quale conferma la vicinanza a Roma ed invita
tutti gli italiani alle armi in caso di arrivo delle truppe francesi.

111.

Insurrezione romana, «Gazzetta di Mantova», 1 novembre 1867, n. 462, pp. 1-2.

L’articolo contiene una lettera inviata da Garibaldi a Fabrizi per congratularsi dell’impresa di Monterotondo.

112.

Ultime notizie sull’insurrezione romana, «La Favilla», 2 novembre 1867, n. 294, p. 3.

Testo del proclama indirizzato ai romani (da Casina Santa Colomba, in data 28 ottobre) affinché si preparino «ad ogni
mezzo di distruzione degli sgherri».

113.
1-2.

Corpo dei volontari italiani. Quartier generale, «La Favilla», 2 novembre 1867, n. 294, pp.

Ordine del giorno emanato da Santa Colomba il 29 ottobre, nel quale Garibaldi invita i volontari a continuare la lotta
per la liberazione di Roma.

114.

Insurrezione romana, «Gazzetta di Mantova», 6 novembre 1867, n. 467, p. 2.

L’articolo, costituito da corrispondenze tratte da vari giornali sull’andamento degli scontri tra garibaldini e forze
pontificie, contiene l’ordine del giorno firmato da Garibaldi a nome del quartier generale del “Corpo dei Volontari
Italiani” contro gli eserciti pontificio e francese.

115. Uno scritto del deputato Giovanni Nicotera, «Gazzetta di Mantova», 14 novembre 1867, n.
474, pp. 1-2.
Si riportano i testi dei due dispacci inviati da Garibaldi al generale Nicotera, con i quali si ordina l’occupazione di
Tivoli.

116.

S. t., «La Favilla», 15 novembre 1867, n. 305, p. 2.

Breve lettera di Garibaldi in risposta alla Società Operaia di Sarzana.
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117.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 12 dicembre 1867, n. 328, p. 3.

Testo della breve lettera di Garibaldi inviata da Caprera in data 4 dicembre per ringraziare [Antonio] Genovesi di
Mantova del regalo ricevuto.

118.

Garibaldi a Ostiglia, «La Favilla», 22 dicembre 1867, n. 337, p. 1.

Breve lettera di accettazione della presidenza onoraria della Società Operaia di Ostiglia.

119.

Una parola di Garibaldi, «La Favilla», 29 dicembre 1867, n. 341, p. 1.

Risposta di Garibaldi (da Caprera, in data 22 dicembre) ai saluti di Achille Finzi (a seguito banchetto di reduci da
Mentana), nella speranza che gli italiani non abbandoneranno l’idea della liberazione di Roma.

120.

Garibaldi a Verona, «La Favilla», 29 dicembre 1867, n. 341, pp. 1-2.

Testo della lettera di Garibaldi inviata da Caprera in data 18 dicembre agli amici operai di Verona in occasione
dell’inaugurazione della sede della Banca della Società Operaia: almeno il popolo si prepari a rispondere agli oltraggi
che vengono da oltr’Alpe, vista la latitanza governativa.

121.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 8 gennaio 1868, n. 7, p. 1.

Lettera già pubblicata nel «Precursore di Palermo», indirizzata ad Albanese, per ricordare che i sacrifici di De
Benedetto e Cairoli devono tradursi nella prosecuzione della missione patriottica antipapale.

122.

Garibaldi e il papa, «La Favilla», 12 gennaio 1868, n. 11, p. 1.

Lettera contro il potere papale pubblicata nel giornale inglese «Pall Mall Gazette», indirizzata al tesoriere del comitato
istituito a Birmingham per raccogliere fondi a sostegno dei volontari italiani.

123.

Lettera di Garibaldi a Edgard Quinet, «La Favilla», 15 gennaio 1868, n. 13, p. 2.

Testo in francese della lettera di Garibaldi inviata da Caprera il 7 gennaio, già pubblicata nel giornale «Il Telegrafo»,
per esprimere a Quinet i propri punti di vista sulla questione romana. Testo della lettera di Garibaldi inviata da Caprera
in data 3 gennaio alla signora Chambers, nella quale si considera il potere papale sul popolo romano non meno nocivo
di quello ottomano sui greci.

124.

Cose garibaldine, «La Favilla», 18 gennaio 1868, n. 16, p. 2.

Lettera di Garibaldi inviata da Caprera il 25 dicembre 1867 ad Emilio Cipriani (già capo delle ambulanze dei volontari
italiani nella campagna romana) per confermare di aver ricevuto il suo rapporto.

125.

S. t., «La Favilla», 18 gennaio 1868, n. 16, p. 3.

Lettera di Garibaldi a Vogt, presidente della “Lega della Pace e della Libertà”, per affermare la volontà di liberare
l’Europa dai dispotismi.

126.
21.

Garibaldi raccomanda Castellazzi [Castellazzo], «La Favilla», 26 gennaio 1868, n. 23, p.

Testo del telegramma inviato da Garibaldi a Costanzo Giani per raccomandare la candidatura di Luigi Castellazzo nelle
elezioni politiche di Mantova.

127.

I nostri feriti a Roma, «La Favilla», 29 gennaio 1868, n. 25, pp. 1-2.

Lettera di Garibaldi a Barrili, già pubblicata nel «Telegrafo», per denunciare le «Inquisitorie sollecitudini» fatte dai
preti romani ai moribondi della campagna romana.

128.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 11 febbraio 1868, n. 36, p. 1.

Lettera di Garibaldi a S. M. Secchi Dettori (da Caprera, in data 21 gennaio) per esprimere il proprio interessamento per
il bene della Sardegna nella veste di deputato al parlamento.

129.

Garibaldi e la Lega Pacifica, «La Favilla», 12 febbraio 1868, n. 37, p. 1.

Lettera di Garibaldi a «La Lega Pacifica» (da Caprera, in data 4 febbraio) per comunicare la condivisione della
propaganda contro Luigi Napoleone Bonaparte.

130.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 14 febbraio 1868, n. 39, p. 1.

Da Caprera, in data 28 gennaio, Garibaldi comunica di accettare l’associazione ad un gruppo femminile di Lione.

131.

Ultime notizie, «La Favilla», 18 febbraio 1868, n. 42, p. 3.

Lettera di Garibaldi all’ingegner Guglielmo Ferri, spedita da Caprera il 2 febbraio, nella quale si afferma che il governo
italiano sostiene finanziariamente il clero.

132.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 29 febbraio 1868, n. 51, p. 2.

Garibaldi comunica l’accettazione della presidenza dell’associazione degli emigrati romani a Milano (da Caprera in
data 18 febbraio).
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133.

Una lettera di Garibaldi, «La Favilla», 3 marzo 1868, n. 53, p. 2.

Da Caprera, in data 27 febbraio, Garibaldi scrive ai democratici bolognesi riaffermando la necessità di liberare l’Italia
dal dispotismo papale. La lettera è tratta da «L’Amico del Popolo».

134.

S. t. , «La Favilla», 5 marzo 1868, n. 55, pp. 2-3.

Lettera di Garibaldi indirizzata a [Paolo] Fadigati per comunicare l’approvazione dei vari articoli che compongono la
bozza di statuto della “Società di Mutuo Soccorso fra i volontari italiani” (riportata sullo stesso giornale a p. 3).

135.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 6 marzo 1868, n. 56, p. 1.

Da Caprera, in data 18 febbraio, Garibaldi risponde ad un invito della “Consociazione Operaia” di Genova, affermando
che «il prete è il maggiore ostacolo alla prosperità ed alla libertà dell’Italia».

136.

Garibaldi!, «La Favilla», 24 marzo 1868, n. 71, p. 2.

Lettera inviata tramite il generale [Nicola] Fabrizi il 16 marzo da Caprera al signor Marsh, ministro degli Stati Uniti
d’America, nella quale Garibaldi smentisce di essere un agente di quel governo.

137.

Gentilezza d Garibaldi, «La Favilla», 1 aprile 1868, n. 78, p. 2.

Si riporta la lettera di ringraziamento, già pubblicata ne «L’Amico del Popolo», che Garibaldi ha inviato da Caprera il
24 marzo al direttore del giornale «Lo Staffile» per il numero speciale stampato in suo onore.

138.

Ultime notizie, «La Favilla», 1 aprile 1868, n. 78, p. 2.

Breve lettera di ringraziamento indirizzata da Garibaldi a tutti coloro che hanno festeggiato il suo onomastico.

139.

S. t., «La Favilla», 11 aprile 1868, n. 87, p. 3.

Risposta di Garibaldi ai saluti del “Comitato Democratico Femminile”, già pubblicata nel «Dovere» di Genova.

140.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 30 aprile 1868, n. 103, pp. 1-2.

Invitato alla festa commemorativa della partenza dei “mille” da parte della “Consociazione degli Operai”, di cui è
console onorario, Garibaldi risponde il 14 aprile da Caprera con un plauso, delegando a suo rappresentante il maggiore
Stefano Canzio.

141.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 21 maggio 1868, n. 121, p. 1.

In data 11 maggio, da Caprera, Garibaldi saluta i presenti alla festa milanese del 5 maggio (sbarco dei “mille”), con una
lettera indirizzata al maggiore Liberio Chiesa, auspicando la continuazione della lotta contro «i preti, i mercenari ed i
traditori».

142.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 16 giugno 1868, n. 143, p. 6.

Lettera di Garibaldi per comunicare l’adesione al programma del giornale francese «La democratie» (da Caprera, in
data 17 maggio). Lettera di Garibaldi al sig. Pantaleo di Napoli, inviata in occasione del ricordo della battaglia di
Calatafimi.

143.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 18 giugno 1868, n. 145, p. 3.

Lettera di Garibaldi ad Emanuele Rovaggi di Genova, auspicando la liberazione di Roma.

144.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 5 luglio 1868, n. 160, p. 3.

Telegrafico ringraziamento di Garibaldi alla “Unione Democratica di Brescia” per l’elezione a socio onorario (spedito
da Caprera il 30 giugno).

145.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 18 luglio 1868, n. 171, p. 3.

Garibaldi ringrazia Paride Suzzara Verdi per il conferimento della presidenza onoraria degli operai mantovani (da
Caprera, in data 14 luglio).

146.

Garibaldi alla Fratellanza Operaia, «La Favilla», 19 luglio 1868, n. 172, p. 3.

Ringraziamento di Garibaldi ad Anselmo Mari, presidente della “Fratellanza Operaia di Mutuo Soccorso in Mantova”,
per il conferimento della presidenza onoraria della stessa (da Caprera, in data 14 luglio).

147.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 2 agosto 1868, n. 184, p. 3.

Lettera di Garibaldi a Giulio Collini di Mantova (da Caprera, in data 27 luglio), auspicando che l’Italia possa avere
«degli uomini a governarla». Telegrafica lettera di condivisione della politica dell’«Operaio» di Messina.

148.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 4 agosto 1868, n. 185, p. 3.

Ringraziamento di Garibaldi indirizzato a Sivori per la poesia ricevuta -già pubblicato ne «Il Dovere»)- (da Caprera, in
data 27 luglio).

149.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 5 agosto 1868, n. 186, p. 1.

Da Caprera, in data 27 luglio, Garibaldi ringrazia la “Società dei volontari di Sampierdarena” per il conferimento della
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presidenza onoraria (già pubblicato ne «Il Dovere»).

150.

Un vangelo di Garibaldi, «La Favilla», 6 agosto 1868, n. 187, p. 3.

Lettera di Garibaldi inviata da Caprera il 29 luglio ai patrioti bolognesi in occasione delle nozze del figlio Menotti (già
pubblicata ne «L’Amico del Popolo»). Incoraggiamento a liberare l’Italia dalla tirannia clericale.

151.

Parole di Garibaldi, «La Favilla», 14 agosto 1868, n. 194, p. 1.

Lettera di Garibaldi inviata da Caprera il 4 agosto ed indirizzata a Stefano Canzio per comunicare l’accettazione della
presidenza onoraria dell’Associazione dei Reduci delle Patrie Battaglie di Genova.

152.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 15 agosto 1868, n. 195, p. 3.

Ringraziamento di Garibaldi indirizzato ad A[ntonino] Scorsonelli (da Caprera, in data 27 luglio), il quale gli ha inviato
il suo libro su Candia.

153.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 8 settembre 1868, n. 216, p. 2.

Si riportano tre lettere di Garibaldi: ad Aldisio Sammito di Terranova di Sicilia, da Caprera in data 3 agosto, per
esprimere la condanna verso chi governa l’Italia; a Salvadori, da Caprera in data 19 agosto, per incoraggiare a
combattere il clero considerando «un prete come una serpe»; A Scorsonelli (stessa pubblicata il 15 agosto; record 140).

154.

Garibaldi ai suoi elettori, «Gazzetta di Mantova», 12 settembre 1868, n. 217, p. 2.

Da «L’Opinione» si pubblica la lettera inviata da Garibaldi agli elettori del Collegio elettorale di Ozieri per spiegare i
motivi delle dimissioni dalla carica di deputato.

155.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 13 settembre 1868, n. 220, p. 1.

Lettera agli elettori della Gallura con la quale Garibaldi annuncia le proprie dimissioni dalla carica di deputato del
parlamento italiano (da Caprera in data 25 agosto, già pubblicata ne «La Riforma»).

156.

Ultime notizie. Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 13 settembre 1868, n. 220, p. 3.

In data 1 settembre, alla lettera di nomina a presidente della “Associazione dei Salvatori dell’Italia meridionale”
inviatagli da Domenico Jaccarino di Napoli, Garibaldi risponde di accettare se si dovranno salvare oppressi o naufraghi.

157.

S. t., «La Favilla», 29 settembre 1868, n. 233, p. 1.

Lettera di Garibaldi a Luigi Colli e Giuseppe Chiodarelli per richiamare gli operai mantovani all’unità.

158.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 29 settembre 1868, n. 231, p. 3.

Lettera di Garibaldi a Luigi Colli e Giuseppe Chiodarelli della Società Operaia di Mantova per richiamare gli operai
mantovani all’unità (inviata da Caprera in data 19 agosto).

159.

Ultime notizie. Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 6 ottobre 1868, n. 239, p. 3.

Lettera di Garibaldi a «Il Presente» (da Caprera, in data 29 settembre) ed indirizzata agli ingegneri affinché si guardino
dal compromettersi con leggi governative inique per le classi più povere.

160.

Garibaldi resta, «La Favilla», 7 ottobre 1868, n. 240, p. 1.

Telegrafica lettera di Garibaldi (da Caprera, in data 29 settembre) agli amici Pais (direttore de «L’Amico del Popolo» di
Bologna) e Caldesi per confermare la permanenza in Italia (già pubblicata ne «L’Opinione Nazionale»).

161.

Garibaldi Sta!, «La Favilla», 9 ottobre 1868, n. 242, p. 2.

Lettera di Garibaldi ad [Augusto] Tironi per confermare la permanenza in Italia, pur essendo «un po’ stanco di
predicare nel deserto».

162.

S. t., «La Favilla», 25 ottobre 1868, n. 256, p. 1.

Lettera di Garibaldi ad Augusto Elia per incoraggiarlo nell’intenzione di fondare una “Società di Mutuo Soccorso per i
reduci delle patrie battaglie”.

163.

Due lettere del Gen. Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 20 novembre 1868, n. 276, p. 2.

Il giornale pubblica due lettere di Garibaldi sulla questione spagnola, inviate rispettivamente: a Barrili (da Caprera, in
data 11 novembre) per esprimere considerazioni in merito al suffragio universale e alla contrapposizione tra monarchici
(per i quali i preti voterebbero essendo «contro la libertà») e repubblicani (la cui idea è «propugnata dai principali
periodici della penisola iberica»); agli amici di Spagna (da Caprera, in data 10 novembre) consigliando di proclamare
«la Repubblica federale» nominando immediatamente «un dittatore per due anni».

164.

Garibaldi agli spagnoli, «La Favilla», 21 novembre 1868, n. 279, p. 1.

Lettera indirizzata da Garibaldi Ai miei amici di Spagna per chiedere di mettere a capo della repubblica federale un
uomo democratico ed onesto (da Caprera, in data 10 novembre).

165.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 22 novembre 1868, n. 280, p. 1.
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Il generale scrive alla “Società di Mutuo Soccorso fra i Volontari di Torino” per ringraziare del ricordo di Mentana,
auspicando che «venga presto il giorno della riscossa».

166.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 24 novembre 1868, n. 281, p. 1.

Da Caprera, in data 11 novembre, il generale scrive a Barrili per esprimere osservazioni e consigli in merito alle
elezioni spagnole e al rapporto con i cattolici.

167.

Garibaldi ai repubblicani di Spagna, «La Favilla», 20 dicembre 1868, n. 304, p. 1.

Lettera di Garibaldi a Garriolo, presidente del centro repubblicano spagnolo a Malaga, consigliando di mandare
democratici veri nella costituente repubblicana.

168.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 1 gennaio 1869, n. 1, p. 1.

Plauso di Garibaldi agli amici di Camogli per l’inaugurazione del tiro a segno (da Caprera, in data 22 dicembre 1868);
ringraziamento di Garibaldi alla quattrodicenne emigrata romana Atenaide Pieromaldi per il disegno ricevuto (da
Caprera, in data 24 dicembre 1868).

169.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 3 gennaio 1869, n. 3, p. 3.

Comunicazione di Garibaldi (da Caprera, in data 22 dicembre 1868) al generale [Nicola] Fabrizi per comunicare l’invio
di una cambiale di lire 1.253, ricevuta dalla democrazia di Pest, in soccorso ai feriti della campagna romana.

170.

Garibaldi a’ suoi elettori, «La Favilla», 6 gennaio 1869, n. 5, p. 1.

Lettera di Garibaldi agli elettori della Gallura, nella quale si espongono i motivi dell’accettazione dell’elezione,
raccondo parte delle vicende vissute durante la campagna romana (da Caprera, in data 24 dicembre1868).

171.

Una lettera di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 9 gennaio 1869, n. 7, pp. 1-2.

Lettera di Garibaldi inviata da Caprera il 24 dicembre 1868 agli elettori della Gallura, nella quale si espongono i motivi
dell’accettazione dell’elezione, raccontando parte delle vicende vissute durante la campagna romana. La lettera è
preceduta da una presentazione del giornale, il quale, oltre a giudicarla inopportuna, afferma che «mette la discordia
anche nell’istesso partito avanzato».

172.

Garibaldi e l’Ungheria, «La Favilla», 10 gennaio 1869, n. 9, pp. 2-3.

Lettera di Garibaldi al colonnello Dunyov e al partito d’azione democratico ungherese per incoraggiare il distacco
dell’Ungheria dall’Austria (da Caprera, in data 22 dicembre 1868).

173.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 12 gennaio 1869, n. 10, p. 2.

Lettera di ringraziamento per gli auguri di nuovo anno inviata da Caprera il 28 dicembre 1868 ed indirizzata da
Garibaldi a Giovanni Sottovia, presidente della “Società degli operai italiani in Poschiavo”.

174.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 27 gennaio 1869, n. 23, p. 2.

Risposta di Garibaldi a Louis Blanc (da Caprera, in data 19 gennaio) per confermare l’idea che non è stata la
democrazia francese a distruggere la libertà romana, ma Napoleone III.

175.

Lettera del generale G. Garibaldi, «La Favilla», 2 febbraio 1869, n. 28, p. 1.

Al giornale «Il Libero Pensatore», in data 12 gennaio da Caprera, Garibaldi esprime idee libertarie ed umanitarie
nell’auspicio di un futuro unitario dell’Italia.

176.

Garibaldi al Belfiore, «Belfiore», 7 febbraio 1869, n. 5, p. 1.

Lettera spedita da Caprera in data 16 gennaio, indirizzata da Garibaldi al prof. [Marco] Sabbadini, comunicando di aver
letto il suo “dramma” e prendendo atto del nuovo giornale mantovano da lui diretto.

177.

Garibaldi al Belfiore, «Belfiore», 8 febbraio 1869, n. 6, p. 1.

Lettera spedita da Caprera in data 16 gennaio, indirizzata da Garibaldi al prof. [Marco] Sabbadini, comunicando di aver
letto il suo “dramma” e prendendo atto del nuovo giornale mantovano da lui diretto.

178.

Bravo generale!, «La Favilla», 16 febbraio 1869, n. 40, p. 1.

Telegrafico avviso di Garibaldi per l’invio di una lira a P[aolo] Fadigati per il giornale «Il Presente» (da Caprera in data
9 febbraio).

179.

Lettera di Garibaldi ai cretesi, «Belfiore», 17 febbraio 1869, n. 15, p. 1.

Risposta di Garibaldi alla lettera ricevuta dal Governo Provvisorio di Creta (da Caprera, in data 9 febbraio),
nell’auspicio della futura libertà per tutto il popolo dell’isola.

180.

Garibaldi e Candia, «La Favilla», 18 febbraio 1869, n. 42, p. 2.

Risposta di Garibaldi alla lettera ricevuta dal Governo Provvisorio di Creta (da Caprera, in data 9 febbraio),
nell’auspicio della futura libertà per tutto il popolo dell’isola.

35

181.

I Reduci, Garibaldi e Mazzini, «La Favilla», 28 febbraio 1869, n. 51, p. 2.

Da Caprera, in data 5 gennaio, Gaibaldi scrive alla “Società dei reduci” di Modena per ringraziare della nomina a
presidente onorario, nell’auspicio di andare «verso la totale emancipazione degli schiavi».

182.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 3 marzo 1869, n. 53, p. 1.

Da Caprera, in data 9 febbraio, Garibaldi scrive: alla “Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione” di San Remo per
comunicare l’accettazione della carica di presidente onorario; all’«Eco della Grecia» per affiancarlo nella lotta contro
gli oppressori.

183.

S. t., «Belfiore», 10 marzo 1869, n. 20, p. 1.

Lettera di Garibaldi a Sabbadini (da Caprera, in data 26 gennaio), comunicando di aver letto il programma del giornale
«Belfiore», importante per la libertà di stampa e la democrazia.

184.

S. t., «Belfiore», 10 marzo 1869, n. 21, p. 1.

Lettera di Garibaldi a Sabbadini (da Caprera, in data 26 gennaio), comunicando di aver letto il programma del giornale
«Belfiore», importante per la libertà di stampa e la democrazia.

185.

S. t., «Belfiore», 10 marzo 1869, n. 20, p. 1.

Lettera di Garibaldi a [Enrico] Politti (da Caprera, in data 6 marzo), comunicando di accettare la dedica dell’opera
Insurrezione di Roma.

186.

Lettera di Garibaldi, «Belfiore», 20 marzo 1869, n. 30, p. 1.

Lettera di Garibaldi a Santoni del «Marrucino» di Chieti, comunicando di aver ricevuto il giornale e rilevando
l’importanza di diffondere l’istruzione, soprattutto nelle campagne.

187.

Il sacerdozio dell’impostura, «La Favilla», 21 marzo 1869, n. 69, p. 1.

Da Caprera in data 9 marzo Garibaldi ringrazia Santoni di Chieti per aver ricevuto copia del giornale «Il Marrucino»,
raccomandando di diffondere la cultura nelle campagne «per annientare il sacerdozio dell’impostura».

188.

Anticoncilio dei liberi pensatori, «Belfiore», 22 marzo 1869, n. 32, p. 2.

Lettera di Garibaldi a Ricciardi (da Caprera, in data 19 gennaio) per comunicare di condividere pienamente l’idea di un
concilio di liberi pensatori da tenersi a Napoli in dicembre.

189.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 23 marzo 1869, n. 70, p. 1.

Lettera di Garibaldi a [Giuseppe] Ricciardi (da Caprera, in data 19 gennaio) per condividere l’idea di riunire a Napoli
un concilio di liberi pensatori in opposizione al concilio ecumenico.

190. S. t. [in calce a Gli operai di Suzzara e Garibaldi, pp. 1-2], «La Favilla», 25 marzo 1869, n.
72, p. 2.
Garibaldi ringrazia 1868 gli amici della “Società di Mutuo Soccorso” di Suzzara per il conferimento della presidenza
onoraria (da Caprera, in data 3 agosto).

191.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 28 marzo 1869, n. 75, p. 1.

Da Caprera, in data 2 marzo, Garibaldi ringrazia l’editore E. Politi di Milano per avergli dedicato il libro Insurrezione di
Roma nella Collana dei martiri dell’Indipendenza Italiana.

192.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 30 marzo 1869, n. 76, p. 1.

Da Caprera, in data 22 marzo, Garibaldi ringrazia la “Società Operaia” di Revere per gli auguri ricevuti nel secondo
anniversario della presidenza onoraria a lui conferita dalla stessa.

193.

Augurii a Garibaldi, «La Favilla», 3 aprile 1869, n. 80, p. 1.

Lettera di Garibaldi a Barrili (da Caprera, in data 19 marzo) per contraccambiare gli auguri ricevuti in occasione
dell’onomastico.

194.

Voce di Caprera, «La Favilla», 7 aprile 1869, n. 83, p. 2.

Lettera di Garibaldi a Tironi (da Caprera, indata 24 marzo) per rispondere alla richiesta di consigli su cosa fare in futuro
per il bene dell’Italia. Per Garibaldi vale il principio che «meglio è picchiare che accovacciarsi».

195.

Una parola di Garibaldi, «La Favilla», 8 aprile 1869, n. 84, p. 1.

Breve saluto di Garibaldi alla Guardia Nazionale di Poggio Rusco, rappresentata da Pio Zanardi (da Caprera, in data 28
marzo).

196.

Lettere di Garibaldi, «Belfiore», 14 aprile 1869, n. 54, p. 1.

Si riportano due lettere di Garibaldi: plauso alla “Società Operaia napoletana” (da Caprera, in data 30 marzo),
consigliando di aggiungere nel programma «La religione del vero e la destituzione del Prete»; a Caldesi (da Caprera, in
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data 6 aprile) per raccomandare agli amici faentini di essere uniti contro la tirannide gesuitica.

197.

Garibaldi a Victor Hugo, «Belfiore», 26 aprile 1869, n. 65, p. 2.

Lettera di Garibaldi a Victor Hugo (da Caprera, in data 20 aprile), ringraziandolo per la lettera sul «Rappel» e
rimarcando l’importanza dei valori scaturiti dalla rivoluzione del 1789.

198.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 29 aprile 1869, n. 102, pp. 1-2.

Si tratta di due lettere di Garibaldi già pubblicate ne «Il Movimento», indirizzate rispettivamente: a Ferdinando Garrido,
membro delle Cortes costituenti spagnole, relativa al rifiuto della corona di Spagna da parte del re don Ferdinando (da
Caprera, in data 20 aprile); a Victor Hugo in merito alla fondazione del nuovo diario francese «Le Rappel» (da Caprera,
in data 19 aprile).

199.

Lettera di Garibaldi, «Belfiore», 30 aprile 1869, n. 69, p. 2.

Lettera di Garibaldi indirizzata a [Eugenio] Valzania (da Caprera, in data 15 aprile) per comunicare l’accettazione della
presidenza onoraria della “Società dei Reduci dalla Patrie Battaglie” di Cesena.

200.

Garibaldi e Mazzini, «La Favilla», 5 maggio 1869, n. 107, p. 1.

Trattasi di due lettere (la prima da Caprera in data 28 aprile; la seconda in data 24 aprile) inviate di Garibaldi alla
“Consociazione Operaia” di Genova in ricordo della vittoria del 30 aprile 1849 e da Mazzini, alla “Fratellanza
Artigiana” di Langhirano, per il conferimento della presidenza onoraria.

201.

Estero. Garibaldi e la Francia, «La Favilla», 13 maggio 1869, n. 114, p. 1.

Lettera di Garibaldi (da Caprera, in data 22 aprile) al giornale francese «Démocratie» -tramite Timoteo Ribolinell’auspicio di un radicale cambiamento radicale nella Francia di Hugo, Quinet, Louis Blanc ed altri nomi illustri.

202.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 15 maggio 1869, n. 116, p. 1.

Risposta di Garibaldi ai saluti di un gruppo di giovani di San Daniele, indirizzata a Tamburlini (da Caprera, in data 3
maggio) e già pubblicata nel «Giovine Friuli», chiedendo di tenersi pronti con le armi per andare a Roma.

203.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 23 maggio 1869, n. 123, p. 1.

Risposta di Garibaldi al ricordo del 4 aprile inviato da Ciralli per conto della “Società d’istruzione pubblica” di
Palermo, affermando che, se l’Unità è ancora un desiderio, è comunque vicino il momento della liberazione dal
«vergognoso giogo papale».

204.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 1 giugno 1869, n. 130, p. 1.

Da Caprera, in data 30 maggio, Garibaldi ringrazia la redazione de «La Voce del Popolo» per l’invio del giornale.

205.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 5 giugno 1869, n. 134, p. 1.

Da Caprera, in data 23 maggio, Garibaldi invia al giornale «Il Movimento» alcune precisazioni sul combattimento di
Roma del 30 aprile 1849.

206.

Due magnifiche lettere del generale Garibaldi, «Belfiore», 8 giugno 1869, n. 91, p. 1.

Lettere di Garibaldi a Camillo Zancani raccomandando di custodire la bandiera della libertà (da Caprera, in data 19
marzo) e ad una signora che gli ha dedicato una poesia (da Caprera, in data 19 marzo).

207.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 8 giugno 1869, n. 136, p. 2.

Lettera di Garibaldi spedita da Caprera in data 27 maggio all’editore Antonio Maglia per ringraziarlo del regalo della
“Collezione della Biblioteca del Popolo Italiano”, nell’auspicio che l’intellettualismo italiano possa educare la gioventù
estirpando «tutto quanto puzzi di negromanzia».

208.

Due lettere di Garibaldi, «La Favilla», 11 giugno 1869, n. 139, p. 1.

Il giornale pubblica due lettere di Garibaldi: a Camillo Zancani (da Caprera, in data 19 marzo), raccomandando di
custodire la bandiera di Trento fino al giorno in cui sarà italiana; ad una poetessa (da Caprera, in data 19 marzo) per
ringraziarla della poesia in 100 versi inviatagli in occasione dell’onomastico.

209.

Lettera di Garibaldi a Lobbia, «La Favilla», 30 giugno 1869, n. 155, p. 1.

Lettera di solidarietà inviata da Garibaldi al compagno d’armi e deputato [Cristiano] Lobbia, scampato ad un attentato
(da Caprera, in data 22 giugno).

210.

Garibaldi e i giovanetti di Revere, «La Favilla», 6 luglio 1869, n. 160, p. 1.

Lettera di Garibaldi (da Caprera, in data 27 giugno) alla “Società di giovanetti di Revere” per comunicare l’accettazione
della presidenza onoraria.

211.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 6 luglio 1869, n. 160, p. 1.

Lettera di Garibaldi alla “Società degli operai” di Castiglione Torinese per comunicare l’accettazione della presidenza
onoraria (da Caprera, in data 20 giugno).
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212.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 26 luglio 1869, n. 176, p. 2.

Garibaldi scrive a Medici in data 14 luglio, da Caprera, per informarlo telegraficamente di aver letto il suo Pagina di
storia, complimentandolo per la veridicità del contenuto.

213.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 12 agosto 1869, n. 192, p. 1.

Si riportano due lettere di Garibaldi: di condoglianze a Giovanni Marchi per la morte di Giuseppe Dolfi (da Caprera, in
data 2 agosto); a Barrili e al «Movimento» per denunciare lo stato di degradazione e di corruzione della classe politica
al potere in Italia (da Caprera, in data 3 agosto).

214.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 29 agosto 1869, n. 207, p. 3.

Lettera di Garibaldi ai redattori del giornale «L’Eco del Popolo» di Cremona per condividerne il programma (da
Caprera, in data 10 agosto).

215.

Garibaldi e Persano, «La Favilla», 31 agosto 1869, n. 208, p. 2.

Lunga lettera inviata da Garibaldi a Barrili per esprimere pareri, fare precisazioni ed osservazioni in merito ai contenuti
del “Diario” dell’ammiraglio [Carlo Pellio di] Persano. da (Caprera, in data 25 agosto).

216.

Il Congresso di Ginevra, «La Favilla», 3 settembre 1869, n. 211, p. 3.

Lettera inviata il 10 agosto da Caprera alla “Lega internazionale della pace e della libertà” in vista del congresso di
Losanna, nella quale Garibaldi pur annunciando la propria assenza, incoraggia a proseguire nella lotta contro «i
corruttori della Società umana».

217.

Garibaldi e la festa di Huss, «La Favilla», 10 settembre 1869, n. 217, p. 2.

Lettera di Garibaldi in risposta all’invito a partecipare alla festa in ricordo di Giovanni Huss, auspicando per la Boemia
la libertà e l’autonomia.

218.

Ultime notizie, «La Favilla», 19 settembre 1869, n. 225, p. 3.

Lettera di Garibaldi al deputato Nicola Fabrizi per esprimere sentimenti di dolore per la scomparsa di Giovanni Acerbi
(da Caprera, in data 13 settembre).

219.
p. 2.

Il gen. Garibaldi alla Società dei Reduci di Torino, «La Favilla», 29 settembre 1869, n. 233,

Da Caprera, in data 18 settembre, Garibaldi risponde ai reduci torinesi per incoraggiarli a continuare la lotta per
l’emancipazione dell’Italia.

220.

Onoranze ai Cairoli, «La Favilla», 30 settembre 1869, n. 234, pp. 1-2.

Da Caprera, in data 24 settembre, Garibaldi scrive all’on. [Luigi] Miceli per ricordare il momento dell’arruolamento fra
i “mille” di Benedetto ed Enrico Cairoli.

221.

Acerbi, «La Favilla», 12 ottobre 1869, n. 244, p. 2.

Lettera di Garibaldi ad Angelica Secchi, vedova di Giovanni Acerbi, per esprimere la partecipazione al dolore per la
grave perdita del marito (da Caprera, in data 28 settembre).

222.

Garibaldi e l’anticoncilio, «La Favilla», 23 ottobre 1869, n. 251, pp. 1-2.

Articolo anticlericale scritto da Garibaldi (Caprera, 11 ottobre) in vista del convegno programmato a Napoli l’8
dicembre.

223.

La Chiesa e lo Stato, «La Favilla», 27 ottobre 1869, n. 254, p. 2.

Lettera inviata da Garibaldi al giornale di Cannes «Rappel de Provence» ed indisrizzata a Boume a sostegno del
principio della separazione tra Chiesa e Stato (da Caprera, in data 7 settembre).

224.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 29 ottobre 1869, n. 256, p. 2.

Lettera di Garibaldi alla “Società genovese di mutuo soccorso di cuochi e camerieri” per comunicare l’accettazione
della presidenza onoraria, ribadendo i personali principi anticlericali e la contrarietà alla figura del prete (da Caprera, in
data 12 ottobre).

225.

Un voto di Garibaldi, «La Favilla», 7 novembre 1869, n. 264, p. 1.

Breve saluto di Garibaldi inviato da Caprera in data 1 novembre a Paride Suzzara Verdi.

226.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 15 dicembre 1869, n. 296, p. 1.

Raccomandazione di Garibaldi alla “Società dei Reduci” di Piacenza affinché si preparino alle armi in vista dell’ultima
battaglia del programma nazionale.

227.
p. 1.

La spedizione di Talamone giudicata da Garibaldi, «La Favilla», 15 dicembre 1869, n. 296,
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Lettera ad un giovane componente della spedizione di Talamone con la quale Garibaldi conferma che i componenti di
quel gruppo vanno considerati alla stessa stregua dei “mille” (da Caprera, in data 25 maggio 1869).

228.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 30 dicembre 1869, n. 309, p. 2.

Lettera di Garibaldi pubblicata sul «Movimento», spedita da Caprera in data 21 dicembre in risposta a quella di Alessio
Ciottolini, nella quale si accusa il governo di tenere una posizione filoclericale.

229.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 12 gennaio 1870, n. 10, p. 1.

Lettera di Garibaldi a Barrili (da Caprera, in data 1 gennaio), pubblicata ne «Il Movimento», per ringraziare tutti coloro
che gli hanno inviato gli auguri di capodanno.

230.

La voce di Garibaldi, «La Favilla», 15 gennaio 1870, n. 13, p. 3.

Da Caprera, in data 1 novembre 1869, Garibaldi scrive a «La Voce del Popolo», giornale italiano di San Francisco in
California, dichiarando di non aderire alla locale “Compagnia Garibaldina” essendone esclusi i repubblicani.

231.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 8 febbraio 1870, n. 33, p. 1.

Da Caprera, in data 1 febbraio, Garibaldi scrive all’«Amico del Popolo» smentendo di conoscere Pietro Bonaparte,
notizia falsa diffusa dalla stampa francese per mezzo del «Journal des Débats».

232.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 16 febbraio 1870, n. 40, p. 1.

Lettera di Garibaldi a Narratone per il giornale «Il Ficcanaso» di Torino, nella quale si condannano la “Convenzione di
settembre” e Napoleone III, causa dell’«eccidio dei patrioti torinesi» (da Caprera, in data 25 gennaio).

233.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 22 febbraio 1870, n. 45, p. 1.

Lettera di Garibaldi a [Henri] Rochefort e al giornale «La Marseillaise» per annunciare l’invio di lire cinque in favore
del monumento a Victor Noir (da Caprera, in data 8 gennaio).

234.

Il romanzo di Garibaldi, «La Favilla», 24 febbraio 1870, n. 46, p. 2.

Prefazione scritta da Garibaldi per il suo romanzo di imminente uscita con le edizioni dei fratelli Rechiedei di Milano.

235.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 22 marzo 1870, n. 69, p. 2.

Il giornale pubblica tre lettere di Garibaldi spedite da Caprera, le prime due in data 8 marzo e la terza il 22 febbraio,
indirizzate rispettivamente: al dott. Barni di Siena per esprimere solidarietà agli operai sepolti nel crollo edilizio; alle
Società operaie italiane per chiedere assistenza agli operai di Siena; ad Antonio Picozzi, direttore de «La Frusta» di
Milano, in risposta alla dedica ricevuta in un volume di poesie.

236.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 2 aprile 1870, n. 79, p. 2.

Si riporta il testo di una lettera di Garibaldi pubblicata su «L’Eco d’Aspromonte», inviata da Caprera in data 14 marzo
ed indirizzata a Melari per chiedere di continuare a lottare contro il potere papale.

237.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 6 aprile 1870, n. 82, p. 2.

Garibaldi scrive da Caprera ad Alberto Baume, in data 12 marzo, per affermare che non bisogna mai piegarsi al
dispotismo.

238.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 13 aprile 1870, n. 88, p. 1.

Ringraziamento di Garibaldi alla “Gioventù” di Palermo per il conferimento della presidenza onoraria dell’associazione
dai principi umanitari (da Caprera, in data 22 febbraio).

239.

La voce di Garibaldi, «La Favilla», 21 aprile 1870, n. 95, pp. 1-2.

Si riportano due lettere di Garibaldi già pubblicate su «Lucifero»: all’Associazione Universitaria [Ancona] per
accettazione della presidenza onoraria (da Caprera, in data 25 marzo); all’emigrato romano C. Merli per incoraggiare la
mobilitazione dei romani contro i loro tiranni (da Caprera, in data 28 marzo).

240.

Sottoscrizione per le multe della Favilla, «La Favilla», 24 aprile 1870, n. 98, pp. 1-2.

Telegrafica comunicazione di Garibaldi indirizzata a [Viviano] Guastalla pro sottoscrizione «alla repubblicana Favilla».

241.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 30 aprile 1870, n. 103, p. 3.
Da Caprera, in data 12 aprile, Garibaldi invia a Barni lire 90 ricevute dagli operai di Alessandria pro operai senesi
«colpiti dalla sventura». La lettera è tratta dal «Libero Cittadino» di Siena.

242.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 3 maggio 1870, n. 105, p. 2.

Lettere di Garibaldi inviate rispettivamente a Mauro Macchi e Giovanni Pantaleo (da Caprera, in data 24 aprile) per
ringraziarli degli opuscoli di critica letteraria scritti sui suoi romanzi.

243.

Voce di Caprera, «La Favilla», 10 maggio 1870, n. 111, p. 2.

Lettera di Garibaldi alla Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso di Pizzone, in accettazione della presidenza

39

onoraria, raccomandando agli operai di liberarsi dai preti (da Caprera, in data 24 aprile).

244.

All’esercito francese, «La Favilla», 10 maggio 1870, n. 111, p. 2.

Manifesto di appello rivolto da Garibaldi ai soldati francesi affinché combattano la tirannia e le ingiustizie come
successe nel 1859 contro gli austriaci.

245.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 26 maggio 1870, n. 125, p. 1.

Da Caprera, in data 26 agosto [1869?], Garibaldi invia una lettera a Tibaldi e Flourens, esaltando i “Filadelfi” ed i
difensori della repubblica.

246.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 27 maggio 1870, n. 126, p. 2.

Lettera di Garibaldi alla “Società Giovine Italia” per comunicare l’accettazione della nomina a socio onorario (da
Caprera, in data 15 maggio).

247.

Garibaldi a Pegognaga, «La Favilla», 5 giugno 1870, n. 134, p. 1.

Da Caprera, in data 31 maggio, Garibaldi risponde alla Fratellanza Operaia di Pegognaga ringraziando per la lettera a
suo tempo ricevuta.

248.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 18 giugno 1870, n. 145, p. 2.

Da Caprera, in data 7 giugno, Garibaldi scrive a [Giuseppe] Ricciardi per esprimere il proprio parere in merito alla
collocazione del monumento ai caduti di Mentana.

249.

Una lettera di Garibaldi, «La Favilla», 29 giugno 1870, n. 154, p. 1.

Lettera di Garibaldi già pubblicata sull’«Asino», inviata da Caprera a Coccapieller in data 21 giugno in merito alla
questione della camicia rossa.

250.

S. t., «La Favilla», 30 giugno 1870, n. 155, p. 2.

Lettera di Garibaldi spedita da Caprera il 14 giugno per ringraziare dell’invito ricevuto in occasione dell’inaugurazione
del monumento ad Andrea Vochieri in Alessandria.

251.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 3 luglio 1870, n. 158, p. 2.

Lettera di Garibaldi (da Caprera, in data 21 giugno) indirizzata al direttore del «Gazzettino» di Trieste a ringraziamento
della coraggiosa politica anticlericale messa in atto dal giornale.

252.

Garibaldi, «La Favilla», 19 luglio 1870, n. 171, p. 1.

Telegrafica risposta di Garibaldi agli amici di Piacenza per l’invito ad un banchetto (da Caprera, in data 12 luglio).

253.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 22 luglio 1870, n. 174, p. 1.

Lettera inviata da Caprera in data 13 luglio ad un compaesano dell’ammiraglio [Baldassarre] Galli della Mantica, da
poco scomparso, nella quale Garibaldi afferma che uomini simili non hanno spazio «con questo governo».

254.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 29 luglio 1870, n. 180, p. 1.

Lettera inviata a Pantaleo (da Caprera, in data 18 luglio), con la quale Garibaldi consiglia di chiudere la questione della
“camicia rossa” per concentrare le energie contro Bonaparte.

255.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 11 agosto 1870, n. 191, pp. 1-2.

Lettera di Garibaldi a Nicola Fabrizi (da Caprera, in data 1 agosto) per ringraziare del ricordo di Bezzecca, ricordando
l’artiglieria comandata dal maggiore Dogliotti.

256.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 26 agosto 1870, n. 204, p. 31.

Lettera di Garibaldi ad un amico [?] che annuncia l’adesione alla protesta contro la guerra franco – prussiana. È
importante però che gli italiani trovino l’energia per liberare Roma, così come la Prussia contro la Francia.

257.

Garibaldi a Parigi, «La Favilla», 13 settembre 1870, n. 219, p. 2.

Da Caprera, in data 7 settembre, Garibaldi scrive agli amici del governo provvisorio della Repubblica francese
dichiarando il proprio personale appoggio, soprattutto per giungere ad una soluzione pacifica nel conflitto Francia –
Prussia.

258.

S. t., «La Favilla», 20 settembre 1870, n. 225, p. 2.

In calce all’articolo Garibaldi in Francia, si riporta il testo della breve lettera inviata da Garibaldi a Stefano Canzio per
comunicare di non aver ricevuto risposte dal governo francese.

259.

Garibaldi, «La Favilla», 28 settembre 1870, n. 232, p. 2.

Lettera ad un amico [?] nella quale il generale si esprime per la liberazione di Nizza.

260.

Monumento a Mentana, «La Favilla», 30 settembre 1870, n. 234, p. 2.
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Lettera inviata da Garibaldi a Ricciardi (da Caprera, in data 7 giugno) per esprimere il proprio parere in merito
all’ubicazione di un monumento ai caduti di Mentana.

261.

Una lettera di Garibaldi, «La Favilla», 21 ottobre 1870, n. 251, p. 1.

Testo della lettera indirizzata da Garibaldi a Mauro Macchi (da Caprera, in ottobre) per spiegare i motivi del ritardo
nella partenza per la Francia.

262.

Garibaldi in Francia, «Gazzetta di Mantova», 21 ottobre 1870, n. 252, p. 1.

Testo del manifesto con il quale il generale Garibaldi (da Dôle, in data 14 ottobre), a nome dell’Armata di Vosgi,
dichiara di assumere il comando dei corpi formati per la difesa della Francia. In calce anche le istruzioni che serviranno
ai volontari nelle operazioni di guerriglia contro i prussiani.

263.

Catechismo di Garibaldi, «La Favilla», 22 ottobre 1870, n. 252, pp. 1-2.

Istruzioni date da Garibaldi ai suoi uomini per combattere la guerriglia in aperta campagna.

264.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 22 ottobre 1870, n. 253, p. 2.

Testo del dispaccio inviato da Garibaldi a Gambetta (da Dôle, in data 12 ottobre).

265. Risposta di Garibaldi alla Fratellanza operaia mantovana, «La Favilla», 28 ottobre 1870, n.
257, p. 1.
In data 24 ottobre, da Dòle, Garibaldi risponde a Paride Suzzara Verdi confermando la comunanza con la “Fratellanza
Operaia Mantovana” per «propugnare il diritto umano».

266.

Ultime notizie, «La Favilla», 4 novembre 1870, n. 263, p. 3.

Lettera con la quale Garibaldi ringrazia i cittadini di Avignome per l’offerta del cavallo di battaglia (da Dòle, in data 24
ottobre).

267.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 5 novembre 1870, n. 264, p. 1.

Sono riportate 2 lettere di Garibaldi: da Caprera, in data 12 settembre, in merito alla questione di Nizza (dal
«Movimento»); al reverendo H. R. Haweis dal comando generale dei Vosgi per ribadire l’importanza della repubblica
come sistema libertario.

268.

Proclama di Garibaldi, «La Favilla», 6 novembre 1870, n. 265, p. 2.

Testo del proclama indirizzato da Garibaldi ai soldati dell’armata dei Vosgi.

269.

Garibaldi ai greci, «La Favilla», 6 novembre 1870, n. 265, p. 2.

Lettera di Garibaldi agli amici greci affinché diano il loro apporto per la libertà della Francia.

270.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 6 dicembre 1870, n. 290, p. 2.

Garibaldi scrive ad Enrico Guesnet d’Ingelmunster per esprimere le idee, i principi e i motivi personali che lo hanno
portato a combattere contro la Prussia (da Autun, in data 16 novembre).

271.

Ordine del giorno di Garibaldi, «La Favilla», 13 dicembre 1870, n. 296, p. 2.

Testo del manifesto rivolto da Garibaldi ai prodi dell’esercito dei Vosgi (da Commarin, in data 29 novembre).

272.

Una lettera di Garibaldi, «La Favilla», 16 dicembre 1870, n. 299, p. 2.

Garibaldi ringrazia il generale don Filippo Lante per la lettera pubblicata in sua dedica sul giornale «La Capitale» di
Roma (inviata il 12 dicembre; riportata nella stessa pagina) .

273.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 22 dicembre 1870, n. 304, p. 1.

Testo in francese della lettera inviata da Garibaldi da Autun in data 10 dicembre a Chevassus (già pubblicata ne «Il
Movimento»), in riconoscenza di coloro che si battono per la causa della repubblica.

274.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 8 gennaio 1871, n. 7, pp. 1-2.

Lettera da Autun inviata ad «autorevole persona» in data 30 dicembre nella quale Garibaldi afferma che considera la
guerra franco – prussiana come la più importante della sua vita e che «uomini di tutte le età corrono alle armi con
entusiasmo meraviglioso» (da «Il Movimento»).

275.

Lettera di Garibaldi sulla Francia, «La Favilla», 17 gennaio 1871, n. 13, pp. 1-2.

Lettera inviata a Maurizio Quadrio (da Autun, in data 27 dicembre 1870), nella quale Garibaldi descrive la situazione in
cui si trova la Francia meno negativa di quanto pensava. Inoltre afferma che non avrebbe mai creduto nella sua vita di
«potere giungere quasi alla fine, a servire ancora fra i generosi la santissima causa della repubblica».

276.

Garibaldi, «La Favilla», 22 gennaio 1871, n. 18, pp. 1-2.

Lettera inviata da Garibaldi al generale Fabrizi (da Digione, in data 14 gennaio), nella quale descrive la situazione nella
guerra coi prussiani (da «La Riforma»).
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277.

Garibaldi, «La Favilla», 24 gennaio 1871, n. 19, p. 2.

Lettera inviata da Garibaldi all’editore dell’«Echo» per far presente che personalmente non ha dubbi sul futuro
consolidamento della repubblica.

278.

Garibaldi, «La Favilla», 25 gennaio 1871, n. 20, p. 1.

Testo del telegramma inviato da Garibaldi a «Il Movimento» di Genova per annunciare la ritirata dei prussiani sconfitti
a Dijon.

279.

Garibaldi ai suoi soldati, «La Favilla», 29 gennaio 1871, n. 21, p. 1.

Testo dell’ordine del giorno - manifesto dedicato da Garibaldi alle sue truppe e pubblicato su «Progrès de la Côte d’or»
a seguito della vittoria sui prussiani.

280.

Ordine del giorno del generale Garibaldi, «La Favilla», 31 gennaio 1871, n. 25, pp. 1-2.

Ordine del giorno – manifesto, firmato da Garibaldi, indirizzato “ai Prodi dell’Armata dei Vosgi” per ricordare la figura
del generale polacco Bossak, comandante della prima Brigata e caduto combattendo contro i prussiani. Inoltre auspica
che l’Europa sappia distinguere tra la lealtà «dei figli della repubblica» e «il feroce procedere dei soldati d’un despota».

281.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 31 gennaio 1871, n. 23, p. 2.

Resoconto firmato da M. G. V. integrato da una lettera di Garibaldi a Frapolli per chiedergli di organizzare nuove
truppe e di inviargliele.

282.

Proclama di Garibaldi, «La Favilla», 3 febbraio 1871, n. 28, pp. 1-2.

Garibaldi firma un proclama indirizzato agli abitanti della Costa d’Oro per invitarli alla cooperazione per la difesa della
Francia (da «Il Dovere»).

283.

Ordine del giorno di Garibaldi, «La Favilla», 4 febbraio 1871, n. 29, p. 2.

Garibaldi invita i “Militi dell’armata dei Vosgi” a prepararsi, approfittando dei 21 giorni di armistizio, per «cacciare dal
suolo della Francia i soldati del despota che l’opprime».

284.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 5 febbraio 1871, n. 30, p. 1.

Garibaldi scrive al “Comitato democratico” di Lione per esprimere la propria riconoscenza per le offerte fatte per
equipaggiare la compagnia degli artiglieri comandati dal capitano Bassanesi.

285.

Onore ai Prodi!, «La Favilla», 7 febbraio 1871, n. 31, p. 2.

Garibaldi comunica a Silignani la morte «da Eroe», del figlio Nino (dal «Romagnolo»).

286.

Comitato Franco-Italiano di Marsiglia, «La Favilla», 11 febbraio 1871, n. 35, pp. 1-2.

Si riportano 5 lettere inviate da Garibaldi da Dijon il 15 e 16 gennaio nelle quali si annuncia lo scioglimento del
“Comitato italiano” che funzionava a Marsiglia sotto la presidenza di Ulisse Panni, sostituendolo con il nuovo
“Comitato regionale franco – italiano dell’esercito dei Vosgi”.

287.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 16 febbraio 1871, n. 39, p. 2.

Da Corcelle, in data 10 febbraio, Garibaldi scrive a Fabbrici che Lobbia si trova con la sua Brigata a 10 km da Langres.

288.

di Garibaldi, «La Favilla», 21 febbraio 1871, n. 43, pp. 1-2.

Da Bordeaux, in data 13 febbraio, Garibaldi scrive ai dipartimenti che lo hanno eletto deputato dichiarando che con
questo ultimo dovere è compiuta la sua missione.

289.

Carteggio garibaldino, «La Favilla», 21 febbraio 1871, n. 43, p. 2.

Ordine del giorno dell’Armée des Vosges – 1ére Legion Volontaires Garibaldinies, generale capo di Stato Maggiore (da
Saint Legér, in data 19 febbraio), nel quale Garibaldi chiede ai suoi volontari di ritornare a casa e di raccontare dei
combattimenti sostenuti in Francia «per la santa causa della repubblica».

290.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 8 marzo 1871, n. 56, p. 2.

Da Caprera, in data 26 febbraio, Garibaldi scrive a Pierantoni (da «Il Movimento») esaltando le sue capacità strategiche
e puntualizzando che in Francia si è concesso il favoritismo «a capi la cui prima qualità fu il servilismo», mentre i preti
fanno una intensa propaganda contro la repubblica «tra le classi di campagna».

291.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 10 marzo 1871, n. 58, p. 2.

Da Caprera, in data 1 marzo, Garibaldi scrive alla “Società di tiro a segno” di Genova per esprimere orgoglio per i suoi
carabinieri.

292.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 14 marzo 1871, n. 61, p. 2.

Da Caprera, in data 7 marzo, Garibaldi scrive a Fabrizi per chiarire aspetti relativi alla catastrofe dell’esercito di
Baurbaki, che sarebbe stata causata, secondo le insinuazioni del «Times», dalla mancanza di soccorso da parte
dell’esercito dei Vosgi.
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293.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 16 marzo 1871, n. 63, p. 1.

Lettera di Garibaldi alla stampa francese nella quale si annuncia che sarà con i parigini quando vorranno liberarsi dal
dispotismo e dai preti (dal «Mot d’Ordre» di Parigi).

294.

Cose garibaldine, «La Favilla», 18 marzo 1871, n. 65, p. 2.

Lettera indirizzata “Ai cittadini sottoscrittori della città di Tolosa in favore dei volontari Garibaldini”, nella quale
Garibaldi annuncia il rientro in patria (da «Il Lombardo»).

295.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 28 marzo 1871, n. 73, p. 2.

Da Caprera, in data 21 marzo, Garibaldi scrive a Barrili per ringraziare coloro che gli hanno inviato gli auguri,
consigliando di sostituire nel calendario il nome di San Giuseppe con quello di Dante (da «Il Movimento»).

296.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 2 aprile 1871, n. 78, p. 2.

Da Caprera, in data 12 marzo, Garibaldi scrive alla redazione della «Rivista Scolastica» di Soresina per ringraziarla
delle copie ricevute. Afferma che l’istruzione è un dovere per tutti, per «lavare la famiglia umana dalle sue brutture»;
raccomanda di liberarsi dal prete, ciò che non ha fatto la Francia dopo il 1789 (con Napoleone III a Nizza il numero dei
conventi è salito da uno nel 1860 a 29 dieci anni dopo.

297.

Garibaldi a Roma, «La Favilla», 5 aprile 1871, n. 80, p. 1.

Da Caprera, in data 27 marzo, Garibaldi scrive al “Circolo romano” per ringraziare dei saluti ricevuti, dichiarando il
proprio amore per Roma (da «La Riforma»).

298.

Una lettera di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 12 aprile 1871, n. 86, p. 2.

Da Caprera, in data 28 marzo, Garibaldi scrive alla Federazione repubblicana della Guardia Nazionale di Parigi per
consigliare il Comitato di eleggere a capo della Repubblica un uomo che concentri su di sé tutti i poteri. Indica perciò
Hugo, Blanc, Felix Pyat, Edgard Quinet, i generali Cremer e Billet.

299.

Garibaldi e la Francia, «La Favilla», 13 aprile 1871, n. 86, p. 2.

Garibaldi scrive alla Federazione repubblicana della Guardia Nazionale di Parigi per comunicare il rifiuto della carica di
comandante supremo. Consiglia invece di affidare il potere ad un cittadino onesto, indicando i nomi di Hugo, Blanc,
Felix Pyat, Quinet (dall’«Affranchi»).

300.

Società per la protezione degli animali, «La Favilla», 15 aprile 1871, n. 88, p. 2.

Telegrafica richiesta di Garibaldi a Riboli, pubblicata dalla «Gazzetta di Torino», per la fondazione di una
“associazione per la protezione degli animali”.

301.

Risposta del gen. Garibaldi, «La Favilla», 23 aprile 1871, n. 95, p. 1.

Da Caprera, in data 4 aprile, Garibaldi scrive al generale F. Lante Montefeltro per ringraziarlo del conferimento della
presidenza onoraria della Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie.

302.

Garibaldi, «La Favilla», 25 aprile 1871, n. 96, p. 2.

Si riporta il testo di una lettera scritta da Garibaldi in data 13 aprile per esprimere il proprio cordoglio per la morte della
signora Cairoli.

303.

La Lega del bene, «La Favilla», 26 aprile 1871, n. 97, p. 1.

Telegrafica comunicazione inviata a Condorelli da Caprera in data 31 marzo, con la quale Garibaldi approva la proposta
da Potonié di dar vita alla “Lega del bene pubblico” (dall’«Apostolato»).

304.

Garibaldi ai Nizzardi, «La Favilla», 9 maggio 1871, n. 108, p. 2.

Lettera indirizzata agli amici di Nizza nella quale Garibaldi afferma che ciò che spinge i parigini alla guerra è «un
sentimento di giustizia e di dignità umana; è la grande famiglia nominata Comune». Esprime inoltre il desiderio di
giungere alla «unione completa delle nazioni libere son un patto sociale, di cui il primo articolo sarebbe l’impossibilità
della guerra».

305. Associazione repubblicana ed anticattolica mirandolese, «La Favilla», 4 luglio 1871, n. 155,
pp. 1-2.
Risposta di Garibaldi ad una lettera di Celso Ceretti datata 1 luglio, augurando all’associazione mirandolese di
«combattere il dispotismo ed il prete».

306.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 11 luglio 1871, n. 161, p. 2.

Lettera di Garibaldi a [Enrico] Bignami (spedita in data 4 luglio) e pubblicata ne «La Plebe», nella quale si tratta il
problema dei prigionieri garibaldini dei prussiani e viceversa.

307.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 12 luglio 1871, n. 162, p. 2.

Risposta di Garibaldi ad un telegramma di [Luigi] Pianciani del “Circolo romano” (da Caprera, in data 4 luglio) per
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rimarcare l’importanza di Roma capitale d’Italia.

308.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 27 luglio 1871, n. 173, p. 2.

Lettera di Garibaldi a [Carlo] Terzaghi (da Caprera, in data 18 luglio) nella quale si prende atto del programma de «Il
Proletaro Italiano» (condiviso, ma raccomandando di «combattere il prete»).

309.

Garibaldi e il Trentino, «La Favilla», 1 agosto 1871, n. 179, p. 2.

Lettera di Garibaldi a G. Ippolito Pederzolli (da Caprera, in data 22 luglio) in risposta ad una sua pubblicata ne «Il
Secolo» (riportata ne «La Favilla»), nella quale si auspica il completamento dell’unità nazionale con la liberazione del
Trentino.

310.

Giovanni Chiassi, «La Favilla», 2 agosto 1871, n. 180, p. 1.

Lettera inviata al giornale da Caprera in data 22 luglio, con la quale Garibaldi si associa a quanti ricordano il
garibaldino mantovano Giovanni Chiassi.

311.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 4 agosto 1871, n. 182, p. 1.

Da Caprera, in data 25 luglio, Garibaldi invia un breve saluto agli amici repubblicani di Lisbona.

312.

S. t., «La Favilla», 22 agosto 1871, n. 170 [?], p. 1.

Ringraziamento alla “Società della Giovine Democrazia” di Mantova per la nomina a socio onorario.

313.

Cuore e logica, «La Favilla», 23 agosto 1871, n. 171, p. 1.

Lettera inviata ad Atenaide Zaira Pieromaldi per ringraziarla del diploma di membro dell’associazioni cosmico –
umanitaria, della quale Garibaldi condivide i principi (guerra alla guerra, al militarismo, alla pena di morte, al duello),
facendo tuttavia presente che l’Italia senza guerra non sarebbe unita e che i preti sono «stimolatori di guerra» (da
Caprera, in data 12 agosto).

314.

S. t., «La Favilla », 27 agosto 1871, n. 172, p. 3.

In calce all’articolo intitolato Il nostro Sabbadini, da Caprera in data 15 agosto Garibaldi prende atto della liberazione
del patriota mantovano con un telegrafico messaggio all’avv. G. Parini.

315.

S. t., «La Favilla», 29 agosto 1871, n. 173, p. 2.

In calce a Congresso democratico, Garibaldi scrive a Celso Ceretti da Caprera in data 15 agosto comunicando
l’accettazione della presidenza delle Società Democratiche d’Italia.

316.

Garibaldi, «La Favilla», 29 agosto 1871, n. 174, p. 1.

Lettera di Garibaldi a Luti (da Caprera, in data 22 agosto) per «L’Avvenire» di Viareggio, affermando che «l’avvenire
dell’Italia deve essere senza preti».

317.

Garibaldi e l’Internazionale, «La Favilla», 12 settembre 1871, n. 213, p. 1.

Lettera inviata da Caprera in data 29 agosto al giornale «Il Romagnolo», con la quale Garibaldi consiglia l’adesione
all’Internazionale.

318.

Garibaldi, «La Favilla», 15 settembre 1871, n. 216, p. 1.

Telegrafica lettera di Garibaldi a Pallini, pubblicata ne «La Capitale», per comunicare l’adesione alla sottoscrizione pro
vedova Ferrero (da Caprera, in data 5 settembre).

319.

Il congresso delle società democratiche, «La Favilla», 3 ottobre 1871, n. 231, p. 2.

Da Caprera, in data 19 settembre, Garibaldi scrive a Conte consigliando Roma come sede del Congresso democratico
(da «Il Dovere»).

320.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 4 ottobre 1871, n. 232, pp. 1-2.

Risposta di Garibaldi a Quirico Filopanti, con considerazioni in merito alle divisioni che caratterizzano la democrazia
italiana (da Caprera, in data 26 settembre) e su “deismo e materialismo”. Lettera ad Arnold con considerazioni in tema
di Internazionale.

321.

Garibaldi, «La Favilla», 7 ottobre 1871, n. 235, p. 2.

Da Caprera, in data 26 settembre, Garibaldi risponde al saluto ricevuto dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di
Santa Margherita Ligure, facendo presente l’importanza della restituzione di Roma all’Italia e i doveri ancora da
compiere per liberarla dal clero (da «Il Dovere»).

322.

S. t., «La Favilla», 17 ottobre 1871, n. 243, p. 1.

Lettera di Garibaldi a Celso Ceretti (da Caprera, in data 7 ottobre) per dare indicazioni in merito all’organizzazioni del
Congresso Democratico (presidenza, luogo, numero delegati).

323.

Garibaldi a Petroni, «La Favilla», 31 ottobre 1871, n. 255, pp. 1-2.
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Lunga lettera inviata da Garibaldi a [G.] Petroni (da Caprera, in data 21 ottobre) per chiarire la propria posizione
politica nei rapporti con Giuseppe Mazzini.

324.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 31 ottobre 1871, n. 255, p. 2.

Lettera di Garibaldi a Fadigati per comunicare l’invio di lire 20 in soccorso della “Società operaia parmense” (da
Caprera in data 21 ottobre); lettera al sig. Taylor (pubblicata nel «Manchester Examiner») per affermare la personale
contrarietà alla pena di morte e alla guerra.

325.

Garibaldi, «La Favilla», 1 novembre 1871, n. 256, p. 1.

Garibaldi ringrazia [Luigi] Castellazzo per l’accettazione della presidenza del Congresso Democratico (da Caprera, in
data 24 ottobre).

326.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 3 novembre 1871, n. 258, p. 1.

Ringraziamento di Garibaldi all’Internazionale, indirizzato a Terzaghi, per l’invio del giornale «Il Proletario» (da
Caprera, 24 ottobre).

327.

Una lettera di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 2 novembre 1871, n. 260, pp. 2-3.

Da Caprera, in data 21 ottobre, Garibaldi scrive a Petroni una lunga lettera per chiarire la propria posizione nei confronti
di Mazzini e per rispondere a coloro che a mezzo stampa diffondono in merito false notizie ed interpretazioni arbitrarie
a fini politici. La lettera è tratta da «L’Avvenire di Sardegna».

328.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 8 novembre 1871, n. 262, pp. 1-2.

Lettera inviata da Caprera in data 16 ottobre al «Rappel» in occasione della nuova uscita del giornale dopo cinque mesi
di sospensione, nella quale Garibaldi rimarca l’importanza dei valori umanitari scaturiti dalla rivoluzione francese;
lettera di Garibaldi a Stagnetti, in calce all’articolo IV. anniversario di Mentana, per un saluto ai Reduci dalle Patrie
Battaglie di Roma, citando Enrico Cairoli. (da Caprera, in data 31 ottobre).

329.

S. t., «La Favilla», 10 novembre 1871, n. 264, pp. 1-2.

Da Caprera, in data 19 ottobre, Garibaldi scrive a [Luigi] Stefanoni per comunicare l’adesione di massima allo statuto
della “Società universale dei razionalisti” (dal «Libero Pensiero»).

330.

Garibaldi, «La Favilla», 21 novembre 1871, n. 273, p. 1.

Da Caprera, in data 9 novembre, Garibaldi risponde ad una lettera all’avv. Gaetano Tallinucci (da Barga), rilevando che
se Mazzini da un lato è intransigente sulle proprie idee, dall’altro darà il suo contributo al progresso della democrazia.

331.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 25 novembre 1871, n. 275, p. 1.

In data 15 novembre, da Caprera, Garibaldi risponde al prof. Zamboni in merito alla bandiera del battaglione
universitario romano del ’49.

332.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 29 novembre 1871, n. 8 [?], pp. 1-2.

In data 15 novembre, da Caprera, Garibaldi risponde al prof. Zamboni in merito alla bandiera del battaglione
universitario romano del ’49.

333.

Un grido dell’anima di Garibaldi, «La Favilla», 6 dicembre 1871, n. 14, p. 1.

Lettera di Garibaldi ad Eugenio Lavagna, direttore de «Il Ravennate», per rispondere in merito alla questione di Nizza
italiana oppure francese (da Caprera, in data 25 novembre).

334.

Garibaldi, «La Favilla», 6 dicembre 1871, n. 14, p. 1.

Da Caprera, in data 23 giugno, Garibaldi comunica telegraficamente l’accettazione della carica onoraria della
Associazione democratica di Regalbuto.

335.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 15 dicembre 1871, n. 20, p. 1.

Garibaldi comunica a Pescatori l’accettazione della carica di socio del Fascio Operaio di Bologna (da Caprera, in data 5
dicembre).

336.

Garibaldi, «La Favilla», 15 dicembre 1871, n. 22, p. 1.

Lettera di Garibaldi a Carbonelli (già pubblicata ne «Il Movimento») per esprimere un encomio al Senato di Rio de
Janeiro per la liberazione degli schiavi (da Caprera, in data 4 dicembre).

337.

Idee di Garibaldi, «La Favilla», 27 dicembre 1871, n. 31, p. 1.

Lettera a Celso Ceretti, nella quale Garibaldi si pronuncia in merito ai rapporti tra movimento operaio italiano e
Internazionale (da Caprera, in data 19 dicembre).

338.

S. t., «La Favilla», 2 gennaio 1872, n. 36, p. 1.

Lettera di Garibaldi a Filopanti per affermare la condivisione delle sue idee, rimarcando anche l’impegno assunto per
diffonderle (da Caprera, in data 15 dicembre 1871).

45

339.

Garibaldi, «La Favilla», 10 gennaio 1872, n. 43, pp. 1-2.

Telegrafica comunicazione di Garibaldi a Bizzoni per confermare l’invio di lire 10 pro monumento a Manara (da
Caprera, in data 1 gennaio).

340.

Ringraziamenti e contraccambio di auguri, «La Favilla», 11 gennaio 1872, n. 44, p. 1.

Due brevi lettere inviate da Caprera il 2 gennaio ad Enrico Croce, nelle quali Garibaldi ringrazia per gli auguri di fine e
principio anno ricevuti da ogni parte d’Italia.

341.

La memoria di Garibaldi, «La Favilla», 14 gennaio 1872, n. 47, p. 1.

Lettera di Garibaldi a Mario Chevrier per ringraziarlo dell’invio dell’«Albo di Giorgio Imbriani» (da Caprera, in data 1
gennaio).

342.

Garibaldi, «La Favilla», 17 gennaio 1872, n. 49, p. 1.

Da Caprera, in data 1 gennaio, Garibaldi scrive alla direzione dell’«Avanti» per rimarcare l’importanza di un giornale
repubblicano a Venezia.

343.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 19 gennaio 1872, n. 51, p. 1.

Lettera spedita a Pescatori nella quale Garibaldi afferma di condividerne le idee e la necessità di unire le componenti
della democrazia in un unico “Fascio” (da Caprera, in data 10 gennaio).

344.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 20 gennaio 1872, n. 52, p. 1.

Ringraziamento di Garibaldi a Catullo Morotti per la dedica del dramma Gli eroi bresciani (da Caprera, in data 14
dicembre 1871); Garibaldi ricambia gli auguri ai soci del “Circolo romano” (da Caprera, 5 gennaio 1871).

345.

Società della ragione, «La Favilla», 24 gennaio 1872, n. 55, p. 1.

Garibaldi invia al giornale la bozza dello statuto della “Società della ragione” (a suo tempo già spedito a [Luigi]
Stefanoni) per la divulgazione in vista del congresso democratico (da Caprera, in data 5 gennaio).

346.

Onore ai prodi, «La Favilla», 24 gennaio 1872, n. 55, p. 1.

Garibaldi scrive al colonnello [Faustino] Tanara per affermare la propria presenza all’inaugurazione del monumento ai
caduti parmensi nelle tre giornate di Dijon (da «Il Presente» di Parma).

347.

La Risveglia, «La Favilla», 25 gennaio 1872, n. 56, p. 1.

Ringraziamento di Garibaldi a [Telemaco] Ferrini per il titolo di fondatore del giornale «La Risveglia» (da Caprera, in
data 4 gennaio).

348.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 27 gennaio 1872, n. 58, p. 2.

Lettera di Garibaldi a M[ario] Aldisio Sammito in merito alla preparazione del congresso democratico; lettera di
Garibaldi ad Anna Negri di Vicenza, facendo presente che la donna può accelerare “la via del vero”.

349.

Proposta, «La Favilla», 28 gennaio 1872, n. 59, p. 1.

Programma proposto e scritto da Garibaldi in vista del congresso democratico.

350.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 1 febbraio 1872, n. 62, p. 1.

Lettera già pubblicata nel «Risveglio» di Grosseto, inviata da Caprera in data 28 novembre 1871, indirizzata a Perozzo,
nella quale Garibaldi afferma che le associazioni operaie (mutuo soccorso ecc.) devono impegnarsi anche in politica per
migliorare le condizioni dei lavoratori.

351.

Garibaldi, «La Favilla», 6 febbraio 1872, n. 66, pp. 1.-2.

Si riportano due lettere di Garibaldi: a Bizzoni per un cenno d’affetto ai «fatelli d’armi di Dijon» (pubblicata nel
«Gazzettino Rosa»); agli amici d’armi delle Romagne per far presente che la questione tra lui (Garibaldi) e Mazzini
appartiene alla storia (pubblicata nel «Presente»).

352.

Garibaldi, «La Favilla», 7 febbraio 1872, n. 67, p. 1.

Saluto di Garibaldi al Circolo Popolare Ligure in occasione dell’anniversario di Dijon (da Caprera, in data 28 gennaio).

353.

Cose buone, «La Favilla», 10 febbraio 1872, n. 70, pp. 1-2.

Si riportano tre telegrafiche lettere di Garibaldi già pubblicate ne «La Plebe»: saluto agli amici internazionalisti di
Lisbona (da Caprera in data 31 gennaio); a Bignami per comunicare di aver ricevuto il trattato di Gorini sui vulcani; a
[Angelo] Camparini per ricambiare il saluto dei repubblicani di Reggio Emilia.

354.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 7 marzo 1872, n. 75, p. 2.

Lettera di Garibaldi a Ceretti (inserita ne «La Plebe»), volta a chiarire che l’indirizzo comune per mazziniani e
internazionalisti nel congresso democratico dovrà essere quello repubblicano.

355.

Un rimprovero di Garibaldi, «La Favilla», 14 marzo 1872, n. 76, p. 3.
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Nel giorno in cui il giornale annuncia la morte di Mazzini, Garibaldi scrive a Riboli lamentando la paralisi del
movimento democratico italiano causata dall’eccessivo protagonismo di estremisti, individualisti e teorizzatori
indisciplinati.

356.

Garibaldi nell’Internazionale, «La Favilla», 14 marzo 1872, n. 76, p. 3.

Telegrafico annuncio di Garibaldi per l’accettazione del titolo di socio della Sezione Internazionale del “Fascio
Operaio” di Lugo (dal «Fascio Operaio» di Bologna).

357.

Una bella cosa, «La Favilla», 28 marzo 1872, n. 78, p. 2.

Da Caprera, in data 19 marzo, Garibaldi comunica a [Giovanni] Bovio di accettare la presidenza onoraria per erigere un
monumento a Mazzini.

358.

Una lettera di Garibaldi, «La Favilla», 28 marzo 1872, n. 78, p. 2.

Da Caprera, in data 14 marzo, Garibaldi chiede a Cucchi di interessarsi per aiutare economicamente la vedova di
Fornaroli, che fu uno dei “mille”.

359.

Monumento ai Cairoli, «La Favilla», 4 aprile 1872, n. 79, p. 2.

Da Caprera, in data 19 marzo, Garibaldi scrive al comitato promotore di Pavia per il monumento ai fratelli Cairoli
consigliando di collocarlo nella cattedrale, trasformandola così in un Panteon.

360.

S. t., «La Favilla», 18 aprile 1872, n. 82, p. 1.

Si pubblicano due lettere di Garibaldi inviate da Caprera il 3 aprile: ringraziamento all’indirizzo rivoltogli dai delegati
delle società del Fasio Operaio romagnolo; a Valzania, esprimendo rammarico per le divisioni che colpiscono la
democrazia.

361.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 25 aprile 1872, n. 83, p. 2.

Lettera inviata a Celso Ceretti da Caprera in data 3 aprile, già pubblicata sul «Gazzettino Rosa», nella quale Garibaldi
afferma che la morte di Mazzini rivela che l’idea repubblicana ha fatto progressi immensi in Italia.

362.

S. t. «La Favilla», 23 aprile 1872, n. 83, p. 2.

Da Caprera, in data 16 aprile, Garibaldi scrive a Croce per aderire alla sottoscrizione pro Brancadoro. La lettera è
pubblicata in calce all’articolo La violazione del segreto postale e il gerente della Capitale, nel quale si danno
spiegazioni sulla persecuzione subita da Brancadoro.

363.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 2 maggio 1872, n. 88, p. 2.

Il giornale pubblica 2 brevi lettere di Garibaldi: all’avv. Ercole Rossi per avergli spedito copia del suo dramma Rossel
(da Caprera, in data 23 aprile); ringraziamento per il saluto ricevuto dalla “Società Democratica Finalese” (da Caprera,
in data 11 aprile).

364.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 9 maggio 1872, n. 85, p. 4.

Saluto di Garibaldi al Circolo Popolare Ligure in occasione dell’anniversario della partenza dei “mille” (da «L’Unità
Italiana»).

365.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 12 maggio 1872, n. 86, p. 1.

Lettera inviata a Celso Ceretti da Caprera in data 29 aprile (già pubblicata su «La Plebe»), nella quale Garibaldi afferma
che il Congresso democratico non può avere l’adesione di tutti gli italiani, ma quella «degli onesti repubblicani, liberi
pensatori, massoni, fratellanze artigiane, società operaie reduci».

366.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 21 maggio 1872, n. 93, p. 3.

Telegrafica comunicazione di Garibaldi a Croce per incoraggiarlo, con il giornale «La Capitale», a «propugnare la
causa del Vero e della Giustizia».

367.

Un conforto maggiore per tutti, «La Favilla», 23 maggio 1872, n. 95, p. 2.

Garibaldi scrive a Ceretti comunicando di condividere l’opera di [Felice] Cavallotti «pel risorgimento della Favilla» (da
Caprera, in data 15 maggio).

368.

S. t., «La Favilla», 29 maggio 1872, n. 100, p. 1.

Da Caprera, in data 21 maggio, Garibaldi comunica brevemente a Ceretti che i repubblicani spagnoli fanno bene a non
scendere a compromessi con il clero. La lettera è inserita nell’articolo intitolato La matassa spagnola.

369.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 31 maggio 1872, n. 102, p. 1.

Da Caprera, in data 21 maggio, Garibaldi ringrazia G. Ferrero Gola (direttore de «La Democrazia» di Torino) per
avergli spedito la sua pubblicazione - testimonianza sulla Comune di Parigi.

370.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 9 giugno 1872, n. 110, p. 3.

Da Caprera, in data 1 giugno, Garibaldi scrive a Terzaghi per avvertirlo che ha inviato una offerta alla famiglia di
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Piccinini (morto assassinato).

371.

Il cuore di Garibaldi, «La Favilla», 15 giugno 1872, n. 115, p. 1.

Lettera a Nabruzzi, già pubblicata ne «La Plebe», nella quale Garibaldi afferma che «solo i preti possono essere capaci
della morte di Piccinini».

372.

Una lettera di Garibaldi, «La Favilla», 9 luglio 1872, n. 136, p. 1.

Lettera di Garibaldi a G[iuseppe] Ippolito Pederzolli per avvisarlo di non poter presenziare al Congresso Internazionale
della Pace di Lugano (da Caprera, in data 25 giugno).

373.

Garibaldi, «La Favilla», 14 luglio 1872, n. 141, p. 1.

Telegrafica risposta agli auguri di Paride Suzzara Verdi (da Caprera in data 8 luglio).

374.

Internazionale, «La Favilla», 16 luglio 1872, n. 142, p. 1.

Si riportano due brevi lettere di Garibaldi: delega a Lodovico Nabruzzi per rappresentarlo alla Conferenza Nazionale
(da Caprera in data 8 luglio); ringraziamento al circolo [?] per gli auguri ricevuti (da Caprera in data 8 luglio).

375.

Una lettera di Garibaldi, «La Favilla», 24 luglio 1872, n. 149, p. 2.

Da Caprera, in data 15 luglio, Garibaldi ringrazia il “Comitato per l’Emancipazione delle Classi Lavoratrici” di Parma
per la nomina a presidente.

376.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 25 luglio 1872, n. 150, p. 2.

Due stralci di lettere inviate da Garibaldi a Stefanoni, consigliando di differire il “Congresso” e rimarcando la necessità
per il mondo democratico di uscire dal confusionismo.

377.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 28 luglio 1872, n. 153, p. 1.

Da Caprera, in data 15 luglio, Garibaldi scrive a Ceretti per avvertirlo che, in quanto al “Congresso”, sarà al suo posto al
momento giusto, ma nella fase di preparazione preferisce un ruolo di gregario.

378.

Una lettera di Garibaldi, «La Favilla», 30 luglio 1872, n. 154, p. 1.

Appello di Garibaldi alla solidarietà della democrazia per aiutare la famiglia di [Francesco] Piccinini inviato al
“Comitato Centrale“ di Firenze (da Caprera, in data 22 luglio).

379.

Sempre generoso, «La Favilla», 7 agosto 1872, n. 161, p. 2.

Ringraziamento di Garibaldi a Marbeau e alla “Alleanza Repubblicana della Costa d’Oro” per l’offerta in denaro in
favore delle famiglie dei garibaldini caduti a Digione.

380.

Consigli di Garibaldi, «La Favilla», 11 agosto 1872, n. 165, p. 1.

Da Caprera, in data 1 agosto, Garibaldi scrive a Ceretti raccomandando l’unità di tutte le forze del partito repubblicano.

381.

Appello alla Democrazia, «Gazzetta di Mantova», 13 agosto 1872, n. 192, p. 1.

Da Caprera, in data 2 agosto, Garibaldi scrive una lunga lettera (già pubblicata ne «Il Movimento» di Genova) per
invitare le diverse fazioni democratiche alla conciliazione, per poter così realizzare «il programma del progresso
sociale», indicandone peraltro i vari punti.

382.

Il programma di Garibaldi, «La Provincia di Mantova», 15 agosto 1872, n. 62, pp. 2-3.

Da Caprera, in data 2 agosto, Garibaldi invia una lunga lettera nella quale si appella alle diverse gradazioni della
democrazia progressista italiana affinché cessino le discussioni le polemiche che creano divisione. Egli indica le priorità
programmatiche sulle quali la democrazia deve impostare la propria azione politica. La lettera è preceduta da una
presentazione curata dalla redazione del giornale.

383.

Un buon ricordo, «La Favilla», 17 agosto 1872, n. 170, pp. 1-2.

Lettera a Bignami, già pubblicata ne «La Plebe», nella quale Garibaldi segnala alcuni nomi di martiri da inserire nel
Calendario Repubblicano del 1873 (da Caprera, in data 6 agosto).

384. Il comizio italiano al colosseo e una lettera del generale Garibaldi, «La Favilla», 28 agosto
1872, n. 179, p. 2.
Garibaldi scrive a Parboni condividendo l’idea di organizzare a Roma un comizio democratico. Tratta inoltre del
problema dell’organizzazione militare dello Stato (lettera già pubblicata ne «Il Tribuno»).

385.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 13 settembre 1872, n. 193, p. 2.

Si pubblicano due lettere di Garibaldi inviate da Caprera rispettivamente il 2 e 3 settembre: a Tanara per avvertirlo di
aver scritto all’avv. Arisi; ad Arisi per ringraziarlo dell’invio di un articolo, consigliando ogni sforzo da parte della
stampa democratica per creare concordia tra le popolazioni ed impedire che siano attratte dal connubio tra preti e
“consorteria”.
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386.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 14 settembre 1872, n. 194, p. 2.

Da Caprera, in data 20 agosto, Garibaldi scrive a [Luigi] Stefanoni per far presenti la necessità di un diverso governo e
le difficoltà nell’ottenere il suffragio universale, in merito al quale la democrazia deve studiare strategie concrete.

387.

Il suffragio universale, «Gazzetta di Mantova», 17 settembre 1872, n. 222, p. 2.

Da Caprera, in data 20 agosto, Garibaldi scrive a Luigi Stefanoni per far presenti la necessità di un diverso governo e le
difficoltà nell’ottenere il suffragio universale, in merito al quale la democrazia deve studiare strategie concrete.

388.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 24 settembre 1872, n. 202, p. 1.

Si riportano due lettere di Garibaldi spedite da Caprera in data 27 agosto e 17 settembre: ad Anna Aldisio Sammito
(moglie di Mario Aldisio Sammito) per ricambiare i saluti; a Parboni, raccomandando di accusare in seno al comizio
democratico di Roma il governo italiano per la vendita all’estero di preziose opere d’arte da parte del clero.

389.

Libertà e fratellanza!?, «Il Vessillo Cattolico», 22 settembre 1872, n. 21, p. 4.

Si riporta una breve lettera scritta da Garibaldi a Caprera il 20 agosto, nella quale si afferma che se l’Italia avesse un
vero governo i preti sarebbero mandati con la vanga a bonificare le paludi pontine. In calce il giornale commenta
osservando che i papi hanno speso milioni per bonificare quei terreni.

390.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 25 settembre 1872, n. 203, p. 1.

Lettera al “Circolo Democratico Radicale” di Napoli per ricambiare i saluti e per rimarcare l’inutilità dei sacrifici di
Capua se poi si eleggono i clericali.

391.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 28 settembre 1872, n. 206, pp. 1-2.

Ripresa da «Il Secolo», si riporta la lettera inviata da Garibaldi a Göegg affinché ne dia lettura in seno al Congresso
della Pace di Lugano.

392.

Garibaldi e Victor Hugo, «Gazzetta di Mantova», 30 settembre 1872, n. 233, p. 1.

Si riporta il testo della lettera inviata da Garibaldi a Göegg il 3 settembre da Caprera affinché ne dia lettura in seno al
Congresso della Pace di Lugano. Segue, a p. 2, analoga lettera di Victor Hugo.

393.

Garibaldi e l’Internazionale, «La Favilla», 3 ottobre 1872, n. 210, p. 1.

Lettera di Garibaldi a Ceretti, nella quale si afferma che «l’Internazionale è il sole dell’avvenire» e che bisogna diffidare
di spie, dottrinari ed esageratori (da Caprera, in data 24 settembre).

394.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 9 ottobre 1872, n. 215, p. 1.

Da Caprera, in data 24 settembre, Garibaldi ricambia i saluti del Congresso Ligure.

395.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 11 ottobre 1872, n. 217, p. 1.

In data 22 settembre Garibaldi risponde a Campetti sulla “questione sociale”, rimarcando la necessità di liberare
l’Internazionale, ovvero «le mondiali associazioni» da dottrinari, esageratori e spie.

396.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 15 ottobre 1872, n. 220, p. 1.

Da Caprera, in data 3 ottobre, Garibaldi invia alla commissione genovese pro monumento a Mazzini lire 400 ricevute
dalla Società Italiana di Mutuo Soccorso di Corrientes.

397.

Garibaldi ed i gesuiti, «La Favilla», 16 ottobre 1872, n. 221, p. 3.

Lettera di Garibaldi già pubblicata su «La nuova stampa libera», inviata da Caprera in data 22 settembre ad Arthur
Arnold per esprimere la propria contrarietà ai gesuiti, «nemici del diritto e della giustizia [...] stretti in una reazione
furiosa e disperata».

398.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 17 ottobre 1872, n. 222, p. 2.

Da Caprera, in data 8 ottobre, Garibaldi scrive a Francesco Piccini per esprimere la propria opinione positiva in merito
alla «intelligenza ottenuta tra le varie società democratiche riunite in Firenze».

399.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 24 ottobre 1872, n. 228, p. 1.

Lettera di Garibaldi a Ceretti per confermare l’opinione che il dispotismo vince la democrazia con gli esagerati e le spie.

400.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 3 novembre 1872, n. 237, p. 1.

Garibaldi scrive agli operai di Ancona per chiarire le affinità di pensiero di Mazzini con l’Internazionale, in quanto
«figlio della laboriosa democrazia» (da Caprera, in data 22 ottobre).

401.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 5 novembre 1872, n. 238, p. 1.

Lettera di Garibaldi ad [Andrea] Costa per raccomandare di portare l’Internazionale sul terreno della praticità (da
Caprera, in data 28 ottobre).

402.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 9 novembre 1872, n. 242, p. 1.
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Garibaldi scrive a Castellani per suggerirgli la costruzione di un canale che da Ostia si colleghi con il Teverone per dare
alla città un grande porto, mentre parte del Tevere verrebbe deviata a levante, consentendo scavi archeologici.

403.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 13 novembre 1872, n. 245, pp. 1-2.

Si riportano due lettere di Garibaldi spedite da Caprera il 28 ottobre e il 4 novembre: ad amici, raccomandando di
rendere imponente il “Comizio del Colosseo” per il suffragio universale al fine di una azione successiva per ottenere
miglioramenti in direzione democratica; ad Achille Bizzoni, comunicando di aver ricevuto il suo romanzo Autopsia di
un amore ed incoraggiandolo a seguire la strada letteraria in contrapposizione all’invasione di opere straniere.

404.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 17 novembre 1872, n. 249, p. 1.

Lettera di Garibaldi a Paride Suzzara Verdi, auspicando chiarimenti sulle polemiche che hanno investito Carlo Terzaghi
(da Caprera, in data 12 novembre).

405.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 21 novembre 1872, n. 252, p. 1.

Da Caprera, in data 14 novembre, Garibaldi scrive a Bignami per rimarcare l’importanza del suffragio universale e la
necessità sia di sconfiggere la corruzione che di deviare i tre milioni «destinati a papa e zuavi» a beneficio delle
popolazioni inondate della linea del Po.

406.

Un consiglio di Garibaldi, «La Favilla», 22 novembre 1872, n. 253, p. 1.

In data 12 novembre, da Caprera, Garibaldi scrive a Castellani in merito alla possibilità di dare un porto a Roma, con
canali che sanerebbero parte delle paludi pontine.

407.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 27 novembre 1872, n. 257, p. 1.

Da Caprera, in data 19 novembre, Garibaldi comunica a Valio Eduardo di aver letto il suo Prete e che leggerà Il
concetto della Patria.

408.

Affare Terzaghi, «La Favilla», 28 novembre 1872, n. 258, p. 3.

Da Caprera, in data 16 novembre, Garibaldi scrive a Carlo Terzaghi per esprimere il proprio desiderio che si faccia
chiarezza sulle polemiche che lo hanno investito.

409.

Le poesie di Cavallotti, «La Favilla», 30 novembre 1872, n. 260, p. 2.

Lettera di Garibaldi a Felice Cavallotti per ricordare suo fratello Giuseppe, caduto a Digione, oggetto di una poesia
inserita in un volume, dello stesso Cavallotti, di imminente uscita (da Caprera, in data 2 luglio).

410.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 8 dicembre 1872, n. 266, p. 1.

Lettera di Garibaldi a Paride Suzzara Verdi per ricordare l’anniversario del martirio di Belfiore (da Caprera, in data 3
dicembre).

411.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 8 dicembre 1872, n. 266, p. 3.

Ringraziamento di Garibaldi ad Andrea Costa per il conferimento del titolo di socio dell’associazione Internazionale di
Ancona.

412.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 10 dicembre 1872, n. 267, p. 2.

Da Caprera, in data 20 novembre, Garibaldi scrive alla Società Democratica di Finale Emilia accusando il governo
italiano di incapacità nel gestire la nazione, riferendosi in particolare alla destinazione di fondi di bilancio in favore del
clero e dei militari anziché dei problemi che assillano il popolo, come ad esempio quello delle disastrose inondazioni.

413.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 11 dicembre 1872, n. 268, p. 1.

Da Caprera, in data 29 novembre, Garibaldi ringrazia Buzzi per avergli spedito «La Voce dell’Operaio».

414.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 13 dicembre 1872, n. 270, p. 1.

Adesione al comitato per il monumento ai caduti di Mentana inviata da Garibaldi a Provaroni (da Caprera, in data 3
dicembre).

415.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 14 dicembre 1872, n. 271, p. 1.

Garibaldi scrive ad Enrico Bignami affermando che il sistema liberale costringe ad essere ad un bivio, ossia «vittima o
reprobo; prostituto o martire».

416.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 17 dicembre 1872, n. 273, p. 2.

Garibaldi risponde alla lettera inviatagli da Salvatore Marchesi di Vienna, affermando che «il Governo italiano cerca
ricondurci ai tempi dell’inquisizione» (da Caprera, in data 8 dicembre).

417.

Una lettera di Garibaldi, «La Favilla», 24 dicembre 1872, n. 279, p. 1.

In data 17 dicembre, da Caprera, Garibaldi scrive a Cesare Aroldi, mandando un saluto ad Alberto Mario e Jessie White
e precisando che le inondazioni causate da Po sono frutto del furto e non dell’inscipienza governativa.

50

418.

Garibaldi, «La Favilla», 27 dicembre 1872, n. 281, p. 1.

Da Caprera, in data 17 dicembre, Garibaldi ricambia i saluti della Società Operaia Savonese.

419.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 1 gennaio 1873, n. 1, p. 2.

Da Caprera, in data 14 dicembre 1872, Garibaldi scrive a Ceretti per denunciare l’infiltrazione nella democrazia di
sedicenti mazziniani con lo scopo di creare confusione.

420.

Il buon anno di Garibaldi, «La Favilla», 5 gennaio 1873, n. 1, p. 5.

Ringraziamento di Garibaldi al giornalismo italiano per le copie ricevute (da Caprera, in data 25 dicembre 1872).

421.

Il generale Garibaldi e il comizio a Milano, «La Favilla», 8 gennaio 1873, n. 8, p. 1.

Lettera inviata da Caprera in data 4 gennaio a [Giuseppe] Mussi, nella quale il generale dichiara di associarsi al comizio
di Milano per l’abolizione delle corporazioni religiose.

422.

S. t., «La Provincia di Mantova», 9 gennaio 1873, n. 8, p. 2.

Lettera all’on. Mussi inviata da Caprera in data 1 gennaio, nella quale Garibaldi esplica l’adesione «al Comizio di
Milano sulla questione religiosa», plaude all’abolizione della schiavitù a Portorico ed esprime contrarietà alla politica
governativa, caratterizzata da« inganni» e «depredazioni».

423.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 10 gennaio 1873, n. 10, p. 1.

Si riproduce, da «La Plebe», la pagina inviata da Garibaldi per la pubblicazione dell’«Almanacco Repubblicano», nella
quale si richiama l’unità della democrazia per il progresso e per avversare il potere clericale.

424.

S. t., «La Provincia di Mantova», 15 gennaio 1873, n. 13, p. 2.

Lettera di Garibaldi già pubblicata ne «La Plebe» di Lodi, nella quale si esprime l’idea dell’unità della democrazia con
l’obiettivo della difesa delle classi povere e non della connessione con quella degli sfruttatori o «fabbricatori di miserie
e di vergogne italiane».

425.

S. t., «La Provincia di Mantova», 17 gennaio 1873, n. 15, p. 2.

Telegrafica lettera inviata da Caprera al giornale «L’Alleanza» di Bologna in data 3 settembre 1872, nella quale
Garibaldi si dichiara federalista seguace di Carlo Cattaneo e Alberto Mario. La lettera è pubblicata in calce all’articolo
dal titolo L’Alleanza, Mazzini, Garibaldi.

426.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 22 gennaio 1873, n. 19, p. 2.

Lettera di Garibaldi all’on. Giacomo Merizzi per ricambiare gli auguri dei cittadini di Tirano (da Caprera, in data 7
gennaio).

427.

Lettere e dono di Garibaldi, «La Favilla», 26 gennaio 1873, n. 23, p. 2.

In risposta al Circolo “Pensiero e Azione” di Genova per l’organizzazione di un concorso a premi per il tiro della
carabina, oltre ad approvare l’iniziativa, il generale promette l’invio di una vecchia “carabina federale”. In una seconda
lettera (da Caprera, in data 14 gennaio) precisa che l’arma deve servire per spronare i giovani a lavare gli oltraggi «di
certe insolenze straniere» .

428.

Garibaldi e Quinet, «La Provincia di Mantova», 29 gennaio 1873, n. 25, p. 2.

Lettera di Garibaldi ad Edgard Quinet per ringraziarlo dell’invio del giornale «La République» (da Caprera, in data 11
gennaio).

429.

Garibaldi e Quinet, «La Favilla», 30 gennaio 1873, n. 26, p. 2.

Lettera di Garibaldi ad Edgard Quinet per ringraziarlo dell’invio del giornale «La République» (da Caprera, in data 11
gennaio).

430.

Il cuore di Garibaldi, «La Provincia di Mantova», 1 febbraio 1873, n. 28, p. 1.

Telegrafica comunicazione di Garibaldi a Cesare Aroldi informarlo dell’offerta di lire 50 pro inondati di Sermide.

431.

Lettera di Garibaldi, «La Provincia di Mantova», 7 febbraio 1873, n. 33, p. 2.

Telegrafica comunicazione di Garibaldi a Mussi per congratularsi della riuscita del comizio di Milano sulla questione
religiosa.

432.

Una lettera di Garibaldi, «La Provincia di Mantova», 11 febbraio 1873, n. 36, p. 1.

Si riporta parte della lettera inviata da Garibaldi al giornale (in data 4 febbraio) per approfondire aspetti delle sue idee in
tema di federalismo.

433.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 12 febbraio 1873, n. 37, p. 2.

Lettera di plauso indirizzata a Leonardi della “Società Democratica Finalese” per la deliberazione in favore dei martiri
di Mentana (Da Caprera, in data 28 gennaio).
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434.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 13 febbraio 1873, n. 38, p. 2.

Da Caprera, in data 4 febbraio, Garibaldi esprime a Villani il plauso per il meeting di Milano sulla questione religiosa,
invitando ad iniziative simili in tutte le località (dalla «Gazzetta di Milano»).

435.
p. 2.

Garibaldi e le calunnie dei versagliesi, «La Provincia di Mantova», 19 febbraio 1873, n. 43,

Da Caprera, in data 11 febbraio, Garibaldi scrive a Riboli pregandolo di pubblicare la propria risposta alle calunnie
avanzate dall’assemblea francese in merito al ruolo avuto nella guerra franco – prussiana.

436.

Garibaldi, «La Favilla», 20 febbraio 1873, n. 44, p. 1.

Lettera inviata a Risi da Caprera l’11 febbraio, nella quale Garibaldi annuncia l’intenzione di associarsi all’appello pro
martiri di Mentana in contrapposizione al monumento a Napoleone III (dal «Gazzettino Rosa»).

437. Risposta di Garibaldi alle calunnie dei versagliesi, «La Favilla», 21 febbraio 1873, n. 45,
pp. 1-2.
Lettera inviata da Garibaldi a Timoteo Riboli (da Caprera, in data 11 febbraio), già pubblicata sulla «Gazzetta di
Torino», per rispondere con dati alla mano alle diffamazioni espresse dai clericali di Versailles. In calce la relazione
dello stesso Riboli sulla destinazione dei fondi in favore dell’armata dei Vosgi.

438. La risposta del generale Garibaldi alle accuse dei francesi, «Gazzetta di Mantova», 21
febbraio 1873, n. 44, p. 1.
Il giornale pubblica parte di una lettera inviata da Garibaldi a Timoteo Riboli (da Caprera, in data 11 febbraio) per
rispondere alle accuse dei francesi in merito a presunte speculazioni. Garibaldi precisa di aver ricevuto un pesce fresco
per un pranzo e lire 8.000 dal comitato italo – francese di Marsiglia.

439.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 22 febbraio 1873, n. 46, p. 1.

Telegrafica comunicazione di Garibaldi a Luigi Pezza per aderire con l’invio di lire 10 alla sottoscrizione pro
pubblicazione scritti del figlio Vincenzo Pezza (da Caprera, in data 11 febbraio).

440.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 26 febbraio 1873, n. 49, p. 1.

Da Caprera, in data 18 febbraio, Garibaldi scrive a Luois Blanc e a Edgard Quinet per esaltare il modello dello Stato
repubblicano.

441.

Garibaldi e la Francia, «La Provincia di Mantova», 26 febbraio 1873, n. 49, p. 1.

Da Caprera, in data 18 febbraio, Garibaldi scrive a Louis Blanc e a Edgard Quinet per esaltare il modello dello Stato
repubblicano.

442.

Garibaldi agli operai, «La Favilla», 27 febbraio 1873, n. 50, p. 2.

Da Caprera, in data 18 febbraio, Garibaldi scrive una breve lettera di incoraggiamento alla “Società Progressista degli
artisti ed operai” di Savona per incoraggiarli a lottare per il progresso e per la libertà nonostante l’autoritario ordine di
scioglimento.

443.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 28 febbraio 1873, n. 51, pp. 1-2.

Garibaldi scrive a Celso Ceretti (da Caprera, in data 18 febbraio) per un saluto alla Repubblica spagnola, per chiedergli
di rappresentarlo al secondo Congresso Internazionale e per precisare che la Repubblica italiana, quando ci sarà, dovrà
seguire l’esempio delle «sorelle latine».

444.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 1 marzo 1873, n. 52, p. 1.

Telegrafico saluto ad Emilio Castelar e alla Repubblica di Spagna.

445.

Garibaldi e il presente, «La Favilla», 4 marzo 1873, n. 54 , p. 1.

Garibaldi scrive a Barrili una lunga lettera (da Caprera, in data 26 febbraio) per esprimere le proprie idee su come deve
comportarsi la democrazia per realizzare la Repubblica anche in Italia.

446.

Lettera di Garibaldi, «La Provincia di Mantova», 5 marzo 1873, n. 55, p. 3.

Da Caprera, in data 26 febbraio, Garibaldi scrive una lunga lettera a Barrili per sostenere l’idea della trasformazione
futura dell’Italia in una repubblica, essendo «il solo governo ragionevole».

447.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 22 marzo 1873, n. 70, p. 1.

Da Caprera, in data 18 febbraio, Garibaldi scrive a Luigi Napolitano, segretario della “Società Archimede” di Palermo
per raccomandare Rosario Bagnasco nella carica di presidente delle società democratiche siciliane. Quanto all’avvento
della Repubblica in Italia «è questione di tempo».

448.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 28 marzo 1873, n. 75, p. 1.

Garibaldi scrive a Raynaud per ringraziare della deliberazione [?] fatta dal municipio di Nizza (da «Il Pensiero» di
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Nizza).

449.

Il Patto di Roma, «La Favilla», 30 marzo 1873, n. 757, p. 1.

Brevi comunicazioni inviate da Caprera in data 17 dicembre 1872, 27 gennaio e 1 febbraio 1873, indirizzate a
Salvatore Battaglia, per aderire al “Patto di Roma” in veste di presidente onorario del Comitato, per accettarne le
deliberazioni e per sottoscrivere il manifesto di invito alle associazioni repubblicane.

450.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 4 aprile 1873, n. 81, p. 1.

Telegrafica comunicazione di Garibaldi «Il Movimento» per ricambiare gli auguri.

451.

Garibaldi e la Spagna, «Gazzetta di Mantova», 17 aprile 1873, n. 90, p. 2.

Da Caprera, in data 22 marzo, Garibaldi scrive a Bernardo Garcia per ringraziarlo della spedizione giornaliera del
giornale repubblicano «Discusion», condividendone sia il contenuto che il metodo della rivoluzione spagnola «senza
violenze e senza spargimento di sangue».

452.

Il generale Garibaldi agli operai di Messina, «La Favilla», 18 aprile 1873, n. 93, p. 1.

Da Caprera, in data 1 aprile, Garibaldi scrive a Giovanni Romeo, presidente della Società Operaia di Messina, per
raccomandare la rigenerazione morale degli operai ed il loro riscatto dai ricatti degli “impostori” [clero].

453.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 19 aprile 1873, n. 94, p. 1.

Da Caprera, in data 22 marzo, Garibaldi scrive a Bernardo Garcia per ringraziarlo della spedizione del giornale
repubblicano «Discusion» di Madrid, facendo presente che la Repubblica spagnola, ottenuta senza violenza, è un
esempio di progresso umanitario da imitare.

454.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 1 maggio 1873, n. 104, p. 1.

Da Caprera, in data 15 aprile, Garibaldi scrive a Maria Goegg di Ginevra al fine di ringraziarla per l’interessamento
dimostrato verso il monumento ad Anita [Garibaldi], per comunicare l’adesione alla «Solidarietà» (giornale per
l’emancipazione femminile) e per far presente che la Lega Internazionale della Pace e della Libertà deve entrare nella
fase pratica per liberare il mondo dai flagelli «della sottana e della sciabola».

455.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 6 maggio 1873, n. 108, p. 2.

Da Caprera, in data 13 aprile, Garibaldi ringrazia alcune signore milanesi per l’invio di camicie di lana.

456.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 7 maggio 1873, n. 109, p. 1.

Da Caprera, in data 14 aprile, Garibaldi scrive a Paride Suzzara Verdi per chiedere cosa è possibile fare in favore di
Luigi Castellazzo.

457.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 13 maggio 1873, n. 114, p. 1.

Da Caprera, in data 5 maggio, Garibaldi scrive a Timoteo Riboli lamentando che mentre in molte nazioni d’Europa la
democrazia progredisce, in Italia è in preda all’inerzia, anche a causa delle divisioni tra gli stessi democratici.

458.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 20 maggio 1873, n. 120, p. 1.

Garibaldi scrive a Forni per congratularsi della vittoria democratica nelle elezioni amministrative di Pavia.

459.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 31 maggio 1873, n. 130, p. 1.

Garibaldi scrive a Barilari, direttore di «Lucifero», per incoraggiare l’istituzione di associazioni repubblicane.

460.

Garibaldi al figlio di Manzoni, «La Favilla», 4 giugno 1873, n. 133, p. 1.

Da Caprera, in data 27 maggio, Garibaldi scrive ad Enrico Manzoni per esprimere il proprio dolore per la scomparsa del
padre Alessandro.

461.

Una lettera di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 4 giugno 1873, n. 130, p. 2.

Da Caprera, in data 26 maggio, Garibaldi scrive a Crescio per ringraziarlo della spedizione del giornale piacentino
«L’Avvenire sociale» (condividendone il programma volto a combattere schiavitù e menzogna, ma osservando che è un
difetto dell’Internazionale combattere il principio autoritario, prendendo atto del fatto che la Comune di Parigi è caduta
perché in preda all’anarchia, mentre le repubbliche di Spagna e Francia sono «contaminate» dallo stesso problema.

462.

S. t., «La Favilla», 5 giugno 1873, n. 134, p. 1.
Lettera di Garibaldi a Crescio, direttore de «L’Avvenire Sociale», per augurare fortuna al nuovo giornale, facendo
presente che la Comune di Parigi è caduta perché in preda all’anarchia e questo pericolo corrono le repubbliche di
Spagna e Francia. La lettera è inserita nell’articolo Notizie e Pensieri.

463.

Società Operaia di Melegnano, «La Favilla», 19 giugno 1873, n. 143, p. 3.

Garibaldi comunica l’ccettazione dei saluti ricevuti dalla “Società Operaia” di Melegnano in occasione della
inaugurazione stessa.
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464.

Una lettera di Garibaldi, «La Provincia di Mantova», 1 luglio 1873, n. 153, pp. 2-3.

Si riporta parte di una lettera inviata da Garibaldi ad Achille Bizzoni, nella quale si mette sotto accusa quella parte della
democrazia che, alimentando la reazione, vorrebbe l’«abolizione dell’autorità, della proprietà e della famiglia» (da «Il
Gazzettino Rosa»).

465.

Una lettera di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 1 luglio 1873, n. 152, p. 2.

Dal «Gazzettino Rosa» si riporta una lettera di Garibaldi inviata ad Achille Bizzoni per ringraziarlo di averlo difeso
tramite «L’Amico del Popolo» dagli assalti de «La Discussione» di Torino. Si esprime contrarietà all’abolizione della
proprietà, dell’autorità e della famiglia, idee che pretendono di essere «i cavalli di battaglia dei moderni salvatori del
proletariato».

466.

Una lettera di Garibaldi, «La Provincia di Mantova», 9 luglio 1873, n. 156, p. 1.

Prendendo spunto dall’articolo intitolato La Germania, l’Italia e la Chiesa («La Provincia di Mantova», 18 giugno
1873, n. 145, p. 1), Garibaldi scrive ad Alberto Mario (da Caprera, in data 1 luglio) per osservare che in Italia la libertà
è tolta agli onesti (Castellazzo, Ceretti ecc.), mentre «i neri settari di Torquemada trionfano, ed insultano il mondo».

467.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 10 luglio 1873, n. 149, pp. 1-2.

Si pubblicano tre lettere di Garibaldi: agli amici del «Risveglio», da Caprera in data 24 giugno, per far presente che il
socialismo è impraticabile se si vogliono eliminare la proprietà e la famiglia; a «La Voce del Popolo» di Milano, da
Caprera in data 1 luglio, per affermare che seppure la politica attuale è disgustosa, bisogna trovare soluzioni più
decisive; ad Alberto Mario, da Caprera in data 1 luglio, per esprimere al giornale «La Provincia di Mantova» le sue
idee in merito al concetto di libertà che in Italia è rovesciato imprigionando onesti (Castellazzo, Ceretti ecc.) e lasciando
liberi assassini, ladri e “lupi”.

468.

Due lettere di Garibaldi, «La Provincia di Mantova», 29 luglio 1873, n. 180, pp. 1-2.

Da «Il Gazzettino Rosa» si pubblicano due lettere di Garibaldi inviate da Caprera in data 22 luglio: la prima è
indirizzata Ai miei amici della sinistra parlamentare e mette sotto accusa la politica reazionaria e repressiva contro gli
internazionalisti, spingendo a comportamenti estremi; la seconda è indirizzata a Bizzoni per rispondere agli attacchi
infamanti della monarchia francese.

469.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 3 agosto 1873, n. 156, p. 1.

Da Caprera, in data 23 luglio, Garibaldi ringrazia l’ing. [Federico] Toni per l’erezione del monumento ai caduti a Vezza
d’Oglio.

470.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 14 agosto 1873, n. 159, p. 1.

Saluto a Paride Suzzara Verdi e Antonio Sgarbi dichiarando che «odiare il prete vuol dire amare l’Umanità» (da
Caprera, in data 5 agosto).

471.

S. t., «La Provincia di Mantova», 1 settembre 1873, n. 209, pp. 1-2.

Lettera di Garibaldi inviata da Caprera in data 26 agosto (in calce a Una lettera di Castellazzo, Cerretti e Bramante) per
rispondere a quella ricevuta da Luigi Castellazzo, Celso Cerretti e Luigi Bramante, della quale si condividono i
contenuti (persecuzioni subite mediante la carcerazione preventiva, condanna della politica repressiva attuata dal
governo contro gli avversari politici).

472.

Lettera di Garibaldi, «La Provincia di Mantova», 12 settembre 1873, n. 219, p. 1.

Il giornale riporta parte di una lettera inviata da Garibaldi a Cesare Aroldi (da Caprera, in data 2 settembre) per
esprimere la propria fiducia nelle capacità degli italiani di combattere. Afferma inoltre che i rapporti con la Francia
posano «su di un vulcano».

473. Lettera del generale Garibaldi sulle cose di Spagna, «La Favilla», 14 settembre 1873, n.
168, p. 1.
Lettera di Garibaldi a Celso Ceretti per chiarire alcune questioni relative alla offerta di aiuti a Castelar per la
realizzazione della Repubblica in Spagna.

474.

Società operaia democratica romana, «La Favilla», 25 settembre 1873, n. 171, p. 3.

Da Caprera, in data 16 settembre, Garibaldi scrive alla “Società operaia democratica romana” per dichiarare
l’accettazione della carica di presidente onorario.

475.

S. t., «La Favilla», 2 ottobre 1873, n. 173, p. 2.

Lettera di condoglianze inviata da Garibaldi a G. Bruzzesi per la morte della moglie Laura.

476.

S. t., «La Favilla», 23 ottobre 1873, n. 179, p. 2.

Lettera di Garibaldi a Felice Cavallotti, eletto deputato, per consigliargli di concentrare le energie nel parlamento per il
bene del progresso (da Caprera, in data 14 ottobre).
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477.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 2 novembre 1873, n. 182, p. 1.

Da Caprera, in data 14 ottobre, Garibaldi scrive a Strocchi della Società Operaia “L’Avvenire” di Massa Carrara per
comunicare l’accettazione della carica di presidente onorario.

478.

S. t.,« La Favilla», 2 novembre 1873, n. 182, p. 2.

Garibaldi comunica alla “Società Cooperativa fra i Lavoranti” di Firenze di onorarsi di appartenere alla Associazione
Internazionale dei Lavoratori.

479.

S. t., «La Favilla», 16 novembre 1873, n. 186, p. 2.

Lettera inviata da Caprera in data 3 novembre al “Circolo operaio” di Firenze, nella quale Garibaldi conferma
l’appartenenza all’Internazionale, esprimendo anche l’esigenza di conquistare la maggioranza governativa per poter
affrontare adeguatamente la questione sociale.

480. Lettera di Garibaldi agli amici del Gazzettino Rosa, «La Favilla», 27 novembre 1873, n.
189, p. 2.
Scrivendo ad Arrigoni, Garibaldi afferma che l’autoritaria soppressione del giornale «Il Gazzettino Rosa» è una
«sventura per la democrazia» (da Caprera, in data 11 novembre).

481.

Una lettera di Garibaldi, «La Provincia di Mantova», 13 dicembre 1873, n. 299, p. 2.

Da Caprera, in data 14 novembre, Garibaldi scrive a Gualberta Alaide Beccari per la morte di Laura Solera Mantegazza,
della quale racconta un episodio relativo ad uno scontro tra italiani ed austriaci verificatosi nella sponda orientale del
Verbano.

482.

G. Garibaldi a Giorgio Pallavicino, «La Provincia di Mantova», 1 gennaio 1874, n. 1, p. 2.

Lettera inviata da Caprera in data 23 dicembre1873 a Giorgio Pallavicino, del quale Garibaldi esalta le doti patriottiche
e dichiara di seguirlo sempre nella lotta contro i potenti.

483. Garibaldi al circolo G. Mazzini di Genova, «La Provincia di Mantova», 2 gennaio 1874, n.
2, p. 2.
Telegrafico ringraziamento di Garibaldi al circolo “Mazzini” di Genova per la nomina a socio onorario (da Caprera, in
data 25 dicembre 1873).

484.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 11 gennaio 1874, n. 4, p. 1.

Breve comunicazione di adesione al programma della democrazia inviata da Garibaldi a Campanella (da Caprera, in
data 25 novembre 1873).

485.

S. t., «La Favilla», 22 gennaio 1874, n. 7, p. 1.

Breve ringraziamento di Garibaldi alla “Società Democratica Finalese” per aver ricevuto «L’Educatore» (da Caprera, in
data 31 dicembre 1873).

486.

Bixio e Garibaldi, «La Favilla», 22 gennaio 1874, n. 7, p. 1.

Garibaldi precisa che di Nino Bixio va ricordato soltanto il repubblicano e non il monarchico.

487.
2.

Garibaldi ed i fratelli porta torpedini, «La Provincia di Mantova», 4 febbraio 1874, n. 30, p.

Lettera di Garibaldi a certo Orlando, inviata da Caprera in data 15 giugno 1972, nella quale spiega come dovrebbe
strutturarsi un piroscafo per la difesa delle coste italiane (da «La Riforma»).

488. Il generale Garibaldi ed i fratelli porta-torpedini, «Gazzetta di Mantova», 4 febbraio 1874,
n. 29, pp. 1-2.
Lettera di Garibaldi a certo Orlando, inviata da Caprera in data 15 giugno 1972, nella quale spiega come dovrebbe
strutturarsi un piroscafo per la difesa delle coste italiane (dalla «Gazzetta di Milano»). La lettera è preceduta da una
introduzione tecnica e da considerazioni sui costi.

489.

Garibaldi a John Russell, «La Favilla», 8 febbraio 1874, n. 12, p. 2.

Adesione di Garibaldi al meeting anticattolico di Londra, considerando John Russell «una garanzia per tutto ciò che è
buono e vero».

490.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 12 febbraio 1874, n. 13, p. 1.

Garibaldi scrive ad un amico [?] che «un cannone Krupp da 600 può conciliare le nostre fazioni democratiche, e
mancando questo, ha abortito naturalmente il Congresso».

491.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 19 febbraio 1874, n. 15, p. 1.

Garibaldi scrive a Lizzani (da Caprera, in data 9 febbraio) in risposta alla lettera inviatagli dai patrioti romani,
ribadendo il proprio amore per Roma.
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492.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 5 marzo 1874, n. 19, p. 1.

Lettera di Garibaldi a Barrili (da Caprera, in data 24 febbraio) per ricambiare i saluti ricevuti dagli amici in occasione
dell’anniversario della Repubblica Romana (da «Il Movimento»).

493.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 12 marzo 1874, n. 21, p. 1.

Breve lettera di congratulazioni a Ledru-Rollin, repubblicano eletto deputato in Francia.

494.

Varietà. Victor Hugo e Garibaldi, «La Favilla», 19 marzo 1874, n. 23, p. 3.

Si riportano due lettere: una di Hugo e l’altra di Garibaldi, il quale scrive da Caprera in data 2 marzo al Comitato della
“Lega della pace e della libertà” per aderire all’istituzione di un arbitrato internazionale.

495.

Garibaldi e la Spagna, «La Favilla», 26 marzo 1874, n. 25, p. 1.

Telegrafica lettera di Garibaldi a Faustino Tanara (da Caprera, in data 17 marzo) per smentire di aver ricevuto inviti dal
governo spagnolo per recarsi in Spagna (da «Il Presente»).

496.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 2 aprile 1874, n. 27, p. 1.

Saluti inviati da Garibaldi all’amico Giorgio [Pallavicino] e ad Anna [Koppmann], dando informazioni sullo stato di
salute, migliorato «camminando colle grucce» (da Caprera, in data 24 marzo).

497.

La salute di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 3 aprile 1874, n. 78, p. 1.

Saluti inviati di Garibaldi all’amico Giorgio [Pallavicino] e ad Anna [Koppmann], dando informazioni sullo stato di
salute, migliorato «camminando colle grucce» (da Caprera, in data 24 marzo).

498.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 9 aprile 1874, n. 29, p. 1.

Garibaldi scrive a Blengini dell’impossibilità di recarsi in Spagna (da Caprera, in data 31 marzo).

499.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 12 aprile 1874, n. 30, p. 1.

Garibaldi scrive alle donne milanesi per ricambiare l’augurio ricevuto in occasione dell’onomastico (da Caprera, in data
24 marzo).

500.

Garibaldi e i valichi alpini, «La Favilla», 16 aprile 1874, n. 31, p. 2.

Il generale interviene in merito alla questione sollevata dal deputato Garelli, auspicando che non avvenga alcuna guerra
con la Francia.

501.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 30 aprile 1874, n. 36, p. 2.

Ricordo di Gaspare Stampa inviato da Garibaldi al dottor Foldi (da Caprera, in data 21 aprile).

502.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 17 maggio 1874, n. 43, p. 1.

Garibaldi scrive al Generale Avezzano per ricordare il 30 aprile, data in cui i francesi di Napoleone III vennero sconfitti.

503.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 27 maggio 1874, n. 46, pp. 1-2.

Si riportano due brevi risposte di Garibaldi ai saluti ricevuti dal circolo “Pensiero e Azione” in occasione
dell’anniversario della partenza dei “mille” da Quarto, inviate da Caprera in data 19 maggio, incoraggiando a seguire la
via repubblicana.

504.

Garibaldi a Filopanti, «La Favilla», 28 maggio 1874, n. 47, p. 2.

Da Caprera, in data 30 aprile, Garibaldi invia una lettera a Filopanti per confermare l’adesione alle sue teorie
scientifiche.

505.

La salute di Garibaldi, «La Favilla», 2 giugno 1874, n. 49, p. 1.

Garibaldi comunica a Paride Suzzara Verdi di essere in buona salute.

506.

Garibaldi a Pallavicino, «La Favilla», 14 giugno 1874, n. 53, p. 1.

Da Caprera, in data 1 giugno, Garibaldi scrive a Giorgio Pallavicino per informarlo della propria salute, ringraziandolo
anche per i suoi studi sulla “piaga sociale”.

507.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 23 giugno 1874, n. 56, p. 1.

Da Caprera, in data 8 giugno, Garibaldi ringrazia la “Società Mutua Istruzione” per la nomina a socio onorario.

508.

Garibaldi e Petrarca, «Gazzetta di Mantova», 21 luglio 1874, n. 169, p. 2.

Da Caprera, in data 1 luglio, Garibaldi scrive al generale Bordone considerando la figura del Petrarca «fra i grandi
pionieri che zapparono fino alle fondamenta il mostruoso edificio della superstizione».

509.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 26 luglio 1874, n. 64, p. 2.

Il giornale riporta due lettere di Garibaldi: a Bordone, capo di stato maggiore del corpo garibaldino nella guerra dei
Vosgi del 1870 (da Caprera, in data 1 luglio), esaltando il carattere anticlericale delle opere del Petrarca ed i fondamenti
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culturali della rivoluzione francese attraverso precursori come Valtaire, Diderot e D’Alembert; a Celso Ceretti, da
Caprera in data 11 luglio, affermando che tutte le organizzazioni massoniche ed operaie dovrebbero «stringersi al
Vessillo Repubblicano».

510.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 20 agosto 1874, n. 65, p. 2.

Il giornale riporta due lettere di Garibaldi: a Paride Suzzara Verdi, da Caprera in data 4 agosto, per associarsi al dolore
per la perdita «del valoroso nostro Bonetti»; all’«Avenire d’Auch» per incoraggiare a continuare la lotta per l’umana
fraternità.

511.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 26 agosto 1874, n. 67, p. 1.

Garibaldi scrive alla “Società Democratica Finalese” per affermare che gli arrestati di Rimini valgono più del governo
italiano che «ha la coda di paglia».

512.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 27 agosto 1874, n. 68, p. 1.

Da «Il Movimento» di Genova si riportano due lettere di Garibaldi: richiesta a Barrili affinché recapiti una lettera ad
Aurelio Saffi (da Caprera, in data 9 agosto); ad Aurelio Saffi per associarsi alla sua dichiarazione.

513.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 10 settembre 1874, n. 80, p. 2.

Da Caprera, in data 2 settembre, Garibaldi scrive ad Achille Bizzoni per ringraziarlo della spedizione de «La Bandiera».

514.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 15 settembre 1874, n. 84, p. 1.

Da Caprera, in data 28 agosto, Garibaldi scrive a Riboli per riferirgli di aver dimenticato di ricordare la figura di
Deflotte ne I Mille. Si può trovare nella versione francese, in fase di traduzione, una biografia del garibaldino francese,
«una delle più splendide figure della Democrazia mondiale».

515.

Garibaldi e Victor Hugo, «La Favilla», 23 settembre 1874, n. 91, pp. 1-2.

Da Caprera, in data 8 settembre, Garibaldi ringrazia Hugo per l’interesse dimostrato in merito alla traduzione de I Mille.

516.

Garibaldi agli elettori italiani, «La Favilla», 6 ottobre 1874, n. 102, p. 2.

Si pubblica il testo del manifesto elaborato da Garibaldi per invitare gli elettori a votare i candidati democratici (inviato
alla stampa progressista da Caprera in data 29 settembre). Il manifesto analizza le condizioni in cui clericali e
conservatori tengono il popolo italiano.

517.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 20 ottobre 1874, n. 114, p. 1.

Telegrafico ringraziamento in lingua spagnola di Garibaldi per i saluti ricevuti dagli amici del «pranzo dato a Castelar».

518.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 23 ottobre 1874, n. 117, p. 1.

Da Caprera, in data 15 ottobre, Garibaldi scrive al figlio Menotti per incaricarlo di ringraziare gli elettori del primo
Collegio elettorale di Roma per l’offerta della candidatura.

519.

Il generale Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 24 ottobre 1874, n. 249, p. 1.

Da Caprera, in data 1 settembre, Garibaldi scrive al dottor Alessandro M. Ross di Toronto dichiarando di accettare la
sua offerta di denaro per superare le ristrettezze economiche.

520.

Garibaldi povero, «La Favilla», 27 ottobre 1874, n. 120, pp. 1-2.

Lettera di Garibaldi inviata da Caprera l’1 settembre ad Alessandro M. Ross per comunicare l’accettazione di un
sussidio in cambio di una cambiale.

521.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 27 ottobre 1874, n. 120, p. 2.

Lettera di Garibaldi all’avv. Mazzoleni, dichiarando che se gli elettori di Rho vogliono contribuire a togliere l’Italia
dalla miseria devono eleggerlo.

522.

Garibaldi, «La Favilla», 28 ottobre 1874, n. 121, p. 1.

In data 22 ottobre, da Caprera, il generale ricambia i saluti ricevuti da amici reduci dalle patrie battaglie (da «La
Bandiera»).

523.

Bollettino elettorale. Collegio di Roma, «La Favilla», 28 ottobre 1874, n. 121, p. 1.

Da Caprera, in data 28 ottobre, Garibaldi scrive a Giovagnoli per confermare la candidatura a Roma.

524.

Garibaldi e il popolo, «La Favilla», 8 novembre 1874, n. 131, p. 1.

Telegrafico ringraziamento di Garibaldi alla “Società di Mutuo Soccorso fra gli operai artieri della città e comune di
Guastalla” per il sussidio ricevuto.

525.

Garibaldi non accetta sottoscrizioni, «Gazzetta di Mantova», 9 novembre 1874, n. 262, p. 2.

Lettera inviata a Timoteo Riboli (da Caprera in data 2 novembre), pubblicata sulla «Gazzetta di Torino», nella quale
Garibaldi dichiara di non accettare sottoscrizioni, ma soltanto prestiti firmando cambiali. Se la somma promessa da
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Ross non arrivò, Garibaldi ha invece accettato il prestito di lire 5.000 inviate da John Anderson di New York a nome di
Rotschild.

526.

Come Garibaldi sa fare il povero, «La Favilla», 10 novembre 1874, n. 132, p. 2.

Lettera di Garibaldi a Timoteo Riboli, datata 2 novembre, nella quale Garibaldi esprime l’intenzione di non accettare
sottoscrizioni.

527.

Soccorsi a Garibaldi, «La Favilla», 12 novembre 1874, n. 134, p. 1.

Lettera inviata al sindaco di Salerno con la quale Garibaldi dichiara di accettare il vitalizio di lire 1.000 deliberato dalla
giunta municipale.

528.

Garibaldi e le sottoscrizioni, «Gazzetta di Mantova», 16 novembre 1874, n. 268, p. 1.

Lettera inviata a Timoteo Riboli (da Caprera, in data 10 novembre), pubblicata sulla «Gazzetta di Torino», nella quale
Garibaldi spiega le ragioni della sua povertà ed i motivi che lo hanno indotto ad accettare le offerte ed i vitalizi
deliberati in suo favore da privati, Comuni e società operaie.

529.

La virtù di Garibaldi, «La Favilla», 17 novembre 1874, n. 138, p. 1.

Da Caprera, in data 10 novembre, Garibaldi scrive a Timoteo Riboli spiegando le ragioni della sua povertà ed i motivi
che lo hanno indotto ad accettare le offerte ed i vitalizi deliberati in suo favore da privati, Comuni e società operaie.

530.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 17 novembre 1874, n. 269, p. 3.

Da Caprera, in data 2 novembre, Garibaldi ringrazia il sindaco di Reggio Calabria per la deliberazione municipale di un
vitalizio di lire mille in suo favore.

531.

Garibaldi, «La Favilla», 19 novembre 1874, n. 140, p. 1.

Da Caprera, in data 2 novembre, Garibaldi ringrazia il sindaco di Reggio Calabria per l’erogazione in suo favore di un
vitalizio annuo di lire 1.000.

532.

Lettera di Garibaldi,«La Favilla», 24 novembre 1874, n. 144, p. 1.

Da Caprera, in data 17 novembre, Garibaldi scrive al presidente della Fratellanza Operaia di Mantova per comunicare
l’accettazione delle 300 lire inviategli.

533.

Lettera di Garibaldi,«La Favilla», 27 novembre 1874, n. 147, p. 1.

Lettera di ringraziamento di Garibaldi agli elettori del I Collegio elettorale di Roma (da «L’Epoca»).

534.

Il popolo a Garibaldi,«La Favilla», 28 novembre 1874, n. 148, p. 1.

Telegrafica lettera di Garibaldi alla “Società Operaia” di Sermide per comunicare l’accettazione di lire 50.

535.

Garibaldi ai suoi elettori,«La Favilla», 28 novembre 1874, n. 148, p. 1.

Da Caprera, in data 15 novembre, Garibaldi ricambia i saluti degli elettori del I Collegio elettorale di Roma.

536.

Lettera di Garibaldi,«La Favilla», 29 novembre 1874, n. 149, p. 2.

Da Caprera, in data 6 settembre, Garibaldi scrive a Schon di Stoccolma per affermare che se ha desiderato il trionfo
delle armi prussiane è stato per vedere sconfitto «il più esecrabile tiranno dei tempi moderni».

537.

Il popolo a Garibaldi,«La Favilla», 1 dicembre 1874, n. 150, p. 1.

Telegrafica accettazione di Garibaldi delle 50 lire inviate dalla “Società operaia” del Circondario di Revere.

538.

Lettera di Garibaldi,«La Favilla», 4 dicembre 1874, n. 153, p. 1.

Garibaldi scrive al generale Bordone, capo di stato maggiore nell’esercito dei Vosgi, per informarlo della accettazione
dell’elezione a deputato. Anche se verrà messo alla porta, avrà agito secondo coscienza. La lettera è tratta da «La
Répubblique» di Montpellier.

539.

Garibaldi e il popolo,«La Favilla», 12 dicembre 1874, n. 159, p. 1.

Ringraziamento inviato da Garibaldi alla “Società Operaia” di San Benedetto Po per l’invio di lire 100 (da Caprera, in
data 2 dicembre).

540.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 20 dicembre 1874, n. 166, p. 2.

Da Caprera, in data 8 dicembre, Garibaldi avverte il sindaco di Palermo che accetta l’erogazione di un vitalizio annuo di
lire 3.000.

541.
1.

Una risposta del generale Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 23 dicembre 1874, n. 299, p.

Lunga lettera indirizzata a Bordone (da Caprera, in data 12 dicembre) con la quale Garibaldi fornisce una dettagliata
risposta ai contenuti della relazione di Perrot sul suo operato nella guerra franco – prussiana.
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542.

Lettera di Garibaldi sulle accuse di Perrot, «La Favilla», 24 dicembre 1874, n. 169, p. 1.

Con una lunga lettera inviata da Caprera al generale Bordone in data 15 dicembre, Garibaldi risponde alle accuse mosse
contro di lui da Perrot, che considera espressione della «degradante decadenza» della Francia dei «preti ed aristocrazia
vecchia e moderata».

543.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 30 dicembre 1874, n. 173, p. 1.

Lettera inviata da Caprera in data 10 dicembre a Luigi Castellazzo per ricambiare i saluti di Cavallotti e degli operai
romani.

544.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 2 gennaio 1875, n. 2, p. 1.

Si pubblicano 2 lettere di Garibaldi inviate da Caprera in data 16 dicembre 1874: al sig. Umiltà per esprimere sentimenti
positivi nei riguardi della Repubblica di Svizzera per le sue aperture verso i perseguitati politici (già pubblicata ne «La
Patrie Suisse»); al sindaco di Napoli per confermare l’accettazione del vitalizio di lire 3.000 stanziato dalla Giunta
municipale.

545.

Garibaldi rifiuta, «La Favilla», 5 gennaio 1875, n. 4, p. 1.

Si riportano tre lettere di Garibaldi: a Riboli (da Caprera, in data 25 dicembre 1874) per informarlo di aver scritto all’on.
Mancini la decisione di rifiutare il “dono nazionale”; all’on. Mancini per comunicare il rifiuto del “dono nazionale”;
testo della dichiarazione di rifiuto del “dono nazionale”.

546.

Il rifiuto di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 5 gennaio 1875, n. 3, p. 2.

Si riportano tre lettere di Garibaldi: a Riboli (da Caprera, in data 25 dicembre 1874) per informarlo di aver scritto all’on.
Mancini la decisione di rifiutare il “dono nazionale”; all’on. Mancini per comunicare il rifiuto del “dono nazionale”;
testo della dichiarazione di rifiuto del “dono nazionale” (dalla «Gazzetta di Torino»).

547.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 6 gennaio 1875, n. 5, p. 1.

Lettera di Garibaldi al sig. Varela per informarlo di essere stato amico di suo padre Florenzio Varela (assassinato dal
pugnale di Rosas) e per ringraziarlo per quanto scritto in suo favore (da Caprera, in data 28 dicembre 1874).

548.

S. t., «La Favilla», 7 gennaio 1875, n. 6, p. 1.

Lettera di Garibaldi a Filopanti per confermare la decisione di rifiutare il “dono nazionale” onde non pesare sull’erario
pubblico e per non farsi complice del Governo.

549.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 7 gennaio 1875, n. 6, p. 1.

L’articolo descrive la vita quotidiana di Garibaldi nei primi giorni dell’anno.

550.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 20 gennaio 1875, n. 17, p. 1.

Si riportano due lettere di Garibaldi: a Luigi Stefanoni (da Caprera, in data 9 gennaio), affermando che per civilizzare
l’Italia bisogna contrapporsi decisamente alla «setta pretina»; ad un gruppo di giovani di Cộte-d’Or (da Caprera, in data
6 gennaio) per assicurarli che le calunnie ricevute non possono fargli perdere l’amore per la Francia repubblicana.

551.

Per Garibaldi, «La Favilla», 21 gennaio 1875, n. 18, p. 1.

Da Caprera, in data 13 gennaio, Garibaldi comunica telegraficamente l’accettazione di lire 40 stanziate in suo favore
dall’Istituto Nautico di Genova.

552.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 23 gennaio 1875, n. 20, p. 1.

Da Caprera, in data 13 gennaio, Garibaldi scrive a L. Marini di Santarcangelo di Romagna affermando che Valzania è
in prigione perché onesto [Valzania è incarcerato per i fatti di Villa Ruffi].

553.

Discorso di Garibaldi, «La Favilla», 27 gennaio 1875, n. 23, p. 3.

Testo del discorso pronunciato da Garibaldi nei locali dell’Hotel Costanzi di Roma con lo scopo di ringraziare il popolo
della città per l’accoglienza ricevuta.

554.

S. t., «La Favilla», 29 gennaio 1875, n. 25, p. 1.

Telegrafico ringraziamento di Garibaldi (da Caprera, in data 20 gennaio) alla “Società Operaia” di Castellucchio per
aver ricevuto lire 50.

555.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 2 febbraio 1875, n. 28, p. 1.

Lettera di Garibaldi al “Consolato delle Associazioni Operaie” di Milano per comunicare l’accettazione dell’offerta di
lire 500 (da Roma, in data 29 gennaio).

556.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 4 febbraio 1875, n. 30, p. 2.

Da Roma, in data 28 febbraio, Garibaldi scrive al sindaco di Napoli per affermare che sarà assai felice di incontrare la
popolazione della città.
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557.

S. t., «La Favilla», 4 febbraio 1875, n. 30, p. 3.

Telegrafica comunicazione di Garibaldi a Mariani per avvertirlo dell’intenzione di recarsi a Firenze.

558.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 11 febbraio 1875, n. 34, p. 2.

Garibaldi scrive da Roma in data 5 febbraio una telegrafica comunicazione a monsignor Domenico Panelli, arcivescovo
di Lydda, per ringraziarlo del coraggioso lavoro di «emancipazione delle coscienze».

559.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 13 febbraio 1875, n. 38, p. 1.

Breve lettera di Garibaldi ai democratici di Sedico per comunicare l’accettazione di lire 71,60.

560.

Risposta di Garbaldi, «La Favilla», 14 febbraio 1875, n. 39, p. 1.

Da Roma, in data 10 febbraio, Garibaldi ricambia telegraficamente i saluti di Paride Suzzara Verdi.

561.

Garibaldi a banchetto, «Gazzetta di Mantova», 17 febbraio 1875, n. 39, p. 1.

Si riporta uno stralcio del discorso pronunciato da Garibaldi a Roma presso l’Anfiteatro del Mausoleo d’Augusto in
occasione del banchetto delle “Società Operaie” (dal «Fanfulla»). Parla della Roma antica, del 1849, della questione
religiosa, del popolo inglese (che «è quello che di più si avvicina al popolo di Roma antica»).

562.

Discorso di Garibaldi al Corea, «La Favilla», 18 febbraio 1875, n. 42, p. 1.

Testo del discorso pronunciato da Garibaldi presso l’anfiteatro “Corea” di Roma.

563.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 18 febbraio 1875, n. 42, p. 1.

Il giornale «Scothman» pubblica una lettera inviata da Garibaldi al popolo scozzese per chiedere interventi in aiuto della
deviazione del Tevere e del risanamento dell’Agro Romano (da Roma, in data 5 febbraio).

564.

S. t. , «La Favilla», 18 febbraio 1875, n. 42, p. 2.

Garibaldi risponde ai saluti di Ermete De Jacob, trentino emigrato a Modena, affermando che è dovere di ogni italiano
cooperare per portare Trento«nel consorzio della famiglia italiana».

565.

S. t, «La Favilla», 19 febbraio 1875, n. 43, p. 2.

Ringraziamento di Garibaldi alla famiglia Boschetti per il dono del ricordo del Casino dei Quattro Venti (da Roma, in
data 10 febbraio).

566.

Garibaldi agli operai, «Il Vessillo Cattolico», 21 febbraio 1875, n. 206, pp. 2-3.

Si riporta il testo del discorso pronunciato da Garibaldi a Roma davanti a 600 operai.

567.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 21 febbraio 1875, n. 45, p. 2.

Da Roma, in data 4 febbraio, Garibaldi ringrazia il senatore [Alessandro] Rossi di Schio per l’offerta di lire 100.000 da
investire nel progetto di risanamento dell’Agro Pontino.

568.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 23 febbraio 1875, n. 46, p. 1.

Da Roma, in data 15 febbraio, Garibaldi ringrazia la delegazione degli artiglieri romani del 1849 per avergli fatto visita.

569.

S. t., Garibaldi, «La Favilla», 25 febbraio 1875, n. 48, p. 1.

Lettera di Garibaldi scritta a Torino in data 17 aprile 1861 ed indirizzata a La Masa per esprimergli la propria
solidarietà contro le calunnie cui è oggetto. La lettera è riportata nel libro di Guerzoni Vita di Nino Bixio.

570. Il generale Garibaldi e il senatore Giovanni Arrivabene, «Gazzetta di Mantova», 4 marzo
1875, n. 51, p. 1.
Garibaldi ringrazia il senatore Giovanni Arrivabene per la lettera ricevuta, affermando che la sua famiglia, contando
«vari campioni che mi furono fratelli d’armi» fa onore a Mantova e all’Italia.

571.

Autografi di Garibaldi, «La Favilla», 5 marzo 1875, n. 55, p. 1.

Si riporta il testo di una lettera inviata al generale [Giuseppe] Avezzana (da Lima, in data 28 gennaio 1853), nella quale
Garibaldi parla dei viaggi compiuti e di quelli da compiere.

572.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 9 marzo 1875, n. 58, p. 2.

Lettera spedita da Garibaldi in gennaio a Luigi Stefanoni, da Caprera, per chiedergli l’approvazione del proprio rifiuto
del “dono nazionale” e per affermare la necessità di dare il via al terzo periodo di incivilimento dell’Italia.

573.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 16 marzo 1875, n. 64, p. 1.

Da Roma, in data 2 marzo, Garibaldi scrive al generale Lobbia per incaricarlo di rappresentarlo nella cerimonia
d’inaugurazione del monumento a Daniele Manin a Venezia.

574.

Garibaldi alla Francia, «La Favilla», 17 marzo 1875, n. 65, p. 1.

Da Roma, in data 7 marzo, Garibaldi scrive a Carlo Silvai per annunciare la dedica della versione francese de I Mille
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alla Francia repubblicana e ai martiri della libertà.

575.

I progetti di Garibaldi, «La Favilla», 18 marzo 1875, n. 65, p. 2.

Da Roma, in data 4 marzo, Garibaldi scrive al proprietario del «New York Herald», sig. I. G. Bennett spiegando le
motivazioni del risanamento dell’Agro Romano e della deviazione del Tevere e contando sull’appoggio degli
statunitensi.

576.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 19 marzo 1875, n. 67, p. 1.

Garibaldi scrive ai sindaci e agli elettori del Collegio elettorale di Zogno per affermare la certezza della conferma di
Francesco Cucchi anche per la prossima legislatura.

577.

Una lettera di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 20 marzo 1875, n. 65, p. 2.

In data 4 marzo, Garibaldi scrive a James Gordon-Bennet, proprietario del giornale «New York Herald», spiegando i
progetti di risanamento del Tevere e dell’Agro Romano,

578.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 23 marzo 1875, n. 70, p. 2.

Da Roma, in data 19 marzo, Garibaldi ringrazia tutti coloro che gli hanno fatto visita e che gli hanno scritto.

579.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 4 aprile 1875, n. 81, p. 1.

Da Roma, in data 23 marzo, Garibaldi ringrazia Filippo Nastasini per l’invio di lire 74.

580.

Garibaldi, «La Favilla», 7 aprile 1875, n. 83, p. 1.

Da Roma, in data 1 aprile, Garibaldi esprime la speranza di pubblicare alcuni scritti in merito a Trento e Trieste, al
«Carnefice di Ugo Bassi - Ciceruacchio» e ai martiri di Belfiore. La lettera non indica il destinatario.

581.

Francesco Giuseppe e la Gazzetta di Mantova, «La Favilla», 7 aprile 1875, n. 83, p. 1.

L’articolo contiene una lettera scritta da Garibaldi a Roma il 29 marzo in merito al preventivato incontro tra Vittorio
Emanuele II e l’imperatore d’Austria, nella quale il generale esprime il proprio parere su Trento e Trieste, sugli
assassinati Ugo Bassi, Ciceruacchio ed altri, su “Belfiore”.

582.

Risposta del generale Garibaldi, «La Favilla», 7 aprile 1875, n. 83, p. 2.

Da Roma, in data 29 marzo, Garibaldi ringrazia Giovanni Schiappadori per l’invio di lire 50 raccolte fra i “Reduci dalle
Patrie Battaglie” di Ostiglia.

583.

S. t., «La Favilla», 7 aprile 1875, n. 83, p. 3.

Da Roma, in data 1 aprile, Garibaldi ringrazia Giuseppe Varisco per l’offerta di cure termali nel suo stabilimento di
Monte Ortone.

584.

Garibaldi e i preti, «La Favilla», 11 aprile 1875, n. 87, p. 2.

Da Roma, in data 28 marzo, Garibaldi scrive a Carlo Blind affermando che in realtà l’Italia non è un paese cattolico,
mentre le masse simpatizzano con la Germania per l’«energica guerra ad oltranza contro il gesuitismo».

585.

Garibaldi a Bresciani, «La Favilla», 11 aprile 1875, n. 87, p. 3.

Da Roma, in data 5 aprile, Garibaldi ringrazia alcuni giovani di Brescia per la commemorazione dei caduti nelle “dieci
giornate”.

586.

Garibaldi e Valzania, «La Favilla», 14 aprile 1875, n. 89, p. 3.

Lettera di Garibaldi a Giovannino Valzania per esprimere gioia in merito alla migliorata salute del padre Eugenio,
auspicando che tutte le popolazioni d’Italia abbiano la stessa vitalità di quelle della Romagna.

587.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 15 aprile 1875, n. 90, p. 2.

Garibaldi comunica a Moneta di accettare la presidenza onoraria della “Società di Mutuo Soccorso” di Missaglia.

588.

Garibaldi e gli operai, «La Favilla», 16 aprile 1875, n. 91, p. 3.

Il generale ringrazia una delegazione di operai di una cooperativa di lavoro, affermando che l’associazionismo
cooperativo è la base dell’emancipazione sociale.

589.

Il mantello di Garibaldi, «La Favilla», 1 maggio 1875, n. 101, p. 2.

Da Roma, in data 26 aprile, Garibaldi scrive ad Augusto Zocchi per ringraziarlo del letto meccanico che gli ha regalato
e per inviargli il proprio mantello (indossato entrando in Roma) in segno di gratitudine.

590.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 7 maggio 1875, n. 106, p. 1.

Garibaldi scrive al deputato [Giorgio] Tamaio [Tamajo] per incoraggiare le iniziative a sostegno delle istituzioni che si
occupano del salvataggio dei naufraghi.

591.

I progetti di Garibaldi, «La Favilla», 12 maggio 1875, n. 110, p. 2.
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Lettera inviata da Garibaldi a Filopanti, da Roma in data 29 aprile, per ringraziarlo dell’adesione al suo progetto
mediante la pubblicazione dell’opuscolo Le bonifiche del Tevere ed Agro Romano proposte dal generale Garibaldi e
commentate da Quirico Filopanti.

592.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 17 maggio 1875, n. 113, p. 2.

Lettera inviata da Roma il 1° maggio all’on. Tamajo, membro del comitato della “Società di Mutuo Soccorso ai
naufraghi”, nella quale Garibaldi rimarca l’importanza dell’istituzione, la quale andrebbe maggiormente sostenuta. In
questo modo si salverebbero molte più vite umane.

593.

Discorso di Garibaldi in Velletri, «La Favilla», 23 maggio 1875, n. 120, p. 2.

Testo del discorso tenuto da Garibaldi a Velletri, nel quale si ricorda la vicenda della cacciata dei borboni.

594.

I progetti di Garibaldi, «La Favilla», 28 maggio 1875, n. 124, p. 2.

Si riporta il testo del progetto di legge per la deviazione del Tevere elaborato da Garibaldi.

595.

I ricordi di Garibaldi, «La Favilla», 3 giugno 1875, n. 129, p. 2.

Lettera di Garibaldi al sindaco di Velletri per ringraziarlo dell’ospitalità ricevuta (da Frascati, in data 27 maggio).

596.

Il popolo e Garibaldi, «La Favilla», 11 giugno 1875, n. 136, p. 2.

Con due telegrafiche lettere indirizzate alla “Società del buon volere” e alla “Società Operaia Maschile” di Ostiglia,
inviate da Roma in data 14 maggio, Garibaldi ringrazia per le offerte ricevute.

597.

Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 16 giugno 1875, n. 140, p. 1.

Da Frascati, in data 10 giugno, Garibaldi ringrazia gli amici di Mantova per l’offerta di lire 1.609,64.

598.

Discorso di Garibaldi a Frascati, «La Favilla», 17 giugno 1875, n. 141, p. 1.

A Frascati Garibaldi pronuncia un discorso anticlericale nel quale il papa è considerato al pari di qualsiasi altra persona,
Gesù è figlio di un uomo e non di Dio, i miracoli sono un falso creato dai preti. Il giornale riporta la versione
stenografica.

599.

Il figlio di Ricciotti, «La Favilla», 17 giugno 1875, n. 141, p. 3.

A Frascati, in data 4 giugno, Garibaldi scrive una brevissima lettera al sindaco per raccomandare aiuti ai superstiti della
famiglia di [Nicola] Ricciotti.

600.

Sicilia, «La Favilla», 30 giugno 1875, n. 152, p. 2.

Da Frascati, in data 16 giugno, Garibaldi scrive al barone Lanzirotti per annunciargli che si farà portatore della
petizione dei siciliani.

601.

Garibaldi e la Francia, «La Favilla», 6 luglio 1875, n. 157, p. 31.

Lettera di Garibaldi a Bordone per aderire alla sottoscrizione in favore degli inondati di Francia (da Frascati, in data 30
giugno).

602.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 13 luglio 1875, n. 163, p. 2.

Da Frascati, in data 26 giugno, Garibaldi scrive a Lanzirotti per auspicare che le “leggi eccezionali” –«un errore»- non
vengano applicate.

603.

S t., «La Favilla», 13 luglio 1875, n. 163, p. 3.

Lettera di Garibaldi al dott. G. Barzilai (in calce all’articolo Un progetto pel Tevere di due secoli addietro) per
ringraziarlo dell’invio dell’estratto dell’opera di J. B. De Boyer (progetto deviazione Tevere del 1472).

604.

L’addio di Garibaldi a Frascati, «La Favilla», 15 luglio 1875, n. 165, p. 2.

Breve ringraziamento per l’ospitalità ricevuta indirizzato da Garibaldi alla “Cittadinanza Liberale di Frascati”.

605.

Garibaldi a Civitavecchia, «La Favilla», 20 luglio 1875, n. 169, p. 2.

Testo del breve discorso pronunciato dal generale a Civitavecchia.

606.

Comizio dei veterani 1848-49, «La Favilla», 20 luglio 1875, n. 169, p. 3.

Da Frascati, in data 10 luglio, Garibaldi ringrazia i “Fratelli d’Armi” di Frascati per la nomina a vice presidente del
“Comizio dei veterani del 1848-49” e per l’invio del diploma di socio.

607.

Garibaldi ai milanesi, «La Favilla», 24 luglio 1875, n. 173, p. 2.

Da Frascati, in data 6 luglio, Garibaldi risponde ad un telegramma di Filopanti per ringraziarlo dell’augurio ricevuto dai
cittadini milanesi in occasione del compleanno.

608.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 27 luglio 1875, n. 175, p. 3.

Da Civitavecchia, in data 16 luglio, Garibaldi ringrazia il dott. Giovanni Morganti di Castelmaggiore per l’elogio scritto
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in suo onore in data 12 luglio (da «L’Ignorante»).

609.

Il risanamento dell’Agro Romano, «Gazzetta di Mantova», 27 luglio 1875, n. 172, p. 2.

Lettera di Garibaldi a Quirico Filopanti per ringraziarlo per il suo «apostolato in favore della liberazione di Roma dalle
inondazioni e dalla malaria».

610.

Garibaldi a Filopanti, «La Favilla», 28 luglio 1875, n. 176, p. 1.

Il generale ringrazia il professor Filopanti per il suo «apostolato in favore della liberazione di Roma dalle inondazioni e
dalla malaria».

611.

Garibaldi alla Democrazia francese, «La Favilla», 31 luglio 1875, n. 179, p. 1.

Lettera inviata da Garibaldi a Luois Blanc, da Civitavecchia in data 25 luglio, per ringraziarlo del ricordo in suo onore
pronunciato in seno al congresso dei repubblicani francesi tenutosi il 4 luglio.

612.

Programma di Garibaldi, «La Favilla», 31 luglio 1875, n. 179, p. 1.

Si riportano tutti i punti che formano il programma politico e democratico scritto da Garibaldi (da «La Plebe»).

613.

Garibaldi ai parrochi, «La Favilla», 8 agosto 1875, n. 184, pp. 1-2.

Da Civitavecchia, in data 31 luglio, Garibaldi comunica al prof. Pietro Sbarbaro di aver letto il suo Diritto, invitandolo
nel contempo all’azione per l’incivilimento della nazione oppressa dal clero facendo valere ragione e progresso,
essendo egli uomo «di cuore e di scienza» (sulle idee di Sbarbaro –elezione popolare dei parroci- rimandiamo a due sue
lettere: I parrochi eletti e il professore Sbarbaro, ivi, 3 agosto 1875, n. 181, p. 1).

614.

Garibaldi e l’Erzegovina, «Gazzetta di Mantova», 29 settembre 1875, n. 226, p. 2.

Lettera di Garibaldi a lord Russel, affermando che ha «aggiunto una preziosa gemma alla corona d’umanità» per il
patrocinio della causa dei rajà turchi (da Caprera, in data 17 settembre).

615.
2.

Garibaldi agli insorti dell’Ergegovina, «Gazzetta di Mantova», 11 ottobre 1875, n. 236, p.

Da Caprera, in data 6 ottobre, Garibaldi indirizza una lettera “ai fratelli dell’Erzegovina ed agli oppressi dell’Europa
Orientale”, invitando i popoli balcanici ad insorgere contro il dominio ottomano.

616.

Garibaldi agli insorti dell’Erzegovina, «La Favilla», 11 ottobre 1875, n. 16, p. 1.

Testo del proclama redatto da Garibaldi per incoraggiare gli insorti dell’Erzegovina affinché si liberino dall’oppressione
turca, ricacciando i nemici a Brussa.

617.

Garibaldi e la medaglia del municipio di Roma, «La Favilla», 13 ottobre 1875, n. 17, p. 3.

Da Caprera, in data 5 ottobre, Garibaldi scrive a Venturi, sindaco di Roma, per ringraziarlo della medaglia coniata dal
municipio della città in suo onore.

618.

Notizie interne, «Gazzetta di Mantova», 19 ottobre 1875, n. 243, p. 2.

Da Caprera, in data 9 ottobre, Garibaldi invia una lettera ai suoi elettori in qualità di deputato e consigliere comunale di
Roma, dichiarando che è inutile rimanere nella capitale e di ritornarvi soltanto quando lo sarà. Il destino del Tevere
comunque è segnato a prescindere dell’accettazione del suo progetto (da «L’Opinione»).

619.

Garibaldi ai suoi Elettori, «La Favilla», 20 ottobre 1875, n. 22, p. 2.

Lettera inviata da Garibaldi agli elettori per affermare l’inutilità della propria presenza a Roma, visto che i lavori del
Tevere non sono iniziati per un difetto amministrativo. Tuttavia in futuro sarà inevitabile dare esecuzione al progetto
(da Caprera, in data 9 ottobre).

620.

Adelaide Cairoli, «La Favilla», 30 ottobre 1875, n. 27, p. 3.

Lettera di Garibaldi al sindaco di Gropello (da Caprera, in data 5 ottobre) per esprimere l’approvazione del monumento
in onore di Adelaide Cairoli, dalla quale «le donne italiane devono prendere modello».

621.

Roma e Garibaldi, «La Favilla», 3 novembre 1875, n. 30, p. 2.

Lettera di Garibaldi al sindaco di Roma, datata 28 ottobre, per ringraziare il Consiglio comunale del dono delle
medaglie.

622.

Garibaldi e gli Erzegovini, «La Favilla», 11 novembre 1875, n. 35, p. 1.

Breve lettera di Garibaldi ad un cittadino triestino per affermare la necessità di dare sostegno agli insorti
dell’Erzegovina (da Roma, in data 31 ottobre).

623.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 13 novembre 1875, n. 36, p. 1.

Da Roma, in data 5 novembre, Garibaldi scrive a Filippo Villani per riaffermare la necessità di sostenere gli insorti
dell’Erzegovina, guerra «degli .schiavi contro il più immorale ed atroce dei tiranni».
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624.

Garibaldi e l’Erzegovina, «Gazzetta di Mantova», 15 novembre 1875, n. 265, p. 2.

Lettera di Garibaldi inviata da Roma in data 29 ottobre ed indirizzata ai partigiani erzegovini per incoraggiarli a
continuare a combattere «il putridume della Mezzaluna marcia» (da «Il Tempo» di Venezia).

625.

Garibaldi e il disarmo europeo, «Gazzetta di Mantova», 16 novembre 1875, n. 266, p. 2.

Lettera di Garibaldi al prof. [Pietro] Sbarbaro (da Roma, in data 10 novembre) per invitarlo a patrocinare in Parlamento
una agitazione legale a Roma in favore del disarmo e dell’arbitrato internazionale fra le nazioni d’Europa.

626.

Garibaldi e Mondovì, «La Favilla», 17 novembre 1875, n. 38, p. 1.

Da Roma, in data 10 novembre, Garibaldi scrive di non poter recarsi alla festa di Mondovì, pur aderendo «coll’anima».

627.

S. t., «La Favilla», 20 novembre 1875, n. 41, p. 2.

Telegramma di plauso di Garibaldi ad Eugenio Popovich per la vittoria degli erzegovini a Piva.

628.

Garibaldi, «La Favilla», 26 novembre 1875, n. 44, p. 3.

Lettera di Garibaldi al direttore de «Il Tempo» per ringraziarlo dell’invio del giornale e per ringraziare gli italiani
impegnati nella campagna a sostegno degli insorti erzegovini contro i turchi.

629.

Notizie politiche. Garibaldi al duca di Galliera, «La Favilla», 5 dicembre 1875, n. 50, p. 2.

Da Roma, in data 1 dicembre, Garibaldi invia le congratulazioni al duca di Galliera per lo stanziamento di una
consistente cifra per la costruzione del porto di Genova.

630.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 6 dicembre 1875, n. 283, p. 2.

Lettera di Garibaldi al duca di Galliera [Raffaele Deferrari] per ringraziarlo del dono di 20 milioni di lire per la
realizzazione del grande porto di Genova (da Roma, in data 1 dicembre).

631.

Sistemazione del Tevere, «La Favilla», 8 dicembre 1875, n. 51, p. 2.

Testo della denuncia presentata da Garibaldi al Governo italiano in data 3 dicembre contro la votazione contraria al suo
progetto di deviazione del Tevere espressa da tre componenti della commissione mista, i quali sono invece direttamente
coinvolti in altro progetto che hanno votato.

632.

Garibaldi e i Martiri, «La Favilla», 16 dicembre 1875, n. 53, p. 1.

Lettera telegrafica inviata da Garibaldi agli amici mantovani per associarsi al ricordo dei Martiri di Belfiore.

633.

La sistemazione del Tevere, «Gazzetta di Mantova», 16 novembre 1875, n. 291, p. 2.

Lettera di Garibaldi al direttore della «Gazzetta della Capitale» per correggere false notizie pubblicate dal giornale in
merito a sue dichiarazioni sui lavori pubblici a Roma (da Roma, in data 12 dicembre). In calce il giornale pubblica l’art.
unico del testo di legge per la sistemazione del Tevere.

634.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 19 dicembre 1875, n. 54, p. 1.

Lettera di Garibaldi alla «Gazzetta della Capitale» per correggere false notizie pubblicate dal giornale in merito a sue
dichiarazioni sui lavori pubblici a Roma (da Roma, in data 12 dicembre).

635.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 16 gennaio 1876, n. 55, p. 1.

Garibaldi scrive a «La Favilla» da Roma in data 6 gennaio per chiedere di mettere il suo nome alla testa dei soci del
giornale.

636.
p. 2.

Il generale Garibaldi e i lavori del Tevere, «Gazzetta di Mantova», 9 febbraio 1876, n. 32,

Garibaldi scrive da Roma in data 23 gennaio una lettera all’on. Minghetti (pubblicata da «La Capitale») chiedendo che
si discuta pubblicamente il suo progetto di sistemazione del Tevere, ritenendo illegale il giudizio dato dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici. La lettera è preceduta da una presentazione in risposta alla stampa di sinistra (da «La
Libertà») atta a chiarire la posizione dell’on. Minghetti.

637.

Garibaldi e Cuneo, «La Favilla», 13 febbraio 1876, n. 63, p. 3.

Il generale scrive a Bizzoni da Roma in data 6 febbraio per informarlo di mettere a disposizione il proprio sarcofago di
Caprera per seppellire Giovanni Battista Cuneo, insepolto nel cimitero di San Miniato perché morto senza l’intervento
del prete cattolico.

638.

Garibaldi e i martiri del 6 febbraio, «La Favilla», 13 febbraio 1876, n. 63, p. 3.

Il generale scrive a C. F. Risi per accettare il ricordo dei martiri del 6 febbraio.

639.

Garibaldi alla Sicilia, «La Favilla», 14 febbraio 1876, n. 64, p. 2.

Garibaldi scrive a Ferrario per esprimere la propria preoccupazione sulla situazione in cui si trovano il popolo e la
democrazia di Sicilia.
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640.

Garibaldi in America, «La Favilla», 14 febbraio 1876, n. 64, p. 2-3.

Da «La Nuova Firenze», per ricordare le valorose imprese di Garibaldi nel Salto di San Antonio in Uruguay, si
riportano due lettere che egli inviò alla Commissione della Legione Italiana di Montevideo (da Salto, in data 10 febbraio
1846) e a Joaquin Suárez, presidente della Repubblica Orientale dell’Uruguay (da Salto, in data 16 febbraio 1846), nelle
quali si forniscono dettagli sulle battaglie compiute contro i nemici.

641.

Minghetti giudicato da Garibaldi, «La Favilla», 14 febbraio 1876, n. 64, p. 3.

Si riporta il testo completo delle affermazioni di Garibaldi sull’atteggiamento tenuto da Minghetti e dai suoi ministri in
merito al suo progetto di deviazione del Tevere (da «Il Bacchiglione»).

642.

Garibaldi senza milioni, «La Favilla», 24 febbraio 1876, n. 66, p. 2.

Con una lettera inviata a «La Nuova Firenze», Garibaldi smentisce di aver ricevuto la pensione di lire 100.000 da quella
che giudica «melma governativa».

643.

Garibaldi e il porto di Genova, «Gazzetta di Mantova», 7 marzo 1876, n. 55, p. 2.

Garibaldi scrive al direttore de «Il Movimento» esponendo le proprie idee in merito alle migliorie da apportarsi al porto
di Genova.

644.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 9 marzo 1876, n. 70, p. 2.

Da Roma, in data 28 febbraio, Garibaldi scrive al direttore de «Il Movimento» esponendo le proprie idee in merito alle
migliorie da apportarsi al porto di Genova.

645.

Garibaldi e gl’insorti, «Gazzetta di Mantova», 16 marzo 1876, n. 63, p. 2.

Garibaldi scrive a Popovich il 9 marzo per incoraggiare a continuare la lotta di liberazione contro i turchi e vedere
presto Grecia, Albania e gli altri Stati sottomessi dagli ottomani «scuotere l’orribile giogo».

646.

Garibaldi alla Svizzera, «La Favilla», 18 marzo 1876, n. 73, p. 3.

Particolare ringraziamento rivolto da Garibaldi alla Svizzera e alla città di Ginevra per la visita ricevuta dal dottor Pea,
inviato con lo scopo di curarlo.

647.

Garibaldi agli amici, «La Favilla», 26 marzo 1876, n. 75, p. 3.

Si riporta la breve lettera pubblicata da Garibaldi su «La Capitale» (da Roma, in data 20 marzo) per ringraziare tutti
coloro che lo hanno visitato alla data del 19 marzo.

648.

Garibaldi alle donne milanesi, «La Favilla», 26 marzo 1876, n. 75, p. 3.

Da Roma, in data 21 marzo, Garibaldi ringrazia le donne milanesi per l’invio di camicie di stoffa in occasione del
giorno di san Giuseppe.

649.

Idee di Garibaldi, «La Favilla», 30 marzo 1876, n. 76, p. 2.

In data 21 marzo, da Roma, Garibaldi scrive al marchese Villani per esprime le proprie perplessità in merito alla
possibilità di caduta e sostituzione del ministero Minghetti.

650.

Garibaldi per Legnano, «La Favilla», 2 aprile 1876, n. 77, p. 3.

Lettera indirizzata da Garibaldi al “Comitato del Centenario della battaglia di Legnano” per esprimere le
congratulazioni per la ricostituzione del Tiro a Segno, avvenuta in occasione dei festeggiamenti in ricordo
dell’omonima battaglia.

651.

Garibaldi e i triestini, «Gazzetta di Mantova», 7 aprile 1876, n. 81, p. 2.

Garibaldi scrive a «La Ragione» (da Roma, in data 1° aprile) per rispondere al saluto ricevuto dai patrioti di Trieste,
insieme ad un album. Afferma peraltro che «anche per la nostra Trieste splenderà il giorno della giustizia».

652.

Garibaldi e il Ministero, «La Favilla», 9 aprile 1876, n. 79, p. 3.

Lettera di Garibaldi a Fortunato Pucci di Firenze per affermare che se il governo fa bene merita il plauso mentre se fa
male occorre denunciarne l’operato a tutto il paese.

653.

Garibaldi e la pensione, «La Favilla», 13 aprile 1876, n. 80, p. 3.

Si riportano due lettere di Garibaldi: la prima ad Agostino Depretis (Presidente del Consiglio dei Ministri), da Roma in
data 9 aprile, per ringraziare della disponibilità a concedere una pensione, ma chiedendo solamente che il nuovo
governo migliori moralità, libertà e pubblico bene; la seconda, inviata a «La Capitale» (da Roma, in data 9 aprile) per
ringraziare tutti coloro che lo hanno beneficiato di sussidi spontanei.

654.

Il generale Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 14 aprile 1876, n. 87, p. 2.

Si pubblica una lettera di Garibaldi tratta da «La Capitale», nella quale egli dichiara di accettare il “dono nazionale”.

655.

Garibaldi a Cristiano Lobbia, «La Favilla», 16 aprile 1876, n. 81, p. 3.

Garibaldi scrive da Roma, in data 10 aprile, a D. Galli, direttore de «Il Tempo», per ricordare le capacità militari del

65

generale Cristiano Lobbia nella campagna di Francia.

656.

Garibaldi e Campanella, «Gazzetta di Mantova», 27 aprile 1876, n. 98, p. 2.

Breve lettera inviata da Garibaldi a Dobelli de «La Capitale» per confermare le proprie idee repubblicane (in risposta ai
sospetti espressi da Federico Campanella).

657.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 27 aprile 1876, n. 84, p. 4.

Garibaldi risponde concisamente a Campanella, scrivendo di appartenere ai repubblicani dell’azione e non a quelli delle
parole.

658.

Garibaldi a Ceretti, «La Favilla», 4 maggio 1876, n. 87, p. 2.

Lettera di Garibaldi a Celso Ceretti, nella quale si afferma la necessità di respingere i turchi al di là del Bosforo per
formare una confederazione di Stati liberi.

659.

Garibaldi e il 30 aprile, «La Favilla», 4 maggio 1876, n. 87, p. 2.

Garibaldi scrive a Dobelli pregandolo di scusarlo per non poter presenziare ai festeggiamenti della ricorrenza del 30
aprile 1849 (da «La Capitale»).

660.

Garibaldi e l’insurrezione, «Gazzetta di Mantova», 11 maggio 1876, n. 111, p. 2.

Lettera di Garibaldi a Celso Ceretti, nella quale si afferma la necessità di respingere i turchi al di là del Bosforo per
formare una confederazione di stati liberi.

661.

S. t., «La Favilla», 18 maggio 1876, n. 91, p. 4.

Da Roma, in data 15 maggio, Garibaldi comunica l’accettazione della presidenza onoraria della “Associazione fra i
Reduci delle Patrie Battaglie” di Mantova.

662.

Ai miei Elettori di Roma, «La Favilla», 21 maggio 1876, n. 92, p. 3.

Da Roma, in data 18 maggio, Garibaldi ringrazia i suoi elettori, ma declina gli impegni futuri a causa del cattivo stato di
salute.

663.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 21 maggio 1876, n. 92, p. 3.

Da Roma, in data 14 maggio, Garibaldi scrive agli amici di Borghetto esprimendo parere positivo sulla scelta di Achille
Maiocchi quale candidato nelle elezioni politiche.

664.

La mobilia di Garibaldi, «La Favilla», 25 maggio 1876, n. 93, p. 4.

Da Roma, in data 20 maggio, Garibaldi scrive a Dobelli de «Il Secolo» per ringraziare gli operai che gli fornirono i
mobili per la residenza di Frascati. Tali mobili sono stati ritirati da Orazio Novelli.

665.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 22 giugno 1876, n. 144, p. 2.

Lettera di Garibaldi a Giorgio Pallavicino per informarlo dei miglioramenti in salute rispetto al periodo trascorso nella
residenza di Roma (da Caprera, in data 13 giugno).

666.
2.

Garibaldi e la vedova di Edgard Quinet, «Gazzetta di Mantova», 5 luglio 1876, n. 1154, p.

Lettera di Garibaldi alla vedova di Edgard Quinet per esprimere i propri sentimenti di conforto per la scomparsa del
marito, il quale «avrà un culto immortale nel cuore degli italiani e degli uomini liberi di tutte le nazioni» (da Caprera, in
data 2 giugno).

667.

Appello di Garibaldi, «La Favilla», 6 luglio 1876, n. 106, p. 2.

Lettera di Garibaldi a Celso Ceretti per ringraziare quanti lo informano in merito alla guerra coi turchi, ribadendo la
speranza della «liberazione dei cristiani schiavi dell’orribile dispotismo della Mezzaluna» (da Roma, in data 21
maggio).

668.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 9 luglio 1876, n. 107, p. 3.

Da Caprera, in data 26 giugno, il generale ringrazia la “Società Operaia Legnanese”, della quale è presidente onorario,
per l’invio della medaglia in ricordo della battaglia di Legnano.

669.

Viva Garibaldi, «La Favilla», 20 luglio 1876, n. 110, p. 3.

Da Caprera, in data 7 luglio, Garibaldi scrive alla colonia italiana di Rio de la Plata impegnandosi a trasmettere al
Ministero competente i documenti a lui inviati affinché il governo italiano si interessi dei problemi degli emigrati.

670.

Varietà, «La Favilla», 24 agosto 1876, n. 120, p. 3.

Da Caprera, in data 10 agosto, Garibaldi scrive a Marco Antonio Canini ringraziando il Comitato iniziatore della Lega
in soccorso dei popoli slavi-ellenici di Milano per la nomina a presidente onorario.

671.

Garibaldi a Mario, «La Favilla», 17 settembre 1876, n. 127, p. 1.
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Da Caprera, in data 8 settembre, Garibaldi ringrazia Alberto Mario per quanto scritto ne «Il Fanfulla».

672.

Garibaldi, «La Favilla», 28 settembre 1876, n. 130, p. 2.

Da Caprera, in data 18 settembre, Garibaldi smentisce recisamente la notizia diffusa dalla stampa moderata in merito
alla dote necessaria per il matrimonio delle due figlie, che sarebbe stata reperita dal Ministro dell’Interno Giovanni
Nicotera previo prelievo di lire 130.000 da fondi segreti.

673.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 3 ottobre 1876, n. 231, p. 2.

Garibaldi invia all’on. Seismit-Doda (da Caprera, in data 26 settembre) una telegrafica comunicazione per avvertirlo
della decisione di sospendere le proprie dimissioni dalla carica di deputato (da «L’Esercito»).

674.

Una lettera di Garibaldi, «La Favilla», 5 ottobre 1876, n. 133, pp. 1-2.

Lettera a Molini, già pubblicata nei giornali di Firenze, nella quale Garibaldi afferma che se il governo avesse fatto le
economie necessarie nelle spese militari ed in altri ministeri, si sarebbero potute evitare le tasse sul macinato, sul sale
(la gente muore per mancanza di tale alimento), il dazio consumo e promuovere lavori per evitare l’emigrazione dei
contadini (da Caprera, in data 18 settembre).

675.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 9 ottobre 1876, n. 236, p. 2.

Garibaldi comunica all’on. Macchi (da Caprera, in data 28 settembre) che difficilmente potrà recarsi a Roma e che
propone la soluzione di sospendere le dimissioni da deputato (da «Il Secolo»).

676.

Garibaldi alla diplomazia, «La Favilla», 20 ottobre 1876, n. 136, pp. 2-3.

Da Caprera, in data 12 ottobre, Garibaldi scrive in merito al lavoro della diplomazia europea, che congela una
situazione che favorisce l’oppressione verso i popoli sottomessi da parte di imperi come quello austriaco e quello
ottomano.

677.
3.

Risposta di Garibaldi alle ingiurie austriache, «La Favilla», 31 ottobre 1876, n. 142, pp. 2-

Da Caprera, in data 23 ottobre, Garibaldi risponde ad una corrispondenza pubblicata su un giornale austriaco «in cui gli
italiani sono trattati come gente da bastonare», ricordando le persecuzioni subite da tanti patrioti nel 1849 (eccidio di
Ciceruacchio, figli e altri compagni, di Ugo Bassi ecc.).

678.

Garibaldi e gli elettori di Roma, «La Favilla», 23 novembre 1876, n. 150, p. 3.

Da Caprera, in data 14 novembre, Garibaldi scrive a Mauro Macchi affinché si faccia interprete dei personali
ringraziamenti agli elettori del I Collegio di Roma per la riconferma nella carica di Deputato al parlamento italiano.

679.

Garibaldi e Nicotera, «La Favilla», 23 novembre 1876, n. 150, p. 3.

Da Caprera, in data 14 novembre, Garibaldi scrive a Nicotera un breve lettera accompagnatoria per l’invio di una
medaglia destinata dai Borboni agli assassini di Pisacane, in risposta anche alle calunnie dei moderati. In calce il
ringraziamento di Nicotera.

680.

S. t., «La Favilla», 26 novembre 1876, n. 151, p. 2.

Telegrafica comunicazione di Garibaldi a Franco Riccabone per affermare che ricorderà sempre Riboli.

681.

Le riforme di Garibaldi, «La Favilla», 30 novembre 1876, n. 1512, pp. 1-2.

Lunga lettera inviata a Dobelli da Caprera in data 24 novembre, nella quale il generale si rivolge ai Deputati per
esprimere le proprie idee in merito alle tante «magagne» dell’Italia, soffermandosi principalmente sul potere clericale,
sull’insensibilità patriottica della classe contadina, sulla incapacità dei responsabili dell’esercito italiano. In ogni caso i
risultati delle recenti elezioni politiche dimostrano che è in atto una speranza di miglioramento nella conduzione del
paese.

682.

S. t., «La Favilla», 31 dicembre 1876, n. 161, p. 1.

Garibaldi comunica l’appoggio personale all’iniziativa dell’on. G. L. Basetti per la formazione di una “Lega
democratica contro la tassa del macinato”.

683.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 2 gennaio 1877, n. 1, p. 2.

Garibaldi comunica telegraficamente all’on. [Gian Lorenzo] Basetti che, dopo aver contribuito per due volte «ad abolire
il macinato», sarà lieto di farlo una terza.

684.

Garibaldi ai direttori dei giornali, «La Favilla», 4 gennaio 1877, n. 1, p. 1.

Telegrafico ringraziamento di Garibaldi per l’invio delle copie dei giornali.

685. Un appello al patriottismo degli elettori di Bozzolo, «Gazzetta di Mantova», 13 gennaio
1877, n. 10, p. 1.
Il giornale appoggia la candidatura [Simone Antonio Pacoret di] Saint-Bon contro quella di Pirro Aporti nelle elezioni
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politiche che si tengono nel Collegio elettorale di Bozzolo, appellandosi allo spirito patriottico della popolazione.
Inserisce per questo motivo il testo del discorso effettuato in parlamento da Garibaldi in appoggio a Saint-Bon, Ministro
della Marina.

686. L’appello agli Italiani del Gen. Garibaldi in favore dei Miriditi, «La Favilla», 1 maggio
1877, n. 7, p. 2.
Il generale firma un proclama di appello per correre in soccorso dei Miriditi, impegnati nella lotta di liberazione contro
l’oppressione dell’impero ottomano.

687.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 7 maggio 1871, n. 107, p. 2.

Telegrafica comunicazione inviata da Garibaldi al sindaco di Roma per ringraziarlo per il monumento, inaugurato al
Gianicolo, in ricordo del 30 aprile 1849.

688.

Varietà. Garibaldi de il Tevere, «La Favilla», 13 maggio 1877, n. 18, p. 2.

Da Caprera, in data 26 aprile, Garibaldi scrive a «Il Tempo» di Venezia per ringraziare Manzini per gli articoli in
appoggio al progetto di deviazione del Tevere. La lettera contiene suggerimenti tecnici sugli interventi che si
dovrebbero operare.

689.

Garibaldi e il Senato, «La Favilla», 23 maggio 1877, n. 26, p. 1.

Da Caprera, in data 11 maggio, Garibaldi scrive a «La Capitale» per denunciare l’atteggiamento ambiguo del Senato in
merito alla “legge sugli abusi dei ministri del culto”.

690.

Garibaldi e la Rumenia, «La Favilla», 29 maggio 1877, n. 31, pp. 2.-3.

Lettera a Dunka, comandante dei volontari rumeni, nella quale Garibaldi consiglia di combattere la “Mezzaluna” fino
alla liberazione, insieme agli altri popoli dei Balcani e dell’Europa Orientale.

691.

Benedetto Garibaldi, «La Favilla», 10 luglio 1877, n. 67, p. 3.

Da Caprera, in data 29 maggio, Garibaldi risponde alla richiesta di chiarimenti sulla guerra franco-prussiana avanzata
da certo Keller di Augusta, dichiarando di aver fatto la guerra «al servizio della repubblica ideale». La lettera è
precedentemente pubblicata sul giornale «Norddeutsche Allgemeine Zeitung» di Berlino.

692.

Varietà, «La Favilla», 17 luglio 1877, n. 73, p. 2.

Il giornale pubblica tre lettere di Garibaldi: a Paolo Fadigati per l’accettazione del titolo di presidente onorario della
“Società Reduci dalle Patrie Battaglie” di Parma (da Caprera, in data 12 luglio); A Villani, in merito alla guerra contro i
turchi, che devono arretrare oltre il Bosforo (da Caprera, in data 7 luglio); alla “Associazione dei volontari della libertà”
di Genova, per ricambiare i saluti ricevuti in occasione del compleanno (da Caprera, in data 12 luglio).

693.

Varietà. La voce di Garibaldi, «La Favilla», 19 luglio 1877, n. 75, p. 2.

Da Caprera, in data 6 luglio, Garibaldi scrive a Bizzoni per testimoniare che quanto egli ha scritto ne «Il Popolo» è
vero.

694.

Un anniversario, «Gazzetta di Mantova», 31 luglio 1877, n. 177, p. 1.

Telegrafica risposta di Garibaldi alla lettera ricevuta dalla “Società dei Reduci delle Patrie Battaglie” di Castiglione
Fiorentino in ricordo del 28° anniversario del suo passaggio nel paese (precisamente il 21 luglio del 1849), inviata da
Caprera in data 24 luglio, rimarcando che sono state ingannate le speranze dell’Italia dal «Ministero riparatore» (1870,
breccia di Porta Pia).

695.

Garibaldi e il ministero riparatore, «La Favilla», 2 agosto 1877, n. 87, p. 2.

Da Caprera, in data 24 luglio, Garibaldi ricambia telegraficamente i saluti ricevuti dalla “Società dei Reduci dalla Patrie
Battaglie” di Castiglione Fiorentino in occasione del 28° anniversario del suo passaggio in quella località, affermando
che il “Ministero riparatore” ha ingannato l’Italia.

696.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 20 agosto 1877, n. 100, p. 2.

Garibaldi pubblica sulla «Gazzetta della Capitale» una lettera nella quale afferma che Roma ha bisogno di essere
abbellita e preservata dalle inondazioni e non di essere fortificata spendendo inutilmente importanti risorse.

697.

Nuove pubblicazioni. L’Ateo, «La Favilla», 24 agosto 1877, n. 101, p. 4.

Telegrafico incoraggiamento di Garibaldi agli scrittori de «L’Ateo», nuovo giornale anticlericale edito a Livorno.

698.

Garibaldi e le fortificazioni di Roma, «Gazzetta di Mantova», 8 settembre 1877, n. 210, p. 1.

Da Caprera, in data 4 settembre, Garibaldi scrive una lettera ai giornali per esprimere il proprio parere in materia di
fortificazioni militari della capitale, considerandole una spesa inutile che si potrebbe invece utilizzare ai fini del
beneficio delle popolazioni colpite da catastrofi naturali.

699.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 9 settembre 1877, n. 105, p. 2.
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Da Caprera, in data 4 settembre, Garibaldi scrive a Dobelli per denunciare lo sperpero di capitali nei lavori per la
fortificazione militare della capitale.

700.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 12 settembre 1877, n. 213, p. 3.

Da Caprera, in data 29 agosto, Garibaldi scrive a Sammito ammettendo di scrivere poco, considerando però il fatto che
coloro che governano l’Italia «hanno una qualità trascendente – l’ostinazione nel male -», mantenendo il popolo in
miseria occupandosi di fortificazioni e non accorgendosi che per la Sicilia c’è «bisogno di pane, buon governo e non di
bastonate e torture» (da «Il Dovere»).

701.

Garibaldi e i poveri, «La Favilla», 20 settembre 1877, n. 108, p. 2.

Da Caprera, in data 12 settembre, Garibaldi scrive a Gandolfi in merito alla «Gazzetta del Villaggio», affermando che la
redenzione del proletariato contadino non si può avere finché i “superbi” tengono i lavoratori in miseria.

702.
2.

Garibaldi e le fortificazioni di Roma, «Gazzetta di Mantova», 25 settembre 1877, n. 224, p.

Da Caprera, in data 17 settembre, Garibaldi scrive una lettera a «La Capitale», nella quale, con una analisi dettagliata
del rapporto dello Stato maggiore italiano sulla campagna del ’66, spiega le motivazioni del proprio parere contrario
alla politica governativa del sistema delle fortificazioni, che considera «non solamente rovinoso, ma ridicolo».

703.

Garibaldi e le fortificazioni di Roma, «La Favilla», 27 settembre 1877, n. 110, p. 1.

Con numerosi esempi di strategia internazionale di difesa militare, Garibaldi asserisce che il sistema di fortificazione
dell’Italia è «non solamente rovinoso, ma ridicolo» (da Caprera, in data 14 settembre; articolo tratto da «La Capitale»).

704.

Anche Garibaldi, «La Favilla», 28 ottobre 1877, n. 119, p. 1.

Si riportano due lettere già pubblicate su «La Capitale»: da Caprera, in data 18 ottobre, per protestare contro la mancata
esposizione di bandiere a Napoli in ricordo del “2 ottobre”; da Caprera, in data 23 ottobre, per denunciare la mancanza
di competenza in tema di guerra e fortificazioni ed i conseguenti sprechi in materia da parte dei responsabili
governativi.

705.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 30 ottobre 1877, n. 254, p. 2.

Da Caprera, in data 18 ottobre, Garibaldi scrive telegraficamente a Tassara (uno dei “Mille”) per comunicargli che lo
considera degno di scolpire il monumento da Bixio.

706.

Garibaldi e Ghinosi, «Gazzetta di Mantova», 23 novembre 1877, n. 274, p. 2.

Da Caprera, in data 10 novembre, Garibaldi scrive a [Luigi] Ghinosi di Ostiglia per esprimergli il proprio dolore per la
prematura scomparsa del fratello Andrea, già deputato al Parlamento.

707.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 27 novembre 1877, n. 277, p. 3.

Garibaldi esprime telegraficamente la propria gratitudine all’on. Zanardelli per aver fatto cambiare l’orario di partenza
dei piroscafi e «per aver abbandonato un ministero condannato dall’opinione pubblica».

708.

Curiosità, «La Favilla», 29 novembre 1877, n. 129, p. 3.

Lettera inviata a Raffaele Tosi (da Caprera, in data 10 aprile), nella quale Garibaldi dichiara di non conoscere il nome
del porta bandiera nella ritirata delle truppe repubblicane della Repubblica Romana del 1849. Tale bandiera è ora in
possesso di certo Francesco Bilancioni di Rimini (da «Il Nettuno»).

709.

Garibaldi e il prete, «La Favilla», 6 dicembre 1877, n. 131, p. 2.

Da Caprera, in data 28 novembre, Garibaldi scrive a Bizzoni in merito alla soppressione dell’istruzione religiosa nelle
scuole di Genova, auspicando simile decisione da parte degli altri municipi.

710.

Varietà. Garibaldi e i reduci, «La Favilla», 13 dicembre 1877, n. 133, p. 2.

Si riportano due lettere di Garibaldi inviate da Caprera l’11 settembre: al generale Avezzana per aderire alla
pubblicazione de «Il Cosmopolita»; a Villani per affermare l’importanza del “Comitato Generale dei Volontari Italiani
reduci dalle patrie battaglie”, presieduto da Avezzana, nella resistenza «contro il clericalume sostenuto dalle potenze
straniere».

711.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 13 dicembre 1877, n. 133, p. 2.

Da Caprera, in data 22 novembre, Garibaldi scrive al giornale «Roma Capitale» di Napoli per confermare l’idea che i
turchi devono essere costretti a ritirarsi oltre il Bosforo.

712.

Curiosità, «La Favilla», 23 dicembre 1877, n. 136, p. 2.

Si riportano due lettere di Garibaldi: a Mauro Macchi per felicitarsi della sua guarigione; alle società operaie di Parigi
(da Caprera, in data 8 dicembre) per comunicare l’impossibilità a recarsi all’Esposizione Universale.

713.

Garibaldi, «La Favilla», 7 marzo 1878, n. 1, p. 2.
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Si riportano tre lettere di Garibaldi: a Paride Suzzara Verdi per ricambiare gli auguri e per esprimere parere negativo su
Agostino Depretis; ad Avezzana per ringraziarlo di perorare la causa «dei nostri fratelli schiavi»; a «La Gazzetta del
Villaggio» per comunicare la personale adesione come collaboratore.

714.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 11 marzo 1878, n. 59, p. 2.

Da Caprera, in data 1 marzo, Garibaldi scrive al cav. Semenza congratulandosi per l’inaugurazione della ferrovia di
Fiumicino, raccomandando però investimenti sul porto, il cui miglioramento strutturale consentirà una maggiore
valorizzazione della stessa ferrovia.

715.

Garibaldi, «La Favilla», 12 marzo 1878, n. 3, p. 2.

Il giornale riporta una lunga lettera di Garibaldi a Dobelli (da Caprera, in data 1 marzo), nella quale si riportano
chiarimenti sulla guerra franco-prussiana e si esprimono punti di vista in merito alla posizione diplomatica e ai doveri
dell’Italia sulla guerra dell’Europa Orientale contro i turchi (da «La Gazzetta della Capitale»).

716.

Garibaldi e Pyat, «La Favilla», 19 marzo 1878, n. 6, p. 2.

Lettera a Pyat in occasione dell’uscita a Parigi del giornale «La Commune», nella quale Garibaldi si dichiara fiero di
appartenere alla democrazia mondiale.

717.

Lo scudo di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 22 marzo 1878, n. 69, p. 2.

Da, Caprera in data 13 marzo, Garibaldi ringrazia il sindaco di Palermo per il dono dello “scudo” che però avrebbe
preferito conservato nel municipio della «capitale della Sicilia».

718.

Garibaldi ai suoi amici, «La Favilla», 26 marzo 1878, n. 9, p. 3.

Da Caprera, in data 20 marzo, Garibaldi ringrazia per gli auguri ricevuti in occasione dell’onomastico (da «La
Riforma»).

719.

Ultime notizie, «La Favilla», 26 marzo 1878, n. 9, p. 3.

Da Caprera, in data 13 marzo, Garibaldi scrive al sindaco di Palermo ringraziandolo per «lo scudo», che comunque
«non doveva uscire dalla Capitale della Sicilia» (da «Lo Statuto»).

720.

Garibaldi agli italiani, «La Favilla», 28 marzo 1878, n. 10, p. 2.

Da Caprera, in data 19 marzo, Garibaldi invia una lettera al «Gazzettino Rosa» per ringraziare dell’omaggio dell’«albo
coperto delle firme degli Italiani». Inoltre consiglia «l’esercizio alla carabina».

721.

Lo scudo di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 22 marzo 1878, n. 69, p. 2.

Da Caprera, in data 25 marzo, con un telegramma i principali giornali nazionali, Garibaldi informa che non gradisce
visite.

722.

Varietà. Garibaldi, «La Favilla», 2 aprile 1878, n. 12, pp. 3-4.

Testo del telegramma col quale il generale informa che non desidera visite.

723.

Varietà. Pallavicino, Garibaldi e Cairoli, «La Favilla», 7 aprile 1878, n. 14, p. 2.

L’articolo è costituito da due lettere inviate a Benedetto Cairoli da Giorgio Pallavicino e da Garibaldi, il quale comunica
telegraficamente, da Caprera in data 31 marzo, il proprio incoraggiamento al Cairoli per il nuovo incarico di Presidente
del Consiglio.

724.

Altre lettere di Garibaldi, «La Favilla», 7 aprile 1878, n. 14, p. 2.

Si riportano due lettere di Garibaldi: a Giuseppe Cuzzi de «Il Tempo» di Venezia (da Caprera, in data 24 marzo), per
confermare il proprio appoggio al popolo montenegrino; a Bizzoni, direttore de «Il Popolo» di Genova, per i saluti a lui
e al circolo repubblicano.

725.

Varietà. Garibaldi, «La Favilla», 9 aprile 1878, n. 15, p. 2.

Lettera di Garibaldi al prof. Sbarbaro per affermare che se [Federico Paolo] Sclopis è morto, rimangono immortali le
sue dottrine (da Caprera, in data 24 marzo).

726.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 12 aprile 1878, n. 87, p. 2.

Testo della lettera inviata da Garibaldi a Benedetto Cairoli per ringraziarlo del telegramma ricevuto, facendo presente la
necessità di abolire la tassa sul macinato e di colonizzare l’Agro Pontino per tamponare l’emigrazione all’estero e di dar
vita alla nazione armata («dai 17 a 50 anni ogni italiano sia milite»).

727.

Garibaldi a Cairoli, «La Favilla», 14 aprile 1878, n. 17, p. 2.

Da Caprera, in data 3 aprile, Garibaldi scrive a Benedetto Cairoli consigliando l’abolizione della tassa sul macinato, il
risanamento dell’Agro Romano per favorire l’emigrazione interna, l’esercizio alla carabina popolare dai 17 ai 50 anni di
età.

728.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 16 aprile 1878, n. 18, p. 2.
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Da Caprera, in data 8 aprile, Garibaldi scrive a Riboli per ringraziare gli amici di Parigi per l’invito all’Esposizione
Universale, alla quale però non può recarsi (dalla «Gazzetta di Torino»).

729.

I cappelli di Garibaldi, «La Favilla», 25 aprile 1878, n. 22, pp. 2-3.

Telegrafico ringraziamento di Garibaldi a Gianandrea Protta di Milano per l’invio costante e gratuito di cappelli di
nuova fattura e modello.

730.

Garibaldi, «La Favilla», 25 aprile 1878, n. 22, p. 3.

Da Caprera, in data 13 aprile, Garibaldi ringrazia Sammito per gli auguri ricevuti (da «Fede e Avvenire» di Messina).

731.

La voce di Garibaldi, «La Favilla», 5 maggio 1878, n. 26, p. 2.

Da Caprera, in data 15 aprile, Garibaldi ringrazia i “Reduci dalle Patrie Battaglie” di Livorno per l’invio della bandiera
italiana.

732.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 8 maggio 1878, n. 109, p. 3.

Telegrafico ringraziamento inviato da Garibaldi (da Caprera, in data 3 maggio) agli amici che ricordano la data del 30
aprile (da «Il Corriere del Mattino» di Napoli).

733.

Garibaldi, «La Favilla», 9 maggio 1878, n. 28, p. 3.

Da Caprera, in data 3 maggio, Garibaldi ringrazia tutti coloro che hanno ricordato «il glorioso 30 aprile».

734.

Centenario di Voltaire, «La Favilla», 14 maggio 1878, n. 30, p. 3.

Garibaldi ringrazia gli amici di Livorno per l’inserimento del suo nome nella lista delle adesioni per il centenario di
Voltaire (da «L’Ateo»).

735.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 20 maggio 1878, n. 119, p. 2.

Da Caprera, in data 9 maggio, Garibaldi informa telegraficamente l’on. [Giovanni Battista] Pericoli di aderire alla
deliberazione dei colleghi di Roma e Provincia relativa alla ferrovia Roma – Sulmona.

736.

Una lettera di Garibaldi, «La Favilla», 21 maggio 1878, n. 33, pp. 1-2.

Da Caprera, in data 10 maggio, Garibaldi scrive a Felice Cavallotti prendendo atto da quanto scritto dai giornali della
morte di De Conturbia combattendo nei Balcani. Ricorda quindi gli episodi di giovani caduti a Roma nel 1849 e di
Giuseppe Cavallotti a Dijon.

737.

Il Comizio della Pace, «La Favilla», 21 maggio 1878, n. 33, p. 2.

Da Caprera, in data 13 maggio, Garibaldi scrive una lettera a «Il Secolo» e agli amici milanesi per comunicare
l’adesione al “Comizio della Pace” che si tiene in Milano, ricordando che ci sono ancora «fratelli da redimere», pur
dichiarando «guerra alla guerra».

738.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 21 maggio 1878, n. 120, p. 2.

Testo della lettera inviata a Felice Cavallotti (da Caprera, in data 10 maggio), nella quale Garibaldi ricorda i giovani
caduti sia «per l’emancipazione dei nostri fratelli di Grecia» che a Roma nel ’49 e a Dijon.

739.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 24 maggio 1878, n. 123, p. 2.

Telegrafica comunicazione inviata il 12 maggio da Caprera a Benedetto Cairoli per dirgli che la lettera che gli
consegnerà [Emanuele] Ruspoli non sarà tanto per raccomandare la ferrovia da Roma a Viterbo, quanto di confortarlo
«nel gran desiderio» di «far bene».

740.

Lettere di Garibaldi, «La Favilla», 26 maggio 1878, n. 35, p. 2.

Si pubblicano due lettere inviate da Garibaldi: a Benedetto Cairoli per comunicargli che Ruspoli gli esprime il proprio
conforto per «far bene», non tanto per raccomandare la linea ferroviaria Roma – Viterbo (da Caprera, in data 12
maggio); a F. Giarelli e alla redazione de «La Ragione» per i saluti e per ringraziare Emilio Sicca di Milano che gli ha
inviato un quadro oleografico dal titolo Garibaldi a Caprera (da Caprera, in data 18 maggio).

741.

Garibaldi e il comizio mantovano, «La Favilla», 20 giugno 1878, n. 46, p. 1.

Da Caprera, in data 15 giugno, Garibaldi scrive a Paride Suzzara Verdi comunicando di associarsi all’iniziativa del
“Comizio per il Suffragio Universale” indetto a Mantova.

742.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 24 giugno 1878, n. 147, p. 2.

Telegrafico apprezzamento di Garibaldi all’on. [Francesco] Morelli per la «coraggiosa […] proposta di legge sul
divorzio» (da Caprera, in data 17 giugno).

743.

Varietà. Garibaldi al Congresso, «La Favilla», 27 giugno 1878, n. 49, pp. 3-4.

Da Caprera, in data 21 giugno, Garibaldi indica con una lettera alcuni aspetti che potrebbero caratterizzare l’azione del
socialismo contro il pauperismo. Afferma inoltre che «se non sarà fatta giustizia agli schiavi noi predicheremo
rivoluzioni».
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744.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 27 giugno 1878, n. 150, p. 2.

Lettera inviata da Garibaldi a «La Capitale» per confermare il giudizio a suo tempo espresso sugli imperatori di
Germania e Russia, facendo presente però che la tendenza generale è quella di frenare l’avanzare del socialismo, del
quale indica i vantaggi: abolizione degli eserciti stazionali; usare il ferro non per distruggere ma per costruire gli
strumenti dell’agricoltura; frenare la ricchezza («contentarsi di mangiare per una dozzina e non per migliaia»); arbitrato
internazionale per regolare le liti tra le nazioni (da Caprera, in data 21 giugno).

745.

Garibaldi e Morelli, «La Favilla», 27 giugno 1878, n. 49, p. 4.

Da Caprera, in data 17 giugno, Garibaldi manda un telegrafico ringraziamento a [Francesco] Morelli per la proposta di
legge sul divorzio.

746.

La voce di Garibaldi, «La Favilla», 30 luglio 1878, n. 63, p. 2.

Si riportano due lettere di Garibaldi inviate da Caprera in data 22 luglio: ad Achille Bizzoni ed al “Comitato del
Comizio in pro dell’Italia Irredenta” raccomandando la carabina a pro degli schiavi; A G[iuseppe] Nuvolari affermando
che è meglio non minare il ministero Cairoli, ma consigliando di attivare i tiri a segno per venire ai fatti dopo le parole a
pro degli schiavi (dell’Austria).

747.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 8 luglio 1878, n. 159, p. 3.

Lettera inviata da Garibaldi ad Emanuele Ruspoli (da Caprera, in data 24 giugno) per esprimere il proprio punto di vista
in merito all’idea di dare a Fiumicino un grande porto che sarà di capitale importanza per il commercio e per l’attività
militare. Esplicazione di come dovrebbe configurarsi il porto dal punto di vista tecnico.

748.

Garibaldi, «La Favilla», 1 agosto 1878, n. 64, p. 3.

Da Caprera, in data 22 luglio, Garibaldi scrive a Dell’Isola di Torino per raccomandare il tiro a segno.

749.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 5 agosto 1878, n. 183, p. 3.

Lettera a «La Capitale» inviata da Caprera il 29 luglio, nella quale Garibaldi propaganda la necessità di liberare le terre
irredente con l’appoggio del Governo e con la nazione armata, nella quale ogni italiano dai 15 ai 50 anni «saprà colpire
un bersaglio a 500 passi».

750.

Garibaldi, Pallavicino e i comizii, «La Favilla», 6 agosto 1878, n. 66, pp. 1-2.

Si riportano due lettere di Garibaldi: da Caprera in data 29 luglio a Giorgio Pallavicino, rimarcando l’importanza dei
comizi per la liberazione dei territori italiani occupati dagli austriaci; da Caprera in data 26 luglio al “Comitato
Promotore del comizio d’Ancona” per sottolineare l’importanza dell’esercizio alla carabina in vista della liberazione
delle province irredente e «per corrispondere coi fatti alle parole» (da «La Capitale»).

751.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 17 agosto 1878, n. 193, p. 2.

Lettera di Garibaldi inviata da Caprera in data 5 agosto agli studenti di Trieste, Istria, Trento, Gradisca e Gorizia per
ringraziarli dell’Album ricevuto tramite il generale Avezzana. Incitamento ad esercitarsi alle armi.

752.

Garibaldi agli studenti trentini e triestini, «La Favilla», 18 agosto 1878, n. 71, p. 2.

Da Caprera, in data 5 agosto, Garibaldi invia due lettere al generale Avezzana e agli studenti di Trieste, Istria, Trento,
Gradisca e Gorizia per ringraziarli del regalo di un album fotografico ricevuto in occasione del compleanno. Incoraggia
peraltro all’esercizio delle armi per «il compimento della nazione».

753.

La situazione, «Gazzetta di Mantova», 21 agosto 1878, n. 196, p. 3.

Dalla «Gazzetta della Capitale» si pubblica una lettera di Garibaldi in cui si accusano gli imperialismi ed in particolare
contro quello tedesco. Apprezzamenti per il programma socialista dei tedeschi, di cui condivide i due articoli favorevoli
alla tassa unica sulla nazione armata.

754.

Rivista garibaldina, «La Favilla», 22 agosto 1878, n. 73, pp. 1-2.

Considerazioni di Garibaldi sui risultati del “Trattato di Berlino” inviate da Caprera in data 13 agosto.

755.

Varietà. Garibaldi, «La Favilla», 22 agosto 1878, n. 73, p. 1.

Telegrafico saluto a Barni del “Circolo Repubblicano Senese” inviato da Caprera il 20 agosto (da «Il Democratico» di
Siena).

756.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 26 agosto 1878, n. 200, p. 3.

Telegrafiche lettere di Garibaldi tratte da «La Riforma»: condoglianze alla marchesa Pallavicino (da Caprera, in data 17
agosto); condoglianze a Delvecchio per la perdita «dell’illustre martire dello Spielberg» (da Caprera, in data 16 agosto).

757.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 3 settembre 1878, n. 207, p. 3.

Telegrafica lettera di Garibaldi a Bizzoni, direttore de «Il Popolo» di Genova, per dichiarare la necessità di preparare la
guerra all’Austria «nella quale si tratterà di essere o non essere per altri secoli».
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758.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 14 settembre 1878, n. 217, p. 2.

Da Caprera, in data 6 settembre, Garibaldi scrive ai cittadini di Genova, per dichiarare la necessità della guerra contro
l’Austria. Egli è per la pace, ma è consapevole che le guerre, citando Louis Blanc, cesseranno «quando i popoli non
avranno padroni».

759.

Varietà. Garibaldi, «La Favilla», 15 settembre 1878, n. 83, p. 2.

Da Caprera, in data 6 settembre, Garibaldi firma una specie di lettera – proclama nella quale sostiene la necessità della
guerra contro l’Austria per liberare le terre irredente. La pace del resto «sarà possibile solo quando i popoli non avran
padroni».

760.

Varietà, «La Favilla», 22 settembre 1878, n. 86, pp. 1-2.

Lettera inviata l’11 settembre da Caprera a Vacquerie, nella quale Garibaldi auspica un futuro cambiamento di rotta
nella politica estera da parte dell’Inghilterra per riprendere la missione emancipatrice contro il dispotismo.

761.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 25 settembre 1878, n. 227, p. 2.

Telegrafica comunicazione inviata da Caprera in data 10 settembre da Garibaldi a Federico Campanella per dichiarare
la gratitudine a Zanardelli per il tiro a segno.

762.

Garibaldi e Baccarini, «Gazzetta di Mantova», 5 ottobre 1878, n. 236, p. 2.

Da Caprera, in data 2 agosto, Garibaldi scrive una lettera all’on. Baccarini per raccomandargli un progetto del prof.
Oberholtzer relativo al porto di Fiumicino, di cui elenca gli aspetti principali.

763.

Varietà. Garibaldi e il monumento di Bagnorea, «La Favilla», 15 ottobre 1878, n. 96, p. 3.

Lettera di Garibaldi a Luigi Tomei per comunicare l’impossibilità a presenziare la cerimonia della posa della prima
pietra del monumento ai caduti di Bagnorea (da Caprera, in data 6 ottobre).

764.

Varietà. Ai Mille, «La Favilla», 17 ottobre 1878, n. 97, p. 3.

Da Caprera, in data 23 settembre, Garibaldi ringrazia Francesco Grazioli per l’invio della medaglia da lui incisa, dal
titolo Lo sbarco dei Mille a Marsala.

765.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 19 ottobre 1878, n. 248, p. 2.

Telegrafica comunicazione inviata da Garibaldi alla “Fratellanza Artigiana” di San Teodoro (Genova) per ringraziare
dell’augurio a capitanare l’associazione «nel giorno in cui si dovrà una ultima lezione ai millantatori dell’Austria» (da
Caprera in data 2 ottobre).

766.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 20 ottobre 1878, n. 98,

Da Caprera, in data 8 ottobre, Garibaldi scrive una lunga lettera all’on. [Augusto] Elia analizzando la politica del
governo Cairoli, esprimendo anche la convinzione che gli interventi voluti per preservare Roma dalle inondazioni sono
inutili.

767.

Una lettera di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 29 ottobre 1878, n. 256, p. 3.

Da Caprera, in data 15 ottobre, Garibaldi scrive a Tancredi Galimberti in risposta alla sua del 10 e per ringraziarlo
dell’invio del ritratto della madre dei fratelli Paolo e Giuseppe Ramorino [Angela Aschieri], entrambi capitani
garibaldini morti il primo nella difesa di Roma (1849) e il secondo combattendo contro i Borboni (1860).

768.

Il generale Garibaldi e la famiglia Ramorino, «La Favilla», 31 ottobre 1878, n. 103, pp. 1-2.

Da Caprera, in data 15 ottobre, Garibaldi ringrazia Tancredi Galimberti per l’invio del ritratto della madre dei fratelli
Paolo e Giuseppe Ramorino (il primo morto nella difesa di Roma, il secondo nella battaglia del Volturno).

769.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 29 ottobre 1878, n. 256, p. 3.

Telegrafica comunicazione di Garibaldi al foglio clandestino «La Giovane Trieste» per dichiarare la disponibilità a dare
gli ultimi giorni della vita per la redenzione di Trento e Trieste (da Caprera, in data 15 ottobre).

770.

Agli italiani, «Gazzetta di Mantova», 9 novembre 1878, n. 265, p. 2.

Da Caprera, in data 28 ottobre, Garibaldi invia una lettera a «La Riforma», firmata anche da G. Avezzana, nella quale
invita gli italiani ad allenarsi al tiro a segno.

771.

Una lettera di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 11 novembre 1878, n. 268, p. 2.

Lettera scritta a Caprera in data 30 ottobre, nella quale Garibaldi recensisce positivamente il libro di Luigi Amadei,
colonnello del Genio, intitolato Nazione armata, raccomandandone la lettura ai giovani.

772.

Garibaldi e la Nazione armata, «La Favilla», 14 novembre 1878, n. 109, p. 1.

Lettera scritta a Caprera in data 30 ottobre, nella quale Garibaldi recensisce positivamente il libro di Luigi Amadei,
colonnello del Genio, intitolato Nazione armata, raccomandandone la lettura ai giovani.

773.

Consigli di Garibaldi, «La Favilla», 24 novembre 1878, n. 113, p. 2.
73

Lettera di Garibaldi agli elettori del primo Collegio di Roma, nella quale si sostiene il governo Cairoli perché nel
presente appare l’unico in grado di attuare riforme importanti per la nazione.

774.

Garibaldi a Cairoli, «La Favilla», 26 novembre 1878, n. 114, p. 2.

Telegrafico saluto di Garibaldi a Benedetto Cairoli e al Re d’Italia (da «Il Pungolo» di Napoli) inviato da La Maddalena
in data 21 novembre.

775.

Tiro a segno, «La Favilla», 1 dicembre 1878, n. 116, p. 1.

Garibaldi scrive ad Alberto Mario in occasione dello stanziamento di 30.000 lire da parte del consiglio provinciale di
Rovigo a sostegno del tiro a segno. L’iniziativa è importante per prepararsi in futuro a «rispondere degnamente alle
insolenze austriache».

776.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 3 dicembre 1878, n. 285, p. 2.

Si riportano due lettere di Garibaldi: telegrafica comunicazione inviata da Caprera in data 1 dicembre al Comizio
repubblicano, che si tiene a Genova, per chiedere di appoggiare il ministero Cairoli; telegrafica lettera inviata da
Caprera, in data 12 dicembre, ad un giovane siciliano per affermare che se «l’avvenire del mondo è repubblicano», per
il momento «conviene conformarsi al Ministero Cairoli» (da «Il Dovere»).

777.

Garibaldi, «La Favilla», 5 dicembre 1878, n. 118, p. 1.

Si riportano due brevi scritti di Garibaldi: ad un giovane siciliano (da Caprera, in data 12 novembre) affermando che se
«l’avvenire è repubblicano», conviene per il momento sostenere il governo Cairoli; ai cittadini milanesi, da La
Maddalena in data 1 dicembre, per affermare telegraficamente che «le cento città italiane devono appoggiare il
ministero Cairoli».

778.

Garibaldi, «La Favilla», 8 dicembre 1878, n. 119, p. 2.

Letteradi Garibaldi a «La Capitale», inviata l’1 dicembre da Caprera, per esprimere il parere sulla lettura dell’articolo
Malessere politico, che per il generale è la conseguenza di pessimi governi.

779.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 9 gennaio 1879, n. 4, p. 3.

Il generale scrive al “Circolo dei diritti dell’uomo” di Cette (Francia) per comunicare l’accettazione della nomina a
socio onorario. Importanti i vincoli di fratellanza con la Francia per la lotta contro il dispotismo.

780.

Il generale Garibaldi e la democrazia francese, «La Favilla», 14 gennaio 1879, n. 6, p. 3.

Si ripete la lettera inviata al “Circolo dei diritti dell’uomo” di Cette, con l’aggiunta della data (da Caprera, 27 dicembre
1878).

781.

Garibaldi a Bologna, «La Favilla», 14 gennaio 1879, n. 6, p. 4.

Da Caprera, in data 3 gennaio, Garibaldi scrive ai reduci di Bologna condividendo la decisione di non partecipare alla
visita nella città di re Umberto.

782.

Varietà. Garibaldi, «La Favilla», 16 gennaio 1879, n. 7, p. 2.

Da Caprera, in data 3 gennaio, Garibaldi risponde agli auguri di capodanno ricevuti da Luigi Dell’Isola, condividendo
l’idea di completare il processo unitario con la liberazione delle terre irredente (da «Torino»).

783. Il Generale Garibaldi alla Società dei Reduci di Piacenza, «La Favilla», 21 gennaio 1879,
n. 9, p. 3.
Da Caprera, in data 2 gennaio, Garibaldi comunica telegraficamente l’invio del proprio ritratto ai reduci di Piacenza.

784.

Varietà. Garibaldi, «La Favilla», 20 febbraio 1879, n. 22, p. 4.

Lettera di Garibaldi ad un amico (da Caprera, in data 11 febbraio) per esprimere parere negativo sul voto alla Camera
dei Deputati dell’11 dicembre 1878, contraddicendo così il sostegno personale dato a Benedetto Cairoli e Giuseppe
Zanardelli.

785.

Varietà. Garibaldi e il tiro, «La Favilla», 27 febbraio 1879, n. 25, p. 3.

Letteradi Garibaldi al nipote Mameli Canzio per congratularsi della vittoria ottenuta in una gara di tiro a segno (da
Caprera, in data 13 febbraio).

786.

Varietà. Ancora Garibaldi, «La Favilla», 27 febbraio 1879, n. 25, pp. 3-4.

Lettera di Garibaldi al direttore della «Gazzetta Livornese» per far presente che con l’attuale governo è difficile sperare
che i volontari dei “mille” condotti da Andrea Sgarallino possano ottenere la pensione (da Caprera, in data 19 febbraio).

787.

Garibaldi e Depretis, «La Favilla», 4 marzo 1879, n. 27, p. 4.

Da Caprera, in data 19 febbraio, Garibaldi scrive a Filippo Villani per esprimere il proprio risentimento per gli anni
passati inutilmente a Roma in merito al progetto di deviazione del Tevere, affermando inoltre che Agostino Depretis,
«che fece male tutta la vita», con la sua politica finirà per screditare la sinistra.
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788.

Nuove pubblicazioni, «La Favilla», 6 marzo 1879, n. 28, p. 4.

Da Caprera (gennaio), Garibaldi scrive al comitato di Napoli presieduto da Giuseppe Avezzana congratulandosi per
l’uscita de «L’Italia degl’Italiani».

789.

Una lettera di Garibaldi, «La Favilla», 16 marzo 1879, n. 32, p. 2.

Lettera inviata da Caprera in data 3 marzo a Guglielmo Collotti, nella quale Garibaldi interviene sulla questione franco
– italiana relativa a Tunisi, affermando che anche l’Italia può «influire alla civilizzazione di quella parte del mondo».

790.

La festa di Garibaldi, «La Favilla», 23 marzo 1879, n. 35, p. 3.

Da Caprera, in data 4 luglio 1878, in occasione del giorno di San Giuseppe, Garibaldi raccomanda di non festeggiare «il
nome d’un santo dei preti».

791.
p. 4.

Varietà. Il monumento in Milano ai caduti di Mentana, «La Favilla», 23 marzo 1879, n. 35,

Si riportano due lettere di Garibaldi inviate l’11 marzo da Caprera: al dott. Mussi ringraziandolo dell’invio della
riproduzione fotografica delle opere d’arte per il monumento ai martiri di Mentana; a Toni (segretario della
commissione esecutrice) per lo stesso motivo, auspicando che i milanesi «non permetteranno l’erezione della statua
dell’imperatore Menzogna» [Napoleone III].

792.

Garibaldi agli amici, «La Favilla», 27 marzo 1879, n. 37, p. 4.

Da Caprera, in data 19 marzo, Garibaldi ringrazia tutti coloro che gli hanno mandato lettere di augurio in occasione
dell’onomastico.

793.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 3 aprile 1879, n. 40, p. 4.

Scrivendo a [Achille] Fazzari, Garibaldi scoraggia la colonizzazione italiana della Nuova Guinea attraverso
l’emigrazione, chiedendo invece di attivarsi per completare il processo unitario e per contrastare la Turchia.

794.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 4 aprile 1879, n. 78, p. 2.

Scrivendo a [Achille] Fazzari (da Caprera, in data 29 marzo), Garibaldi scoraggia la colonizzazione italiana della Nuova
Guinea attraverso l’emigrazione, chiedendo invece di attivarsi per completare il processo unitario e per contrastare la
Turchia. L’articolo si ispira a quanto pubblicato dal «Corriere della Sera» e la lettera di Garibaldi è pubblicata ne «La
Riforma».

795.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 12 aprile 1879, n. 85, p. 2.

Da Caprera (marzo), Garibaldi scrive ad Imbriani una lunga lettera nella quale mette sotto accusa la monarchia italiana
per il negativo andamento economico della nazione. Inoltre la monarchia sabauda non fu la sola a contribuire all’Unità
d’Italia. In calce alla lettera il giornale ricorda che Garibaldi aveva scritto ad Avezzana per approvare l’idea di costituire
in tutta Italia comitati per l’Italia irredente.

796.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 13 aprile 1879, n. 42, p. 3.

Da Caprera (marzo), Garibaldi scrive ad Imbriani una lunga lettera nella quale mette sotto accusa la monarchia italiana
per il negativo andamento economico della nazione. Inoltre la monarchia sabauda non fu la sola a contribuire all’Unità
d’Italia.

797.

Garibaldi poeta, «La Favilla», 13 aprile 1879, n. 42, p. 4.

Si riportano alcuni versi composti da Garibaldi per Felice Cavallotti.

798.

Due lettere importanti, «La Favilla», 17 aprile 1879, n. 44, pp. 2-3.

L’articolo è costituito da due lettere, una di Aurelio Saffi (che dichiara di non recarsi a Roma) ed una di Garibaldi a
Giovanni Bovio (da Roma, in data 12 aprile) per esprimere i propri punti di vista sul suffragio universale, considerata la
principale delle riforme da attuare, e per spiegare i motivi della riunione indetta per il 21 aprile.

799.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 18 aprile 1879, n. 90, p. 2.

Lettera di Garibaldi ad Alberto Mario (da Caprera, in data 20 marzo) per esprimere gratitudine per la biografia a lui
intitolata, scritta «corroborandola con documenti reali ed incontestabili».

800.

Garibaldi, «La Favilla», 20 aprile 1879, n. 45, p. 2.

Si riportano due lettere di Garibaldi: agli amici fiorentini, nella quale si afferma che la città è caduta in mano al
gesuitismo; ad Alberto Mario (da Caprera, in data 20 marzo), per esprimere la propria gratitudine per il libro che lo
riguarda, rimarcandone la serietà nell’utilizzo della documentazione «senza deviare dal vero».

801.

Garibaldi e Blanqui, «La Favilla», 22 aprile 1879, n. 46, p. 3.

Telegrafica lettera di Garibaldi ai democratici di Bordeaux per raccomandare l’elezione di Augusto Blanqui (da Roma,
in data 12 aprile).
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802.

Varietà. Garibaldi, «La Favilla», 27 aprile 1879, n. 48, p. 3.

Lettera a Ruspoli nella quale Garibaldi annuncia l’intenzione di regalare al Museo Capitolino lo scudo avuto in dono dai
siciliani.

803.

Garibaldi a Trento e Trieste, «La Favilla», 27 aprile 1879, n. 48, p. 3.

Testo del saluto inviato da Garibaldi ai trentini e ai triestini in occasione della seduta romana della democrazia
parlamentare.

804.

Il manifesto, «La Favilla», 29 aprile 1879, n. 49, pp. 1-2.

Testo del manifesto del fascio della democrazia formatosi a Roma e firmato da Garibaldi.

805.

Garibaldi e l’Italia Irredenta, «Gazzetta di Mantova», 29 aprile 1879, n. 98, p. 1.

Da «La Capitale», il giornale pubblica l’indirizzo di saluto per la redenzione delle terre dell’Istria, Trento e Trieste
firmato da Garibaldi a nome della democrazia italiana.

806.

Garibaldi alla lega della democrazia, «La Favilla», 8 maggio 1879, n. 53, p. 2.

Lettera alla commissione esecutiva della “Lega della democrazia”, nella quale il generale rileva che nonostante
l’avversione della stampa moderata, il nuovo movimento cresce con continue adesioni da ogni parte d’Italia.

807.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 10 luglio 1879, n. 82, p. 2.

Lettera non datata nella quale Garibaldi, in considerazione delle inondazioni che hanno investito il territorio mantovano,
mette sotto accusa il governo per le scelte di bilancio e per le spese militari, riportando anche dati a prova del
progressivo impoverimento.

808.

Varietà. Garibaldi, «La Favilla», 10 luglio 1879, n. 82, p. 4.

Telegrafico ringraziamento del generale a tutti coloro che gli hanno inviato il ricordo del 4 luglio.

809.

S. t., «La Voce di Belfiore», 3 marzo 1880, n. 54, p. 3.

Si riporta una lettera pubblicata ne «La Riforma», scritta da Garibaldi per difendere le scelte fatte dagli ingegneri della
Marina italiana, facendo presente che essa è la «base principale della nostra esistenza presente e futura».

810.

Garibaldi e il tiro a segno, «La Voce di Belfiore», 21 marzo 1880, n. 69, p. 1.

Lettera di Garibaldi a Cesare Aroldi (da Caprera, in data 17 marzo) per raccomandare l’istituzione del tiro a segno
«anche nei minimi villaggi» al fine di favorire l’esercitazione in vista della liberazione delle terre irredente,
considerando che «l’Austria ha paura».

811.

Generosità di Garibaldi, «La Voce di Belfiore», 30 aprile – 1 maggio 1880, n. 102, p. 1.

Telegrafica comunicazione di Garibaldi alla «Gazzetta Livornese» per aderire con lire 100 alla sottoscrizione pro orfani
aperta dall’autore di Garibaldi ingrato.

812.

Una lettera di Garibaldi, «La Voce di Belfiore», 22 settembre 1880, n. 222, p. 2.

Lettera di Garibaldi al direttore de «La Capitale», nella quale si mettono in evidenza le debolezze e la scarsa influenza
della politica estera italiana (da Caprera, in data 18 settembre).

813.

Dimissioni di Garibaldi, «La Voce di Belfiore», 30 settembre 1880, n. 229, p. 1.

Si riporta il testo della lettera inviata a «La Capitale», con la quale Garibaldi motiva le dimissioni dalla carica di
deputato al parlamento italiano.

814.

L’eroe dei due mondi, «La Voce di Belfiore», 9 ottobre 1880, n. 237, p. 3.

Telegrafico ringraziamento indirizzato da Garibaldi alla “Società dei Commessi di Studio” di Mantova per i saluti a suo
tempo ricevuti (da Genova, in data 5 ottobre).

815.

Garibaldi a Parigi, «La Voce di Belfiore», 12 ottobre 1880, n. 239, p. 2.

Lettera a [Enrico] Rochefort e Blanqui nella quale Garibaldi esprime la volontà di recarsi a Parigi accettando il loro
invito.

816.

L’eroe dei due mondi, «La Voce di Belfiore», 13 ottobre 1880, n. 240, p. 3.

Telegrafico ringraziamento di Garibaldi ai reduci mantovani per i saluti ricevuti (da Genova, in data 4 ottobre).

817.

L’eroe dei due mondi, «La Voce di Belfiore», 14 ottobre 1880, n. 241, p. 3.

Telegrafico ringraziamento di Garibaldi al “Circolo Democratico 29 maggio 1848” di Curtatone per i saluti ricevuti (da
Genova, in data 7 ottobre).

818.

S. t., «La Voce di Belfiore», 16 ottobre 1880, n. 243, p. 1.

Testo del telegramma inviato da Garibaldi alla “Commissione ordinatrice del Congresso Operaio Nazionale” di
Bologna (da Genova, in data 13 ottobre) per comunicare l’approvazione della sede e degli ordini del giorno e la

76

raccomandazione ad aderire al Comizio di Roma per il suffragio universale.

819.

Garibaldi e la conferenza di Bologna, «La Voce di Belfiore», 23 ottobre 1880, n. 249, p. 2.

Lettera di Garibaldi a Giuseppe Ceneri per condividere l’idea di tenere una conferenza sul suffragio universale in
occasione del Congresso Nazionale delle Società di Mutuo Soccorso, al quale il generale non parteciperà per motivi di
salute.

820.

Il discorso di Garibaldi, «La Voce di Belfiore», 5 novembre 1880, n. 259, pp. 1-2.

Testo del discorso scritto da Garibaldi (e letto da Stefano Canzio) in occasione della sua visita a Milano.

821.

Garibaldi ai milanesi, «La Voce di Belfiore», 10 novembre 1880, n. 263, pp. 1-2.

Si riportano due brevi lettere di ringraziamento e di saluto scritte da Garibaldi a Milano in data 8 novembre, indirizzate
ai cittadini della città e al comitato organizzatore del suo ricevimento.

822.

Eco della provincia, «La Voce di Belfiore», 16 novembre 1880, n. 268, p. 2.

Da Milano, in data 8 novembre, Garibaldi risponde ai saluti della “Società Reduci dalle Patrie Battaglie” di Borgoforte
raccomandando l’addestramento alle armi.

823.

Varietà, «La Scintilla», 1-2 ottobre 1881, n. 16, p. 2.

Da Caprera, in data 22 settembre, Garibaldi scrive una lettera «Ai miei cari amici» nella quale afferma che si potrà
lavare la bandiera italiana, «trascinata nel fango per le vie di Marsiglia», e fraternizzare coi francesi solo stracciando «il
Trattato tolto colla violenza – al Bey di Tunisi» (da «La Patria» di Firenze).

824.

Garibaldi e la Francia, «La Scintilla», 27 ottobre 1881, n. 20, p. 2.

Da Caprera, in data 15 ottobre, Garibaldi scrive a Clovis Hugues per esprimergli ammirazione, considerandolo fra i
continuatori dei principi umanitari, quali Hugo e Blanc, rimarcando però il fatto che «la Francia di Grevy ci ha
disonorati a Tunisi, a Marsiglia, dovunque».

825.

Garibaldi, «La Scintilla», 1 febbraio 1882, n. 37, p. 2.

Telegramma inviato da Garibaldi a Castelar (da Napoli, in data 26 gennaio) per informarlo che la residenza nel golfo di
Napoli ha migliorato il suo stato di salute.

826.

Il viaggio di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 28 marzo 1882, n. 71, p. 2.

In partenza da Messina verso Catania, Garibaldi pronuncia un breve discorso di commiato, ricordando i vespri siciliani
e accusando i papi di aver «venduto l’Italia settanta volte e sette allo straniero».

827.

Autografi di Garibaldi, «La Favilla», 6 giugno 1882, n. 44, pp. 2.

Si riportano rispettivamente: una lettera inviata da Garibaldi al dott. Prandina da Caprera nel settembre del 1877 per
incaricarlo della cremazione in caso di morte; il testamento con il quale Garibaldi incarica la moglie di far eseguire la
cremazione seguendo le sue indicazioni.

828.

Lettera di Garibaldi, «L’Affarista alla Berlina», 7 giugno 1882, n. 25, p. 2.

Si riporta la lettera che Garibaldi indirizzò al “Circolo Democratico degli Operai” di Mantova il 15 aprile 1867, da San
Fiorano, per ringraziarli dell’affetto ricevuto in occasione dell’annullamento dell’elezione a deputato per il Collegio di
Mantova.
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PARTE SECONDA

Catalogo degli scritti su Garibaldi e sul “garibaldinismo”
pubblicati sui giornali mantovani (1866-1882)
^^^^^
1.

Compiacenze mantovane, «La Favilla», 20 dicembre 1866, n. 25, p. 3.

Testo della lettera inviata a Garibaldi dagli emigrati mantovani in data 4 aprile, nella quale si auspica la liberazione
delle terre occupate dagli austro – ungarici.

2.

I Garibaldini al teatro Andreani, «La Favilla», 23 dicembre 1866, n. 28, p. 3.

Cronaca della rappresentazione delle Scene garibaldine di Ulisse Barbieri.

3.

S. t., «La Favilla», 6 gennaio 1867, n. 38, p. 2.

Articolo tratto da «Il Diritto» nel quale si fa riferimento all’invito rivolto da Garibaldi al popolo per sostenere la cassa di
soccorso dei volontari feriti.

4.

S. t., «La Favilla», 6 gennaio 1867, n. 38, p. 2.

Testo degli auguri del nuovo anno (ripreso dalla «Gazzetta di Genova») inviati a Garibaldi dal sindaco di Genova
barone Andrea Podestà.

5.

Garibaldi vive, «La Favilla», 15 gennaio 1867, n. 45, p. 2.

Auguri di buon anno a Garibaldi da parte degli ufficiali del 3° Reggimento Volontari Italiani.

6.

S. t., «La Favilla», 15 gennaio 1867, n. 45, p. 2.

Auguri di buon anno a Garibaldi da parte di un gruppo di donne milanesi.

7.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 24 gennaio 1867, n. 227, pp. 2-3.

Lettera di Nicola Fabrizi, inviata da Firenze a «Il Diritto» in tata 19 gennaio, nella quale si danno chiarimenti sui criteri
di valutazione adottati da Garibaldi in merito alle onorificenze da attribuire ai volontari della campagna del 1866.

8.

Aiutate Candia, «La Favilla», 27 gennaio 1867, n. 56, pp. 1-2.

A Firenze si costituisce un comitato «per procurare soccorso alle sventure dei Greci», rispondendo alle sollecitudini di
Garibaldi. In calce le firme dei componenti.

9.

Onori patriotici, «La Favilla», 27 gennaio 1867, n. 56, pp. 2-3.

Lettera inviata a Garibaldi da Giovanni Antonio Talamini, Osvaldo Vecellio e Giuseppe Antonio Leis (per la
Commissione dei già ufficiali dei Cacciatori delle Alpi) nella quale si annuncia la raccolta di fondi per erigere un
monumento a Pietro Fortunato Calvi.

10.

S. t., «La Favilla», 2 febbraio 1867, n. 61, p. 2.

Una commissione di veneziani è ricevuta a Caprera da Garibaldi. Si tratta di breve annuncio già pubblicato nel
«Corriere di Venezia».

11.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 4 febbraio 1867, n. 235, p. 3.

Testo della lettera inviata da Venezia il 10 novembre 1866 a Garibaldi per ringraziarlo dei servigi fatti all’Italia e per
invitarlo a visitare la città.

12.

Associazione italo ellenica, «La Favilla», 10 febbraio 1867, n. 68, p. 2.

Definitiva costituzione dell’associazione, con nomina di Garibaldi a presidente. Elenco componenti del comitato
esecutivo.

13.

Associazione filellenica in Firenze, «Gazzetta di Mantova», 13 febbraio 1867, n. 243, p. 3.

Lettera firmata da Nicolò Tommaseo, dal marchese Carlo Strozzi e dal cav. Carlo Gonzales, inviata a Garibaldi in data
22 gennaio, per esprimere la volontà di fornire informazioni al generale in merito alla questione ellenica.

14.

Aiuti a Candia, «La Favilla», 14 febbraio 1867, n. 71, p. 2.

Lettera a Garibaldi del 22 gennaio 1867, firmata da N. Tommaseo, Carlo Strozzi e Carlo Gonzales in rappresentanza del
seggio provvisorio della “Associazione Filellenica” di Firenze, per esprimere la volontà di fornire informazioni al
generale in merito alla questione ellenica.

15.

[Dispacci Elettrici], «La Favilla», 23 febbraio 1867, n. 79, p. 3.

Si annuncia l’arrivo di Garibaldi a Firenze (22 febbraio).
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16.

Rivista politica, «Gazzetta di Mantova», 25 febbraio 1867, n. 253, p. 1.

L’articolo commenta positivamente l’arrivo di Garibaldi a Firenze. Dovendo recarsi in visita nel Veneto, si spera che
faccia tappa anche a Mantova.

17.

Viaggio di Garibaldi, «La Favilla», 26 febbraio 1867, n. 81, p. 3.

Cronaca dettagliata della permanenza del generale a Firenze. Si annuncia l’intenzione di visitare Venezia. L’articolo è
tratto da vari giornali.

18.

Carteggio della Favilla, «La Favilla», 27 febbraio 1867, n. 82, p. 2.

Dettagliata cronaca a firma K. della permanenza di Garibaldi a Firenze, la quale influenza notevolmente gli elettori
contro la maggioranza parlamentare.

19.

Viaggio di Garibaldi, «La Favilla», 27 febbraio 1867, n. 82, p. 2.

Garibaldi parte per Venezia. Preoccupazioni governative per la sua influenza sull’elettorato e ipotesi sulle sue intenzioni
in merito alla questione ellenica. Filopanti descrive i dettagli dell’arrivo a Bologna.

20.

Viaggio di Garibaldi, «La Favilla», 28 febbraio 1867, n. 83, pp. 1-2.

Cronaca dettagliata del passaggio di Garibaldi a Ferrara e Rovigo. Annuncio suo arrivo a Venezia. Lettera degli esuli
romani (in data 23 febbraio) da Firenze, a firma Montecchi, Ansiglioni, Massimigliano, Giovagnoli e Silvestri in nome
di 200 firmatari che intendono «redimere la loro terra natale» dalla «tirannide sacerdotale». Ricciotti Garibaldi
volontario fra gli insorgenti greci.

21.

I Trentini a Garibaldi, «La Favilla», 28 febbraio 1867, n. 83, p. 3.

Lettera di gratitudine dei trentini residenti a Mantova indirizzata al generale Garibaldi. Testo della convocazione dei
trentini della città a firma Marietta Girola, Barbara Morten, Giacomo Gioppi, Noé Morten, spedizioniere Odorizzi,
Margherita Morten, Nicola Girola.

22.

La venuta di Garibaldi, «La Favilla», 1 marzo 1867, n. 84, p. 1.

L’arrivo a Mantova porterà ad un risveglio degli ideali anticlericali, ad un coinvolgimento elettorale e ad una maggiore
sensibilità verso il progresso civile.

23.

Viaggio di Garibaldi, «La Favilla», 1 marzo 1867, n. 84, pp. 1-2.

Stralci stenografici delle dichiarazioni e dei discorsi fatti da Garibaldi durante la permanenza a Rovigo e Venezia.

24.

Garibaldi viene!, «La Favilla», 2 marzo 1867, n. 85, p. 1.

Dato per certo l’arrivo a Mantova del generale. La sua presenza contribuirà a fare chiarezza nella confusione politica
che caratterizza l’Italia del momento.

25.

Garibaldi a Venezia, «La Favilla», 2 marzo 1867, n. 85, p. 1-2.

Corrispondenza particolare del giornale nella quale si descrivono la permanenza del generale a Venezia e a Chioggia.

26.

Campagna elettorale, «La Favilla», 2 marzo 1867, n. 85, p. 2.

Il “Circolo Popolare” di Sermide annuncia la nomina di Garibaldi nella carica di presidente, con il conseguente rifiuto
del voto ai ministeriali. Il Circolo inoltre da un mese ha dato vita ad una “Società Operaia” che conta oltre 500 soci.

27.

S. t., «La Favilla», 2 marzo 1867, n. 85, p. 3.

Si annuncia brevemente la partenza di Garibaldi da Venezia per Treviso la mattina dell’1 febbraio.

28.

E sempre Garibaldi!, «La Favilla», 3 marzo 1867, n. 86, p. 1.

Si esalta la figura di Garibaldi come simbolo di libertà, di democrazia, di speranze di indirizzo repubblicano e di
liberazione di Roma.

29.

Garibaldi nel Veneto, «La Favilla», 3 marzo 1867, n. 86, pp. 1-2.

Corrispondenza particolare del giornale (firmata Tempo), con stralci tratti da altri giornali, nella quale si danno
dettagliate informazioni sugli spostamenti effettuati nel Veneto.

30.

I Trentini a Garibaldi, «La Favilla», 3 marzo 1867, n. 86, p. 2.

Lettera inviata a Garibaldi da Padova in data 27 febbraio da parte degli studenti trentini, i quali auspicano la liberazione
del loro territorio «dalla schiavitù dello straniero».

31.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 5 marzo 1867, n. 260, p. 2.

Lettera inviata a Garibaldi da “I Greci di Trieste” per chiedere il suo appoggio morale e materiale per la redenzione del
popolo greco dal potere ottomano.

32.

Garibaldi, «La Favilla», 5 marzo 1867, n. 87, pp. 1-2.

L’articolo riporta: uno stralcio del discorso tenuto da Garibaldi durante la permanenza nel Veneto (tratto dal «Pungolo»
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di Udine); una lettera dei greci dimoranti a Trieste indirizzata a Garibaldi (già pubblicata nel «Giornale di Udine»);
considerazioni sull’ordine pubblico durante la permanenza di Garibaldi (dal «Tempo»); attesa da parte del Circolo
Democratico di Verona per l’arrivo in città del generale; articolo tratto dal «Sole» nel quale si afferma che Garibaldi
non è stato ricevuto dal Prefetto di Venezia.

33.

Una lancia per Garibaldi, «La Favilla», 6 marzo 1867, n. 88, p. 1.

L’influenza politica di Garibaldi cresce sempre più fra il popolo elettorale, in nome della libertà e della fratellanza
umana.

34.

Garibaldi, «La Favilla», 6 marzo 1867, n. 88, pp. 1-2.

Dettagliata descrizione del passaggio di Garibaldi a Feltre, Udine e Conegliano Veneto.

35.

Garibaldi a Udine, «Gazzetta di Mantova», 7 marzo 1867, n. 262, p. 1.

Dal «Giornale di Udine» si descrive l’arrivo di Garibaldi nella città friulana.

36.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 7 marzo 1867, n. 262, p. 1.

Si annuncia l’arrivo di Garibaldi a Verona.

37.

Onore a Garibaldi, «La Favilla», 7 marzo 1867, n. 89, p. 1.

Imminente l’arrivo del generale a Mantova: non oro ma incenso come fu per Carlo V.

38.

Cronaca garibaldina, «La Favilla», 7 marzo 1867, n. 89, p. 2.

Il “Circolo Democratico Veronese” annuncia l’arrivo di Garibaldi in città. Inoltre: manifesto dei garibaldini di Legnago,
già pubblicato nel giornale «La Fenice» in vista dell’arrivo di Garibaldi che terrà un discorso nel teatro Sociale.

39.

Garibaldi e le elezioni, «Gazzetta di Mantova», 8 marzo 1867, n. 263, pp. 1-2.

Lungo articolo nel quale si annuncia l’arrivo di Garibaldi in terra virgiliana. Prendendo in considerazione la eventuale
candidatura del generale per le elezioni politiche di Mantova, il giornale chiede agli elettori di riconfermare l’ing.
Antonio Arrivabene.

40.

Accoglienze a Garibaldi, «La Favilla», 8 marzo 1867, n. 90, p. 1.

Si annuncia grande partecipazione per l’arrivo del generale a Mantova.

41.

Fratellanza Operaia Mantovana, «La Favilla», 8 marzo 1867, n. 90, p. 1.

Manifesto indirizzato dall’associazione (a firma dei componenti della Presidenza Provvisoria) agli “operai” per il
raduno in piazza Virgiliana.

42.

Cronaca Garibaldina, «La Favilla», 8 marzo 1867, n. 90, p. 2-3.

Stralci di dichiarazioni e discorsi fatti da Garibaldi a Belluno, Treviso e Padova.

43.

Candidatura di Giuseppe Garibaldi, «La Favilla», 9 marzo 1867, n. 91, p. 1.

Si espongono le ragioni che hanno portato alla candidatura di Garibaldi a Mantova nelle imminenti elezioni politiche.

44.

Garibaldi a Mantova, «Gazzetta di Mantova», 9 marzo 1867, n. 264, p. 3.

Cronaca dell’arrivo di Garibaldi a Mantova con programma del suo itinerario in città.

45.

Garibaldi a Mantova, «La Favilla», 9 marzo 1867, n. 91, p. 1.

Testo del discorso tenuto da Garibaldi dal balcone di casa Nuvolari.

46.

Cronaca Garibaldina, «La Favilla», 9 marzo 1867, n. 91, pp. 2-3.

Descrizione dettagliata della permanenza di Garibaldi a Padova e a Verona (corrispondenza specifica inviata al
giornale).

47.
Elezioni. Agli elettori del primo Collegio di Mantova fu proposto il nome di Garibaldi, «La
Favilla», 10 marzo 1867, n. 92, p. 1.
Testo del manifesto elettorale per la candidatura di Garibaldi.

48.

Garibaldi a Belfiore, «La Favilla», 10 marzo 1867, n. 92, p. 1.

Cronaca della visita a Belfiore con stralci di dichiarazioni del generale.

49.

Garibaldi nel Teatro Sociale, 10 marzo 1867, n. 92, pp. 1-2.

Sunto stenografico del discorso di Garibaldi tenuto nel teatro della città.

50.

Indirizzo dei Trentini, «La Favilla», 10 marzo 1867, n. 92, p. 2.

Testo della lettera di auguri inviata a Garibaldi dai trentini residenti a Mantova a firma Noé Morten, Marietta Girola
Balbiani e Giacomo Collini per la “Commissione”.
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51.

Garibaldi a Mantova, «Gazzetta di Mantova», 11 marzo 1867, n. 265, p. 3.

Cronaca della permanenza di Garibaldi a Mantova nella giornata di sabato 9 marzo..

52.

Estratti, «La Favilla», 10 marzo 1867, n. 92, p. 3.

L’articolo puntualizza l’efficacia dei discorsi, del tour e del programma di Garibaldi in funzione antimoderata.

53.

La elezione di Mantova, «La Favilla», 12 marzo 1867, n. 93, p. 1.

Considerazioni sul ballottaggio fra Garibaldi e Arrivabene.

54.

Garibaldi in municipio, «La Favilla», 12 marzo 1867, n. 93, pp. 1-2.

Proclamazione della cittadinanza mantovana. Stralcio di discorso. Incontro con Paride Suzzara Verdi ringraziato da
Garibaldi per la fondazione a Palermo del “Collegio Garibaldi”. In calce: breve ringraziamento alla “Associazione del
Progresso” per il regalo di un albo del “Testamento di Tito Speri”; saluto della “Società Operaia” di Castellucchio di cui
Garibaldi è presidente, a firma dott. Eugenio Mondinari, Carlo Rossi e Giuseppe Venturini; cronaca del ricevimento di
Garibaldi a casa Nuvolari.

55.

Carteggio della Favilla, «La Favilla», 12 marzo 1867, n. 93, pp. 2-3.

Corrispondenza da Legnago nella quale si riporta il discorso tenuto da Garibaldi a Sanguinetto (dal verone di casa
Betti).

56.

S. t., «La Favilla», 12 marzo 1867, n. 93, p. 3.

Si annuncia la partenza di Garibaldi per Brescia e San Fiorano.

57.

Votazione di Mantova, «La Favilla», 12 marzo 1867, n. 93, p. 3.

Si riportano i dati elettorali del ballottaggio tra Garibaldi e Arrivabene relativi alle sezioni di Porto Mantovano, San
Giorgio, Roverbella, Roncoferraro e alle sezioni 1 e 2 di Mantova.

58.

Elezione di Garibaldi, «La Favilla», 13 marzo 1867, n. 94, p. 1.

Considerazioni sulla candidatura e sull’importanza dell’elezione di Garibaldi.

59.

Campagna elettorale, «La Favilla», 13 marzo 1867, n. 94, p. 1.

La presenza di Garibaldi influenza positivamente gli elettori di Gonzaga, Ostiglia, Bozzolo e Castiglione delle Stiviere.

60.

Onori a Garibaldi, «La Favilla», 13 marzo 1867, n. 94, p. 2.

Lettera firmata “Un compaesano”, spedita da Marmirolo, per precisare le prestazioni della Guardia nazionale e della
banda musicale del paese a fianco del generale nel portarsi a casa Nuvolari a Mantova.

61.

S. t., «La Favilla», 13 marzo 1867, n. 94, p. 2.

Gustavo Pasini di Guastalla chiede al giornale di pubblicare una lettera inviatagli da Garibaldi.

62.

Garibaldi e i preti, «La Favilla», 14 marzo 1867, n. 95, p. 1.

Articolo di indirizzo anticlericale che prende spunto dalle dichiarazioni di Garibaldi in merito agli articoli pubblicati dai
giornali cattolici sul suo conto.

63.

Carteggio elettorale, «La Favilla», 14 marzo 1867, n. 95, pp. 1-2.

Corrispondenza da Ostiglia nella quale si rimarca la positiva influenza lasciata da Garibaldi nel territorio.

64.

Cronaca garibaldina, «La Favilla», 14 marzo 1867, n. 95, p. 2.

Considerazioni sulla presenza di Garibaldi nel Veneto. Si annuncia la sua partenza per Torino.

65.

Un battesimo di Garibaldi a Verona, «La Favilla», 14 marzo 1867, n. 95, pp. 2-3.

Cronaca dell’arrivo di Garibaldi a Verona, proveniente da Cerea.

66.

Lapida garibaldina, «La Favilla», 14 marzo 1867, n. 95, p. 3.

Per iniziativa della “Associazione del Progresso”, verrà collocata una lapide sul muro del Teatro Sociale di Mantova.

67.

Fratellanza Operaia, «La Favilla», 14 marzo 1867, n. 95, p. 3.

Lettera di Forti a Paride Suzzara Verdi per ringraziare quanti hanno permesso l’organizzazione del veglione pro
“Fratellanza Operaia” con la presenza del colonnello Menotti Garibaldi e di altri al seguito di Giuseppe Garibaldi.

68.

Carteggio della Favilla, «La Favilla», 15 marzo 1867, n. 96, p. 1.

Lettera da Firenze, firmata K, nella quale si incoraggiano gli elettori mantovani a mettere a frutto la presenza di
Garibaldi.

69.

Alla Perseveranza, «La Favilla», 15 marzo 1867, n. 96, pp. 1-2.

Risposta ad un articolo (Cronaca elettorale, corrispondenza inviata da Mantova l’11 marzo) contro Garibaldi pubblicato
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dal giornale «La Perseveranza» .

70.

Campagna elettorale, «La Favilla», 15 marzo 1867, n. 96, p. 2.

Nel Collegio elettorale di Gonzaga il candidato progressista generale Acerbi rappresenta la politica di Garibaldi.

71.

Cronaca garibaldina, «La Favilla», 15 marzo 1867, n. 96, pp. 2-3.

Descrizione della presenza di Garibaldi a Milano e a Torino.

72.

La elezione di Garibaldi, «La Favilla», 15 marzo 1867, n. 96, p. 3-4.

Il fatto che Garibaldi sia costretto al ballottaggio a Mantova è molto negativo per l’immagine della città.

73.

Le armi elettorali, «La Favilla», 16 marzo 1867, n. 97, p. 1.

L’elezione di Garibaldi a Mantova doveva essere immediata, ma è venuta a mancare la compattezza fra gli elettori.

74.

Cronaca garibaldina, «La Favilla», 16 marzo 1867, n. 97, p. 2.

Articolo sulla presenza di Garibaldi a Legnago, già pubblicato nel giornale «La Fenice».

75.

Garibaldi, «La Favilla», 17 marzo 1867, n. 98, pp. 1-2.

Il generale è pienamente degno di rappresentare Mantova in parlamento.

76.

Cronaca garibaldina, «La Favilla», 17 marzo 1867, n. 98, p. 2.

Articolo tratto dalla «Voce del Popolo» di Udine, nel quale si chiarisce il senso delle dichiarazioni di Garibaldi riportate
in modo distorto da altri giornali.

77.

Collegio di Mantova, «Gazzetta di Mantova», 18 marzo 1867, n. 271, p. 2.

Risultati delle elezioni politiche con dati relativi. Garibaldi ottiene l’elezione con 667 voti contro i 418 di Antonio
Arrivabene.

78.

Garibaldi nostro deputato, «La Favilla», 19 marzo 1867, n. 99, p. 1.

Significato dell’elezione del generale nella carica di deputato.

79.

Garibaldi e il clero, «La Favilla», 19 marzo 1867, n. 99, pp. 2-3.

Lettera di Nicola Petrali a «La Favilla», nella quale si riportano brani tratti dalle riviste «Aùgsburger Zeitung» e «Revue
crétienne» relativi alle concezioni di Garibaldi sul clero.

80.

Onori al deputato Garibaldi, «La Favilla», 20 marzo 1867, n. 100, p. 1.

Festa organizzata nei locali del Teatro Andreani per onorare l’elezione del generale.

81.

L’invito di Garibaldi, «La Favilla», 21 marzo 1867, n. 101, pp. 1-2.

Considerazioni sul significato del telegramma di Garibaldi pubblicato nel «Sole» [si veda Telegramma del Sole, «La
Favilla», 20 marzo 1867, n. 100, p. 1, scritti di Garibaldi].

82.

Garibaldi in Alessandria, «La Favilla», 21 marzo 1867, n. 101, p. 2.

A causa dell’eccessiva stanchezza, Garibaldi si ritira per dormire e per questo motivo non può incontrare il generale
[Enrico] Politti.

83.

S. t., «La Favilla», 21 marzo 1867, n. 101, p. 2.

Il «Nuovo Diritto» annuncia l’arrivo di Garibaldi a Firenze previsto per il 22 marzo.

84.

S. t., «La Favilla», 21 marzo 1867, n. 101, p. 2.

La “Società Operaia” di Legnago si è unita in banchetto per festeggiare l’onomastico di Garibaldi.

85.

Garibaldi e Victor Hugo, «La Favilla», 22 marzo 1867, n. 102, pp. 1-2.

Testo del discorso pronunciato nel 1860 a Jersey da Victor Hugo.

86.

Eco della provincia, «La Favilla», 22 marzo 1867, n. 102, p. 3.

Il consiglio comunale di Gonzaga, per acclamazione, offre la cittadinanza onoraria a Garibaldi e al generale Acerbi.

87.

Carteggio garibaldino, «La Favilla», 24 marzo 1867, n. 104, pp. 2-3.

Lettera di plauso per l’elezione di Garibaldi a Mantova inviata in data 22 marzo da San Fiorano.

88.

Albo a Garibaldi, «La Favilla», 24 marzo 1867, n. 104, p. 3.

Il Comune di Mantova fa scrivere in onore e in dono a Garibaldi, su un apposito albo, «i nomi dei forti spenti dal laccio
o dal piombo della tirannide».

89.

Carteggio garibaldino, «La Favilla», 27 marzo 1867, n. 105, pp. 2-3.

Lettera non firmata inviata da un mantovano residente a Casalpusterlengo, nella quale si racconta della salute di
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Garibaldi e del periodo di permanenza a San Fiorano.

90.

Carteggio garibaldino, «La Favilla», 28 marzo 1867, n. 106, pp. 1-2.

Si descrive l’apparizione pubblica di Garibaldi a San Fiorano, festeggiato da una folla di “giovani codognesi” quando si
mostra dal balcone della villa Pallavicino – Trivulzio. Testo del discorso pronunciato da un rappresentante dei volontari
di Codogno.

91.

Perché fomentate?, «La Favilla», 29 marzo 1867, n. 107, p. 1.

Risposta alle opinioni di vari giornali anti progressisti in merito all’eventuale annullamento della elezione di Garibaldi.

92.

S. t., «La Favilla», 29 marzo 1867, n. 107, p. 3.

Lettera inviata a Ricciotti Garibaldi dai “deputati della gioventù di Atene” in data 16 marzo 1867; risposta di Ricciotti
Garibaldi datata 20 marzo.

83. Il cuore di Garibaldi, «La Favilla», 30 marzo 1867, n. 108, pp. 1-2.
Garibaldi opta per l’elezione di Mantova. Testi delle lettere inviate da amici degli altri Collegi elettorali in cui era stato
eletto, a firma Pio Aducci, G. Bartolomei, G. Asproni, Luigi Zuppetta.

93.

Carteggio garibaldino, «La Favilla», 2 aprile 1867, n. 110, pp. 1-2.

Annuncio della presenza di Garibaldi a Piacenza, con allegata una lettera inviata da Pallavicino – Trivulzio al deputato
Sineo.

94.

Notizie garibaldine, «La Favilla», 3 aprile 1867, n. 111, p. 1.

Corrispondenza da San Fiorano nella quale si annuncia la partenza di Garibaldi, dando anche notizia dell’arrivo da
Atene di Pasquale Sgarattino per portare notizie di Ricciotti Garibaldi e della questione ellenica.

95.

Carteggio garibaldino, «La Favilla», 9 aprile 1867, n. 116, p. 2.

Lettere a Garibaldi del sindaco Bartolomei di Ozieri Tempio e del deputato G. Asproni per chiedergli di optare per quel
Collegio elettorale dopo l’annullamento dell’elezione di Mantova.

96.
Indirizzo del Circolo Democratico a Giuseppe Garibaldi, «La Favilla», 10 aprile 1867, n.
117, p. 1.
Anche se Garibaldi è stato obbligato ad optare per l’elezione di Ozieri Tempio, rimane sempre l’impegno dei
democratici mantovani a sostegno delle battaglie che Garibaldi farà in nome della libertà e del progresso di tutta la
nazione. Lo scritto è firmato “La Presidenza”.

97.

Circolo democratico, «La Favilla», 10 aprile 1867, n. 117, p. 2.

Lettera di solidarietà espressa a Garibaldi dagli operai del circolo della “Fratellanza Operaia” (in merito
all’annullamento dell’elezione di Mantova).

98.

Roma, «La Favilla», 12 aprile 1867, n. 119, p. 1.

Manifesto antipapale del “Centro d’insurrezione” di Roma, nel quale si nomina Garibaldi nella direzione del
movimento.

99.

Sulla elezione annullata, «La Favilla», 12 aprile 1867, n. 119, p. 3.

Lettera a firma ing. Giuseppe Boldrini per chiarire alcune cause dell’annullamento dell’elezione di Garibaldi.

100.

Sull’elezione di Mantova, «La Favilla», 14 aprile 1867, n. 121, pp. 2-3.

Frammenti di discorsi tenuti alla Camera in merito all’annullamento dell’elezione di Garibaldi a Mantova.

101.

Cose garibaldine, «La Favilla», 16 aprile 1967, n. 122, pp. 1-2.

Si riportano: una dichiarazione della Giunta Municipale di Mantova relativa alla raccomandazione di Pantaleo fatta da
Garibaldi per un posto nella pubblica istruzione; lettera di accettazione della candidatura a Napoli inviata a Garibaldi da
Laurenti Robaudi; manifesto del “Centro di emigrazione romana”.

102.

Cose garibaldine, «La Favilla», 19 aprile 1867, n. 125, pp. 1-2.

Lettera di trasmissione dell’album dei caduti mantovani delle patrie battaglie inviato a Garibaldi dalla Giunta
Municipale di Mantova.

103.

Estratti, «La Favilla», 20 aprile 1867, n. 126, pp. 1-2.

Garibaldi è a Firenze, ospite di Francesco Crispi.

104.

Ultime notizie, «La Favilla», 21 aprile 1867, n. 127, p. 3.

Si informa della partenza di Garibaldi da Firenze per Cremona.
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105.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 23 aprile 1867, n. 128, pp. 1-2.

Breve descrizione dello spostamento di Garibaldi a Cremona per assistere al “Tiro Nazionale” e del viaggio di ritorno
passando per Bologna.

106.

Bibliografia, «Gazzetta di Mantova», 24 aprile 1867, n. 302, p. 3.

Recensione alla pubblicazione del garibaldino Giovanni Acerbi dal titolo Relazione dell’Intendente generale del Corpo
de’ Volontarii italiani, edito a Firenze nel 1867.

107.

Un bacio di Garibaldi, «La Favilla», 24 aprile 1867, n. 129, p. 3.

A Cremona Garibaldi visita il maggiore Mambrini (mantovano, in cattive condizioni di salute) per poi partire alla volta
di Genova.

108.

Garibaldi a Cremona, «La Favilla», 25 aprile 1867, n. 130, pp. 1-2.

Cronaca della presenza di Garibaldi al “Tiro Nazionale” di Cremona. Resoconto del dialogo, con il popolo presente,
sulla questione romana.

109.

Ultime notizie, «La Favilla», 25 aprile 1867, n. 130, p. 3.

Si annuncia la partenza di Garibaldi da Cremona per San Fiorano.

110.

Italia, «La Favilla», 26 aprile 1867, n. 131, p. 2.

Garibaldi visita lo studio dello scultore Tassara, accompagnato da Giuseppe Dolfi e da Basso.

111.

S. t., «La Favilla», 30 aprile 1967, n. 134, p. 2

Breve annuncio: i dolori reumatici alla mano impediscono a Garibaldi di scrivere.

112.

Cose di Garibaldi, «La Favilla», 11 maggio 1867, n. 144, p. 2.

Si riportano due lettere, una delle quali firmata dallo scultore Giovanni Ferrari, spedite da Montevideo in data 8
febbraio 1867, per esprimere la solidarietà a Garibaldi degli «antichi compagni di armi» in merito all’andamento
elettorale e per annunciare, in occasione del ventesimo anniversario della battaglia di Sant’Antonio, l’intenzione di
erigere con un monumento grazie anche all’interessamento del generale e governatore Venanzio Flores.

113.

Ultime notizie, «La Favilla», 15 maggio 1867, n. 147, p. 3.

Garibaldi in buona salute.

114.

Carteggio della provincia, «La Favilla», 26 maggio 1867, n. 157, p. 4.

Corrispondenza da Firenze nella quale si afferma che il ritardo del rientro di Garibaldi a Caprera è dovuto al tentativo di
coinvolgerlo in progetti non ben definiti (avvicinare il generale a Rattazzi?) da parte di personaggi piuttosto impopolari.

115.

Sostentamento ai preti spretati, «La Favilla», 9 giugno 1867, n. 169, p. 2.

«La Favilla» accoglie l’appello di Garibaldi per aderire alla sottoscrizione in favore dei preti che gettano il collare.

116.

Costituente massonica, «La Favilla», 14 giugno 1867, n. 173, p. 2.

Nell’annunciare che a Napoli si terrà l’assemblea costituente dei “Franchi Muratori”, si auspica l’adesione di Garibaldi.

117.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 26 giugno 1867, n. 183, p. 1.

Cronaca dello spostamento di Garibaldi da Castelletti a Monsummano.

118.

S. t., «La Favilla», 26 giugno 1867, n. 183, pp. 1-2.

Risposta dei componenti del “Centro d’insurrezione” di Roma ad una lettera di Garibaldi di auspicio all’azione e
all’unità di tutte le forze. Firme: colonnello G. Bruzzesi, Raffaele Caraffa, maggiore Eugenio Agneni, Filippo Costa,
Mattia Montecchi, dott. Virginio Bonpiani.

119.

Garibaldi a Monsummano, «La Favilla», 28 giugno 1867, n. 185, p. 2.

Cronaca della presenza del generale nella cittadina toscana, tratta dal «Giornale italiano».

120.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 6 luglio 1867, n. 192, pp. 1-2.

Un amico de «La Favilla» visita Garibaldi nel giorno del suo compleanno (4 luglio) e invia al giornale il testo letto per
onorarlo. Inoltre: cronaca della visita di Garibaldi a Pontedera, accompagnato da Basso e dal generale Stefanelli.

121.

Roma, o morte!, «La Favilla», 12 luglio 1867, n. 197, p. 1.

Articolo non firmato (ma probabilmente scritto da Paride Suzzara Verdi) in risposta alla lettera inviata da Garibaldi (e
pubblicata nella stessa pagina), volto a sensibilizzare il popolo mantovano sull’importanza della liberazione di Roma
per innalzarla a capitale d’Italia.

122.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 18 luglio 1867, n. 202, pp. 1-2.

Cronaca della visita di Garibaldi a Santa Croce.

84

123.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 19 luglio 1867, n. 203, pp. 1-2.

Cronaca della presenza di Garibaldi a Pistoia [14 luglio].

124.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 21 luglio 1867, n. 205, pp. 1-2.

L’articolo, tratto dalla «Riforma» di Pistoia, riporta aspetti della presenza di Garibaldi in città con brevi tratti di un
discorso di auspicio per la liberazione di Roma.

125.

Ultime notizie, «La Favilla», 24 luglio 1867, n. 207, p. 3.

Cronaca della presenza di Garibaldi a Empoli.

126.

Ringraziamento alla Gazzetta di Mantova, «La Favilla», 4 agosto 1867, n. 217, p. 3.

Polemica con la «Gazzetta di Mantova» per i suoi commenti relativi alla pubblicazione delle lettere di Garibaldi ne «La
Favilla». In corsivo una lettera inviata al generale dai garibaldini di Bassano [sul Grappa] in occasione della battaglia di
Bezzecca.

127.

Garibaldi a Siena, «La Favilla», 16 agosto 1867, n. 227, pp. 1-2.

L’articolo, tratto dall’«Opinione Nazionale», descrive la presenza di Garibaldi nella città toscana, riportando anche la
sintesi del discorso pronunciato affacciandosi ad una finestra dell’albergo Aquila Nera.

128.

A proposito di Garibaldi, «La Favilla», 17 agosto 1867, n. 228, p. 2.

Articolo tratto dal «Giornale di Ginevra», nel quale si afferma che Garibaldi sta creando recisamente le condizioni per
la liberazione di Roma.

129.

Protesta del circolo a Garibaldi, «La Favilla», 18 agosto 1867, n. 229, p. 3.

Il “Circolo Democratico” di Mantova, a firma del presidente Luigi Colli, invia a Garibaldi in data 15 agosto una lettera
nella quale gli iscritti si dichiarano disponibili a mobilitarsi ad ogni richiamo per redimere Roma.

130.

Parole di Garibaldi ai Sienesi, «Gazzetta di Mantova», 20 agosto 1867, n. 400, p. 1.

L’articolo commenta alcuni aspetti del discorso fatto dal generale al popolo di Siena, soffermandosi particolarmente
sulle sue dichiarazioni relative al problema dell’analfabetismo e dell’integrazione di Roma all’Italia.

131.

Ultime notizie, «La Favilla», 23 agosto 1867, n. 233, p. 3.

Nel «Pungolo» [Napoli] si afferma che le truppe della frontiera romana sorvegliano ogni passo di Garibaldi.

132.

Ultime notizie, «La Favilla», 23 agosto 1867, n. 233, p. 3.

Cronaca dello spostamento di Menotti Garibaldi da Napoli a Livorno.

133.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 25 agosto 1867, n. 405, p. 2.

Articolo in cui si danno ragguagli sulla permanenza di Menotti Garibaldi a Sora.

134.

Ultime notizie, «La Favilla», 25 agosto 1867, n. 235, p. 4.

Una commissione di Volterra intende invitare Garibaldi a recarsi in città.

135.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 27 agosto 1867, n. 406, p. 2.

Garibaldi si sta portando a Montepulciano, mentre il figlio Menotti è giunto a Firenze.

136.

Ultime notizie, «La Favilla», 29 agosto 1867, n. 238, p. 3.

Garibaldi si trasferisce ad Orvieto.

137.

Ultime notizie, «La Favilla»,, 30 agosto 1867, n. 239, p. 3.

Cronaca dell’arrivo di Garibaldi ad Orvieto con breve sunto stenografico di dichiarazioni sulla questione romana.

138.

Garibaldi e il Papa, «La Favilla», 31 agosto 1867, n. 240, p. 1.

Il «papa - re», anche se potrà contare sull’appoggio delle forze austro francesi, non fermerà la risposta degli italiani
all’appello di Garibaldi per liberare Roma.

139.

S. t., «La Favilla», 1 settembre 1867, n. 241, p. 4.

Probabilmente Garibaldi parteciperà al Congresso della Pace di Ginevra.

140.

Notizie garibaldine, «La Favilla», 4 settembre 1867, n. 243, p. 2.

Aneddoti sui viaggi di Garibaldi tratti dal giornale «La Perseveranza» di Firenze.

141.

Notizie garibaldine, «La Favilla», 4 settembre 1867, n. 243, p. 2.

Ricciotti Garibaldi si trova in Inghilterra.

142.

Ultime notizie, «La Favilla», 5 settembre 1867, n. 244, p. 3.

Partenza di Garibaldi per Ginevra.
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143.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 6 settembre 1867, n. 415, p. 2.

Cronaca della permanenza di Garibaldi a Firenze.

144.

Ultime notizie, «La Favilla», 6 settembre 1867, n. 245, p. 3.

Garibaldi alloggia presso l’hotel Scarpa di Firenze e parte per Bologna.

145.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 8 settembre 1867, n. 247, pp. 1-2.

Arrivo di Garibaldi ad Arona, dove è ricevuto dai deputati [Benedetto] Cairoli e [Filippo] De Boni.

146.

Garibaldi a Ginevra, «La Favilla», 10 settembre 1867, n. 248, p. 1.

Si esprimono considerazioni sull’importanza che possono avere i lavori del Congresso della Pace con la partecipazione
di Garibaldi.

147.

Arrivo di Garibaldi a Ginevra, «La Favilla», 11 settembre 1867, n. 249, pp. 1-2.

Testo del manifesto pubblicato a Ginevra in onore di Garibaldi per iniziativa della commissione incaricata di riceverlo.

148.

Indirizzi a Garibaldi, «La Favilla», 11 settembre 1867, n. 249, p. 2.

Testi dei manifesti pubblicati in onore di Garibaldi dalla Giunta municipale, dalla “Società Operaia” e dal “Circolo
Democratico” di Intra in data 5 settembre 1867.

149.
3-4.

Ultime notizie. Viaggio di Garibaldi a Ginevra, «La Favilla», 11 settembre 1867, n. 249, pp.

Resoconto telegrafico dell’arrivo del generale a Ginevra con sintesi di dichiarazioni sulla questione papale.

150.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 12 settembre 1867, n. 250, pp. 1-2.

Cronaca dell’arrivo di Garibaldi a Belgirate.

151.

Garibaldi a Ginevra, «La Favilla», 13 settembre 1867, n. 251, pp. 2-3.

Cronaca dell’arrivo di Garibaldi nella città svizzera, dove è ricevuto dal “Comitato del Congresso”.

152.

Garibaldi al Congresso di Ginevra, «La Favilla», 14 settembre 1867, n. 252, pp. 1-2.

Resoconto dei lavori del Congresso della Pace con sintesi dell’intervento di Garibaldi.

153.

Ultime notizie. Garibaldi a Ginevra, «La Favilla», 14 settembre 1867, n. 252, pp. 3-4.

Testo stenografico del discorso tenuto da Garibaldi al Congresso della Pace.

154.

Ultime notizie, 17 settembre 1867, n. 254, p. 3.

Garibaldi si trova a Genestrelle e non alle porte di Roma. Si sparge inoltre la notizia che è imminente un nuovo
Aspromonte.

155.

Garibaldi reduce da Ginevra, «La Favilla», 18 settembre 1867, n. 255, p. 2.

Si rimarcano i valori antidispotici, unitari, della democrazia e della libertà dei popoli espressi da Garibaldi nel
Congresso della Pace.

156.

Notizie politiche, «La Favilla», 18 settembre 1867, n. 255, p. 3.

Partenza di Garibaldi da Domodossola alla volta di Firenze passando per Belgirate.

157.

Notizie politiche, «La Favilla», 19 settembre 1867, n. 256, p. 2.

Cronaca dell’arrivo di Garibaldi a Domodossola.

158.

Ultime notizie. Roma e Garibaldi, «La Favilla», 19 settembre 1867, n. 256, p. 3.

Appello della Giunta Nazionale Romana ai patrioti italiani, redatto in data 7 settembre 1867 e già pubblicato ne «La
Riforma».

159.

Ultime notizie, «La Favilla», 20 settembre 1867, n. 257, p. 4.

Arrivo di Garibaldi a Firenze, accolto dal figlio Menotti e da altri ufficiali.

160.

Ultime notizie, «Gazzetta di Mantova», 20 settembre 1867, n. 427, p. 2.

Arrivo di Garibaldi a Firenze, accolto dal figlio Menotti e da altri ufficiali (dalla «Gazzetta di Firenze»).

161.

Ultime notizie, «La Favilla», 21 settembre 1867, n. 258, p. 3.

Si smentisce la notizia (data dal «Diritto») di un colloquio tra Garibaldi e il Presidente del Consiglio. Il generale passa
qualche ora in campagna.

162.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 22 settembre 1867, n. 429, p. 2.

A Firenze Garibaldi avrebbe avuto un colloquio con uno stretto collaboratore di Rattazzi e non con lo stesso Presidente
del Consiglio, come scritto dalla «Gazzetta di Firenze» e da «Il Diritto».
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163.

La messa di Garibaldi, «La Favilla», 22 settembre 1867, n. 259, pp. 1-2.

L’articolo rimarca il ruolo antipapale assunto da Garibaldi.

164.

Roma e Garibaldi, «La Favilla», 22 settembre 1867, n. 259, p. 2.

Grande interesse della stampa sulla prossima eventuale spedizione di Garibaldi che potrebbe portare all’occupazione di
una parte del territorio pontificio.

165.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 24 settembre 1867, n. 430, p. 2.

Garibaldi parte alla volta di Arezzo. Notizie di un moto interno scoppiato a Roma, verso la quale forse Garibaldi è
intenzionato ad organizzare una spedizione.

166.

O Garibaldi o Pio IX, «La Favilla», 24 settembre 1867, n. 260, p. 1.

L’Italia ha il diritto – dovere di reclamare Roma e Garibaldi si metterà alla testa della rivoluzione romana.

167.

Roma e Garibaldi, «La Favilla», 24 settembre 1867, n. 260, pp. 1-2.

Considerazioni sulla politica pontificia nei rapporti con Garibaldi tratte da «L’Opinione Nazionale» (rapporti con la
Francia), dall’«Unità Cattolica» (preparazione delle truppe pontificie per respingere l’invasione delle truppe di
Garibaldi), dall’«Arena» di Verona (ipotesi presenza di Menotti Garibaldi in territorio pontificio), dal «Pungolo» (a
Firenze [Francesco] Crispi incontra [Urbano] Rattazzi e non Garibaldi che lo attendeva).

168.

Ultime notizie, «La Favilla», 24 settembre 1867, n. 260, p. 4.

L’articolo è costituito da diverse notizie: dimostrazioni pro Garibaldi a Pontassieve, Montevarchi ed Arezzo; controlli
severi nella frontiera pontificia contro le violazioni del confine; Ricciotti Garibaldi in Scozia secondo il «Morning
Star»; non è vero che Garibaldi rinuncerebbe alla liberazione di Roma cedendo alle istanze di Crispi e Ferdinando
Zanetti; il papa teme l’invasione garibaldina; se a Roma non ci sono sintomi di rivoluzione, a Viterbo c’è effervescenza.

169.

Ultime notizie sui morti di Roma, «La Favilla», 25 settembre 1867, n. 261, p. 3.

A seguito di scontri avvenuti nella frontiera pontifica, Garibaldi spera in un moto interno a Roma.

170.

S. t., «La Favilla», 25 settembre 1867, n. 261, p. 3.

Secondo un dispaccio dell’Agenzia Stefani, Garibaldi, è stato costretto «in nome della legge» ad allontanarsi dalla
frontiera pontificia, accompagnato dalle forze di polizia da Sinalunga ad Alessandria.

171.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 26 settembre 1867, n. 432, p. 2.

Da «L’Italie» è data notizia dell’arresto di Garibaldi a Sinalunga, in provincia di Siena. Durante la notte sarebbe stato
trasferito ad Alessandria. Secondo «L’Opinione Nazionale» sarebbe stato arrestato anche il colonnello garibaldino
Friggesi. Altre testate danno notizia di tumulti e proteste in varie città.

172.

«Gazzetta di Mantova», 26 settembre 1867, n. 432, p. 4.

Si riporta la dichiarazione della «Gazzetta Ufficiale» sulle motivazioni che hanno indotto il governo ad arrestare
Garibaldi. Il giornale «L’Opinione» afferma che dipende dal generale se restare ad Alessandria o far ritorno a Caprera.
Agitazione di militari a Firenze per protestare contro il suo arresto.

173.

Rivista del giovedì. L’arresto di Garibaldi, «La Favilla», 26 settembre 1867, n. 262, p. 1.

Rattazzi ordina l’arresto di Garibaldi per prevenire la possibilità che liberi Roma. L’Italia così è dominata dal potere
papale e dalla Francia. In alternativa a Garibaldi è data la possibilità di rientrare a Caprera.

174.

Roma e Garibaldi, «La Favilla», 26 settembre 1867, n. 262, pp. 1-2.

Articolo tratto dalla «Riforma», nel quale si fanno ipotesi e considerazioni sulla politica di Rattazzi in merito alla
questione dell’arresto di Garibaldi.

175.

Ultime notizie su Garibaldi, «La Favilla», 26 settembre 1867, n. 262, p. 3.

Corrispondenza del 23 settembre che descrive il viaggio in treno di Garibaldi da Firenze ad Alessandria.

176.

I pirati della libertà, «La Favilla», 27 settembre 1867, n. 263, p. 1.

Con Garibaldi in prigione l’Italia è sottomessa alle volontà della Francia e del papa.

177.

Garibaldi a Sinalunga, «Gazzetta di Mantova», 27 settembre 1867, n. 433, p. 1.

Il giornale riporta particolari sul momento dell’arresto di Garibaldi. Ispirandosi a «L’Opinione» giustifica le
motivazioni addotte dal governo.

178.

Nostre corrispondenze, «Gazzetta di Mantova», 27 settembre 1867, n. 433, pp. 1-2.

L’articolo giustifica il preventivo arresto di Garibaldi. La polizia è assai occupata nel controllare il movimento di
garibaldini in molte città ed anche a Firenze. La Francia minaccia di inviare truppe in sbarco a Civitavecchia.

179.

Indirizzo inviato al presidente della camera dei deputati, «La Favilla», 27 settembre 1867,
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n. 263, pp. 1-2.
Lettera di protesta contro l’arresto di Garibaldi, in appello all’art. 45 dello Statuto, firmata dai deputati [Giovanni]
Acerbi, [Benedetto] Cairoli, [Giuseppe] Lazzaro, [Filippo] De Boni, [Luigi] Miceli, [Luigi] La Porta, [Vincenzo]
Rogadeo, [Francesco] Lovito, [Ferdinando] Palasciano, [Vincenzo] Carbonelli, [Francesco Domenico] Guerrazzi,
[Nicola] Botta, Antonio Greco, Nicola Fabrizi, [Mauro] Macchi, [Angelo] Grossi, [Antonio] Oliva, Calvacanti Cottani,
[Francesco] Crispi, [Angelo] Bargoni, [Francesco] De Sanctis.

180.

La crisi d’oggi, «La Favilla», 27 settembre 1867, n. 263, p. 3.

L’arresto di Garibaldi ha provocato forti proteste popolari e disordini a Firenze. Arrestato Giuseppe Dolfi. Menotti
Garibaldi si sottrae all’arresto.

181.

Indirizzo a Garibaldi e meeting, «La Favilla», 27 settembre 1867, n. 263, p. 3.

Il “Circolo Democratico” di Mantova conferma la sua fedeltà a Garibaldi e annuncia un’assemblea.

182.

Ultime notizie. Roma e Garibaldi, «La Favilla», 27 settembre 1867, n. 263, p. 3.

Bloccati alla stazione di Bologna circa 500 giovani che volevano andare a Roma. Insieme a Garibaldi è stato arrestato
anche un mantovano. Forte dimostrazione pro Garibaldi a Milano.

183.

Rivista interna, «Gazzetta di Mantova», 28 settembre 1867, n. 434, p. 1.

L’articolo esprime considerazioni sulle motivazioni dell’arresto di Garibaldi e riporta la petizione per il suo rilascio
presentata da un gruppo di deputati al Presidente della Camera a firma [Giovanni] Acerbi, [Benedetto] Cairoli,
[Giuseppe] Lazzaro, [Filippo] De Boni, [Luigi] Miceli, [Luigi] La Porta, [Vincenzo] Rogadeo, [Francesco] Lovito,
[Ferdinando] Palasciano, [Vincenzo] Carbonelli, [Francesco Domenico] Guerrazzi, [Nicola] Botta, Antonio Greco,
Nicola Fabrizi, [Mauro] Macchi, [Angelo] Grossi, [Antonio] Oliva, Calvacanti Cottani, [Francesco] Crispi, [Angelo]
Bargoni, [Francesco] De Sanctis.

184.
1-2.

Ulteriori dettagli sui fatti di Firenze, «Gazzetta di Mantova», 28 settembre 1867, n. 434, pp.

L’articolo descrive con minuzia le manifestazioni di protesta contro l’arresto di Garibaldi avvenute nella capitale
d’Italia Firenze.

185.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 28 settembre 1867, n. 434, p. 2.

Da giornali vari si riportano commenti e dettagli sulle reazioni avvenute in molte località per protestare contro l’arresto
di Garibaldi.

186.

Ultime notizie, «Gazzetta di Mantova», 28 settembre 1867, n. 434, p. 3.

Rassegna delle proteste contro l’arresto di Garibaldi verificatesi a Genova, Siena, Firenze, Milano, Pistoia. Secondo «La
Riforma» il generale vorrebbe tornare a Caprera.

187.

Notizie cittadine e provinciali, «Gazzetta di Mantova», 28 settembre 1867, n. 434, p. 3.

I circoli democratici di Mantova e Verona decidono di organizzare riunioni per protestare contro l’arresto di Garibaldi.

188.

Garibaldi e Rattazzi, «La Favilla», 28 settembre 1867, n. 264, p. 1.

Garibaldi è stato arrestato perché si temeva che andasse a Roma, ma in realtà si stava recando a Perugia. Il governo
italiano è sottomesso alla politica della Francia.

189.

L’arresto di Garibaldi, «La Favilla», 28 settembre 1867, n. 264, p. 2.

Articolo tratto dalla «Riforma», nel quale si descrivono tutte le fasi dell’arresto di Garibaldi.

190.

Una grande sciagura, «La Favilla», 28 settembre 1867, n. 264, p. 2.

Articolo tratto da «L’Avvisatore Alessandrino», nel quale si critica recisamente la politica di Rattazzi ai danni degli
italiani e di Garibaldi, prigioniero ad Alessandria con Basso e Carbonazzi.

191.

Dimostrazioni, «La Favilla», 28 settembre 1867, n. 264, p. 2.

Forte protesta popolare a Genova contro l’arresto di Garibaldi.

192.

La Via Crucis di Garibaldi, «La Favilla», 28 settembre 1867, n. 264, p. 3.

Si descrive il momento del passaggio a Piacenza del convoglio ferroviario con sopra Garibaldi (agli arresti). Forte
dimostrazione a Milano. Seconda dimostrazione a Firenze.

193.

Ultime notizie, «La Favilla», 28 settembre 1867, n. 264, p. 4.

Garibaldi reclama il diritto di recarsi a Caprera.

194.

Indirizzo del circolo democratico a Garibaldi, «La Favilla», 29 settembre 1867, n. 265, p. 1.

Lettera inviata da Mantova in data 26 settembre, nella quale si esprimono sentimenti di solidarietà verso Garibaldi e
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auspici per continuare nella lotta per ridare Roma all’Italia.

195.

Garibaldi e Rattazzi, «La Favilla», 29 settembre 1867, n. 265, p. 2.

Al passaggio del treno che porta Garibaldi, il Prefetto di Parma ordina il rinforzo della guardia militare. Si ipotizza
inoltre che [Urbano] Rattazzi e [Federico] Pescetto siano di passaggio da Parma per recarsi ad Alessandria dove
Garibaldi è in cella.

196.

Le dimostrazioni popolari, «Gazzetta di Mantova», 29 settembre 1867, n. 435, p. 1.

L’articolo esprime considerazioni sulle proteste che si vanno verificando a seguito dell’arresto di Garibaldi, mantenendo
una posizione critica filogovernativa.

197.

Rivista dei giornali, «Gazzetta di Mantova», 29 settembre 1867, n. 435, p. 1.

Rassegna delle opinioni espresse da vari giornali sull’arresto di Garibaldi.

198.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 29 settembre 1867, n. 435, p. 2.

Rassegna di notizie sulle dimostrazioni avvenute in varie parti d’Italia, tratte da vari giornali, per protestare contro
l’arresto di Garibaldi. Si riportano inoltre: una corrispondenza da Pistoia che fornisce una dettagliata descrizione di
quanto avvenuto in quella città; una lettera di Pietro Delvecchio (già pubblicata ne «La Riforma») che descrive le fasi
dell’arresto di Garibaldi a Sinalunga.

199.

Dimostrazioni, «La Favilla», 29 settembre 1867, n. 265, p. 3.

Cronaca delle manifestazioni pubbliche pro Garibaldi tenutesi a Udine, Genova e Parma.

200.

Ultime notizia, «La Favilla», 29 settembre 1867, n. 265, p. 3.

L’articolo afferma che l’arresto di Garibaldi è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri con la presenza di un generale
francese. Arresti nella dimostrazione di Genova. Descrizione del modo di passare il tempo di Garibaldi ad Alessandria.

201.

Dimostrazione a Garibaldi, «La Favilla», 1 ottobre 1867, n. 267 [266], pp. 1-2.

Cronaca e considerazioni riguardanti la manifestazione popolare pro Garibaldi tenutasi ad Alessandria.

202.

Partenza di Garibaldi, «La Favilla», 1 ottobre 1867, n. 267 [266], p. 2.

Cronaca dettagliata del trasferimento di Garibaldi a Genova, tratta dall’«Avvisatore Alessandrino». I militari del 41°
Reggimento sono al lui favorevoli.

203.

Garibaldi a Genova, «La Favilla», 1 ottobre 1867, n. 267 [266], p. 3.

Cronaca dell’arrivo del generale a Genova.

204.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 1 ottobre 1867, n. 436, pp. 2-3.

Rassegna delle reazioni scatenatesi in molte città d’Italia a seguito dell’arresto di Garibaldi (dalla «Gazzetta d’Italia»).

205.

Notizie, «La Favilla», 1 ottobre 1867, n. 267 [266], p. 3.

Impressioni a Napoli per l’arresto di Garibaldi e manifestazioni di popolo.

206.

Partenza di Garibaldi per Caprera, «La Favilla», 2 ottobre 1867, n. 267, pp. 1-2.

Cronaca dell’imbarco del generale per ritornare nella residenza nell’isola di Caprera.

207.

Roma e Garibaldi, «La Favilla», 2 ottobre 1867, n. 267, p. 2.

Molti emigrati romani e garibaldini che sconfinano nello Stato Pontificio vengono arrestati e, legati a due a due, tradotti
nelle carceri di Roma.

208.

Ultime notizie, «La Favilla», 2 ottobre 1867, n. 268, p. 3.

Poco credibili le notizie diffuse da giornali papalini in merito all’arresto di bande garibaldine ed allo sbarco di Garibaldi
in territorio pontificio.

209. L’arresto di Garibaldi giudicato da un giornale di Vienna, «La Favilla», 2 ottobre 1867, n.
269, p. 1.
Il «Vanderer» accusa apertamente Nino Bixio e i moderati italiani di vigliaccheria nei confronti di Garibaldi.

210.

Protesta di Perugia, «La Favilla», 2 ottobre 1867, n. 269, pp. 1-2.

Manifesto di protesta contro l’arresto di Garibaldi a firma Achille Baduel, Francesco Veracchi, Gaetano Monni e
Giuseppe Marsili per conto dell’Associazione Democratica di Perugia.

211.

Garibaldi a Caprera, «Gazzetta di Mantova», 4 ottobre 1867, n. 439, p. 1.

Il ritorno del generale nella sua isola smentisce coloro che accusano il governo di aver trasformato il periodo trascorso
ad Alessandria in un domicilio coatto.
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212.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 4 ottobre 1867, n. 439, p. 3.

Il giornale conferma la notizia del ritorno di Garibaldi a Caprera. In calce all’annuncio un proclama del “Comitato
d’Insurrezione Viterbese”.

213. Indirizzo del Comitato Democratico Femminile di Genova al generale Garibaldi, «La
Favilla», 5 ottobre 1867, n. 270, p. 2.
Manifesto di solidarietà a Garibaldi a firma Eleonora Burelli (dal giornale «Genova»).

214.

Ultime notizie, «Gazzetta di Mantova», 4 ottobre 1867, n. 439, p. 3.

Dopo aver lasciato Alessandria, Garibaldi intercede con il governo perché vengano posti in libertà gli arrestati nelle
dimostrazioni popolari contro il suo arresto.

215.

Proteste per Roma, «La Favilla», 5 ottobre 1867, n. 270, p. 2.

Protesta pro Garibaldi e per la liberazione di Roma indirizzata al Parlamento italiano dall’assemblea popolare di
Vicenza.

216.

Ultime notizie sulla rivoluzione romana, «La Favilla», 5 ottobre 1867, n. 270, p. 3.

Con riserva il giornale dà la notizia che a Garibaldi si impedisce l’uscita da Caprera.

217.

Il secondo arresto di Garibaldi, «La Favilla», 6 ottobre 1867, n. 271, p. 2.

Garibaldi è di fatto piantonato a Caprera mediante la stretta vigilanza di due navi della marina militare.

218.

Proteste per Garibaldi, «La Favilla», 6 ottobre 1867, n. 271, p. 2.

Manifesto pro Garibaldi pubblicato dalla loggia massonica “Anziani Virtuosi” di Livorno.

219.

Ultime notizie. Sulla rivoluzione romana, «La Favilla», 6 ottobre 1867, n. 271, p. 4.

Si conferma l’arresto di Garibaldi a seguito del tentativo di lasciare Caprera.

220.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 6 ottobre 1867, n. 441, p. 3.

L’articolo prende spunto dalla notizia diffusa da «Il Diritto» di un eventuale tentativo di Garibaldi di ritornare nel
continente, asserendo che in tal caso il governo ha fatto bene ad impedirglielo.

221.

Meeting garibaldino a Londra, «La Favilla», 9 ottobre 1867, n. 273, p. 3.

Riunione alla sala di St. James per esprimere simpatie a Garibaldi ed indignazione per il suo arresto. L’articolo riporta il
testo del discorso pronunciato da Ricciotti Garibaldi.

222.

Ultime notizie, «Gazzetta di Mantova», 11 ottobre 1867, n. 445, p. 3.

Corrispondenze varie nelle quali si riferisce della colonna comandata da Menotti Garibaldi (tiene testa a Monterotondo
contro il numero maggiore di pontifici), del probabile ingresso del generale Lamarmora a Roma, dell’imbarco di
Garibaldi per lasciare Caprera,

223.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 12 ottobre 1867, n. 276, p. 2.

L’isola di Caprera è controllata da tre navi dei questurini. Problemi di salute per il generale. Menotti Garibaldi respinge
un attacco di zuavi a Monterotondo.

224.

Ultime notizie sulla rivoluzione romana, «La Favilla», 12 ottobre 1867, n. 276, p. 3.

Sembra che Garibaldi abbia tentato di lasciare Caprera.

225.

Insurrezione romana, «La Favilla», 13 ottobre 1867, n. 277, p. 2.

La colonna di Menotti Garibaldi conta su 1900 giovani, molti dei quali fecero parte delle campagne del 1859 e del
1866.

226.

Ultime notizie sulla rivoluzione romana, «La Favilla», 13 ottobre 1867, n. 277, p. 3.

Menotti Garibaldi si trova nei dintorni di Verola.

227.

L’urlo di Garibaldi, «La Favilla», 15 ottobre 1867, n. 278, p. 1.

La voce di Garibaldi rappresenta Roma e l’Italia. Lo straniero che difende i papalini ha paura.

228.

Insurrezione romana, «La Favilla», 15 ottobre 1867, n. 278, p. 2.

Gli avamposti di Menotti Garibaldi sono a Monterotondo.

229.

Ultime notizie, «Gazzetta di Mantova», 15 ottobre 1867, n. 448, p. 2.

L’articolo riporta, oltre al proclama di Garibaldi ai romani, notizie varie sull’andamento degli scontri tra i garibaldini e i
papalini.

230.

Ultime notizie sulla rivoluzione romana, «La Favilla», 16 ottobre 1867, n. 279, pp. 2-3.
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Si danno ragguagli sugli spostamenti dei garibaldini guidati da Menotti Garibaldi.

231.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 16 ottobre 1867, n. 449, p. 2.

L’articolo, costituito da corrispondenze tratte da vari giornali, riporta notizie sull’andamento degli scontri tra garibaldini
e papalini.

232.

Insurrezione romana, «Gazzetta di Mantova», 17 ottobre 1867, n. 450, p. 2.

L’articolo, costituito da corrispondenze tratte da vari giornali, aggiorna le notizie sull’andamento degli scontri tra
garibaldini e papalini.

233.

Insurrezione romana, «Gazzetta di Mantova», 18 ottobre 1867, n. 451, pp. 1-2.

L’articolo, costituito da corrispondenze tratte da vari giornali, aggiorna le notizie sull’andamento degli scontri tra
garibaldini e papalini.

234.

Insurrezione romana, «Gazzetta di Mantova», 19 ottobre 1867, n. 453, pp. 1-2.

L’articolo, costituito da corrispondenze tratte da vari giornali, aggiorna le notizie sull’andamento degli scontri tra
garibaldini e papalini.

235.

Ultime notizie sulla rivoluzione romana, «La Favilla», 19 ottobre 1867, n. 282, pp. 3-4.

Menotti Garibaldi firma un ordine del giorno a nome del “Comando generale della guerriglia”, nel quale si ricordano i
caduti Rossini e Capuani, si invita all’ordine e alla disciplina e si invitano i combattenti ad imitare l’esempio eroico del
maggiore Fazari.

236.

Ultime notizie sulla rivoluzione romana, «La Favilla», 20 ottobre 1867, n. 283, p. 3.

Bollettino del “Comitato Centrale di Soccorso”. Si rinforzano le truppe di Menotti Garibaldi.

237.

Insurrezione romana, «Gazzetta di Mantova», 20 ottobre 1867, n. 453, pp. 1-2.

L’articolo, costituito da corrispondenze tratte da vari giornali, aggiorna le notizie sull’andamento degli scontri tra
garibaldini e papalini.

238.

Garibaldi libero, «La Favilla», 22 ottobre 1867, n. 284, p. 1.

Il generale è sbarcato nel continente sfuggendo alla sorveglianza delle forze dell’ordine.

239.

Il taccuino d’un insorto, «La Favilla», 22 ottobre 1867, n. 284, p. 2.

Un garibaldino mantovano combattente nella insurrezione romana scrive al giornale descrivendo alcuni combattimenti.

240.

Dispacci elettrici, «La Favilla», 22 ottobre 1867, n. 284, p. 4.

Stralci di notizie tratte da giornali vari in merito ai movimenti e gli spostamenti di Garibaldi e del figlio Menotti

241.

Insurrezione romana, «Gazzetta di Mantova», 22 ottobre 1867, n. 454, pp. 1-2.

L’articolo, costituito da corrispondenze tratte da vari giornali, aggiorna le notizie sull’andamento degli scontri tra
garibaldini e papalini.

242.

Insurrezione romana, «Gazzetta di Mantova», 23 ottobre 1867, n. 455, p. 1.

L’articolo, costituito da corrispondenze tratte da vari giornali, aggiorna le notizie sull’andamento degli scontri tra
garibaldini e papalini.

243.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 23 ottobre 1867, n. 455, p. 3.

Dimostrazione a Firenze al grido di “Viva Garibaldi”. Non è confermata la notizia che il generale stia per raggiungere
gli insorti.

244.

Una nuova vergogna, «La Favilla», 23 ottobre 1867, n. 285, p. 1.

Il doppio arresto di Garibaldi è la vergogna di chi governa l’Italia.

245.

Comitato Centrale di Soccorso. Bollettino, «La Favilla», 23 ottobre 1867, n. 285, p. 2.

L’arrivo di Garibaldi incoraggia a proseguire nella liberazione di Roma.

246.

Saluto di Mantova a Garibaldi, «La Favilla», 23 ottobre 1867, n. 285, p. 3.

Ringraziamento alla città per l’esposizione delle bandiere in occasione della liberazione del generale.

247.

Ultime notizie, «La Favilla», 23 ottobre 1867, n. 285, p. 3.

Garibaldi probabilmente è a Firenze.

248.

Insurrezione romana, «Gazzetta di Mantova», 24 ottobre 1867, n. 456, p. 1.

L’articolo, tratto dal «Giornale di Napoli», aggiorna le notizie sull’andamento degli scontri tra garibaldini e papalini.

249.

Partenza di Garibaldi da Caprera, «La Favilla», 24 ottobre 1867, n. 286, p. 1.
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Si descrivono dettagliatamente le fasi della fuga del generale dalla sua isola.

250.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 24 ottobre 1867, n. 286, p. 3.

Il generale parla alla folla dal balcone di palazzo Riccardi in Firenze. Partenza per Terni.

251.

Garibaldi a Firenze, «La Favilla», 25 ottobre 1867, n. 287, pp. 1-2.

Gran folla intorno al generale in piazza Santa Maria Novella.

252.
p. 4.

Ultime notizie sulla rivoluzione di Roma. Bollettino, «La Favilla», 25 ottobre 1867, n. 287,

Garibaldi è a Terni e si appresta a varcare il confine dello Stato Pontificio.

253.

Insurrezione romana, «Gazzetta di Mantova», 26 ottobre 1867, n. 458, pp. 1-2.

L’articolo, costituito da corrispondenze tratte da vari giornali, aggiorna le notizie sull’andamento degli scontri tra
garibaldini e papalini.

254.

Fatti di Garibaldi, «La Favilla», 27 ottobre 1867, n. 289, p. 2.

Cronaca della presenza di Garibaldi a Terni tratta da diversi giornali.

255.

Insurrezione romana, «Gazzetta di Mantova», 27 ottobre 1867, n. 459, pp. 1-2.

L’articolo, costituito da corrispondenze tratte da vari giornali, aggiorna le notizie sull’andamento degli scontri tra
garibaldini e papalini, riportando anche il manifesto indirizzato agli italiani dal “Comitato centrale di soccorso”.

256.

S. t., «La Favilla», 27 ottobre 1867, n. 289, pp. 3-4.

Garibaldi è a Monte Maggiore e a Monterotondo.

257. Bollettino. Battaglia di Monterotondo e presa della Torretta, «La Favilla», 29 ottobre 1867,
n. 290, p. 2.
Garibaldi avanza alla testa di 4 battaglioni. Morti e feriti. Manifesto di chiamata degli italiani alle armi per contrastare
l’arrivo degli alleati stranieri del Papa.

258.

Insurrezione romana, «Gazzetta di Mantova», 29 ottobre 1867, n. 460, pp. 1-2.

L’articolo, costituito da corrispondenze tratte da vari giornali, aggiorna le notizie sull’andamento degli scontri tra
garibaldini e papalini.

259.

Ultime notizie. Bollettino, «La Favilla», 29 ottobre 1867, n. 290, p. 3.

Fatti 400 prigionieri da Garibaldi a Monterotondo. Il generale punta ad entrare in Roma prima dell’arrivo delle truppe
francesi.

260.

Insurrezione romana, «La Favilla», 30 ottobre 1867, n. 291, p. 3.

Garibaldi accampato con le sue truppe sulle colline di Forno Nuovo.

261.

Insurrezione romana, «Gazzetta di Mantova», 30 ottobre 1867, n. 461, pp. 1-2.

L’articolo, costituito da corrispondenze tratte da vari giornali, aggiorna le notizie sull’andamento degli scontri tra
garibaldini e papalini.

262.

Insurrezione romana, «Gazzetta di Mantova», 31 ottobre 1867, n. 462, pp. 1-2.

L’articolo, costituito da corrispondenze tratte da vari giornali, aggiorna le notizie sull’andamento degli scontri tra
garibaldini e papalini.

263.

Il manifesto reale, «Gazzetta di Mantova», 31 ottobre 1867, n. 462, p. 1.

L’articolo commenta il proclama del re agli italiani sulla questione romana nel quale si dichiara l’apertura di trattative
diplomatiche per l’osservanza dei trattati, affermando che le «bande garibaldine» sono tenute ad adeguarsi.

264.

Ultime notizie sull’insurrezione romana, «La Favilla», 1 novembre 1867, n. 293, p. 3.

Bollettino del “Comitato Centrale di Soccorso” nel quale si dà notizia degli spostamenti e delle decisioni prese da
Garibaldi.

265.

Insurrezione romana, «Gazzetta di Mantova», 1 novembre 1867, n. 462, pp. 1-2.

L’articolo, costituito da corrispondenze tratte da vari giornali, aggiorna le notizie sull’andamento degli scontri tra
garibaldini e papalini.

266.

Ultime notizie sull’insurrezione romana, «La Favilla», 2 novembre 1867, n. 294, p. 3.

Il quartier generale di Garibaldi è a Marcigliano

267.

Insurrezione romana, «Gazzetta di Mantova», 2 novembre 1867, n. 464, p. 2.
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L’articolo, costituito da corrispondenze tratte da vari giornali, aggiorna le notizie sull’andamento degli scontri tra
garibaldini e papalini.

268.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 3 novembre 1867, n. 465, p. 4.

Si afferma che Garibaldi potrebbe trovarsi a Monterotondo per fortificarsi, rifiutando l’esortazione a ritirarsi (da
«L’Opinione»).

269.

Insurrezione romana, «Gazzetta di Mantova», 5 novembre 1867, n. 466, pp. 1-2.

L’articolo, costituito da corrispondenze tratte da vari giornali, aggiorna le notizie sull’andamento degli scontri tra
garibaldini e papalini.

270.

Ultime notizie, «La Favilla», 6 novembre 1867, n. 297, p. 3.

Si danno ragguagli sugli spostamenti di Garibaldi e sulla situazione dei combattimenti contro le forze pontificie.

271.

Insurrezione romana, «Gazzetta di Mantova», 6 novembre 1867, n. 467, p. 2.

L’articolo, costituito da corrispondenze tratte da vari giornali, aggiorna le notizie sull’andamento degli scontri tra
garibaldini e papalini.

272.

Dispacci elettrici della Favilla, «La Favilla», 6 novembre 1867, n. 297, pp. 3-4.

Articolo tratto dal «Corriere Italiano» e da notizie diffuse dall’Agenzia Stefani per descrivere la ritirata di Garibaldi
verso gli Abruzzi.

273.

La morte di Enrico Cairoli, «Gazzetta di Mantova», 7 novembre 1867, n. 468, p. 1.

Lettera dei compagni d’armi del garibaldino Enrico Cairoli nella quale si racconta la fase del combattimento contro i
francesi in cui ha perso la vita.

274.

Ultime notizie, «Gazzetta di Mantova», 7 novembre 1867, n. 468, p. 2.

L’articolo, costituito da corrispondenze tratte da vari giornali, aggiorna le notizie sull’andamento degli scontri tra
garibaldini e papalini.

275.

Ultime notizie, «La Favilla», 7 novembre 1867, n. 298, p. 3.

Informazioni sulla ritirata di Garibaldi e delle sue truppe.

276.

Arresto del generale Garibaldi, «La Favilla», 8 novembre 1867, n. 299, pp. 1-2.

Lunga lettera datata 4 novembre nella quale si fornisce una testimonianza sulle modalità dell’arresto del generale a
Figline. Firmatari: F. Crispi, G. Guerzoni, Alberto Mario, Numa Palazzini, Luigi Carlo Bossi, Francesco Cucchi, L.
Guastalla, Paolo Fabrizi, Giuseppe Zanetti Guarneri, Achille Panizza, Massimiliano Raffaele, Romano Giovagnoli,
Enea Crivelli, Giovanni Romano Costa, Achille Bizzoni, Giulio Adamoli, Giuseppe Missori, Ambrogio Giupponi,
Giovanni Pisano, Carlo Tivaroni, Stanislao Carlevaris, Nicolò Marcellini, Leopoldi Gisonna, Gualtiero Scarlatti,
Vincenzo Restivo, Giuseppe Bennici, Domenico Cariolato.

277.

Combattimento di Mentana, «Gazzetta di Mantova», 8 novembre 1867, n. 469, p. 2.

L’articolo, tratto da una corrispondenza di un giornalista inglese pubblicata ne «La Nazione», descrive i combattimenti
di Mentana fra i volontari di Garibaldi e le forze pontificie.

278.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 8 novembre 1867, n. 469, p. 2.

Elenco dei 70 volontari che hanno composto la «colonna d’operazione su Roma e che sostennero il combattimento a
Ponte Molle».

279.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 8 novembre 1867, n. 469, p. 3.

Corrispondenza da Firenze nella quale si conferma la visita dei un diplomatico statunitense con Garibaldi a Verignano.

280.

Ultime notizie, «La Favilla», 8 novembre 1967, n. 299, pp. 3-4.

Notizie varie su Garibaldi e in particolare: preventivato processo, spostamenti, motivo legale dell’arresto.

281.

La condotta di Garibaldi, «La Favilla», 9 novembre 1867, n. 300, p. 1.

L’articolo esprime considerazioni sulla questione dell’arresto di Garibaldi, che mette il governo italiano in una
situazione di grande imbarazzo e tradisce gli ideali stessi della nazione.

282.

Disordini a Milano, «Gazzetta di Mantova», 9 novembre 1867, n. 470, p. 2.

Scontri a Milano tra forze dell’ordine e masse di dimostranti che gridano «Viva Garibaldi! Abbasso il Governo! Guerra
ai Francesi!».

283.

Giornata di Mentana, «Gazzetta di Mantova», 9 novembre 1867, n. 470, p. 2.

Dispaccio sull’azione di Garibaldi a Mentana inviato a «La Riforma» da Francesco Crispi al deputato Oliva e relazione
dettagliata sui combattimenti di Mentana, a firma N. Fabrizi, A. Mario, G. Missori, M. Garibaldi, G. Guerzoni, G.
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Adamoli, onde impedire, «a danno della verità», che si spargano «inesatte notizie».

284.

Combattimento di Mentana, «La Favilla», 10 novembre 1867, n. 301, pp. 1-2.

Si descrive la battaglia facendo riferimento al ruolo assunto in essa da Garibaldi e dal figlio Menotti.

285.

Ultime notizie, «La Favilla», 10 novembre 1867, n. 301, pp. 3-4.

Articolo tratto da «La Nazione» per commentare la situazione giudiziaria di Garibaldi.

286.

Elenco dei feriti dell’Agro Romano, «Gazzetta di Mantova», 10 novembre 1867, n. 471, p. 2.

Si riportano due elenchi dei volontari feriti nella campagna romana: il primo con nomi e cognomi, senza l’indicazione
delle località di provenienza e del ferimento; il secondo è relativo ai feriti di Monterotondo e comprende nomi, cognomi
e località di provenienza.

287.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 12 novembre 1867, n. 302, p. 2.

Garibaldi è piantonato al Verignano di La Spezia e si impedisce a chiunque di visitarlo.

288. Le ultime ore della giornata di Mentana, «Gazzetta di Mantova», 12 novembre 1867, n. 472,
pp. 1-2.
Il giornale pubblica la lunga testimonianza di Agostino Bertani sulle ultime fasi del combattimento di Mentana tra
volontari garibaldini e forze pontificie – francesi.

289.

Elenco dei feriti di Mentana, «Gazzetta di Mantova», 13 novembre 1867, n. 473, p. 2.

Il generale Fabrizi comunica un primo elenco dei feriti nei combattimenti di Mentana, indicando anche il tipo di lesioni
subite.

290.

Ultime notizie, «La Favilla», 14 novembre 1867, n. 304, p. 3.

Secondo l’agenzia Presse di Parigi, Garibaldi sarebbe in partenza per l’America.

291. Uno scritto del deputato Giovanni Nicotera, «Gazzetta di Mantova», 14 novembre 1867, n.
474, pp. 1-2.
Il generale Nicotera spiega le ragioni che gli hanno impedito l’occupazione di Tivoli, ordinata da Garibaldi, con i suoi
volontari, costringendolo a ritornare a Napoli.

292.

L’esiglio di Garibaldi, «La Favilla», 15 novembre 1867, n. 305, p. 1.

I giornali francesi danno Garibaldi in partenza per l’America. Secondo «La Favilla» l’esilio non è motivato.

293.

Garibaldi al Varignano, «La Favilla», 15 novembre 1867, n. 305, pp. 1-2.

Sui trattamenti subiti dal generale per opera delle forze

294.

S. t., «La Favilla», 17 novembre 1867, n. 307, p. 4.

Menotti e Ricciotti Garibaldi ottengono il permesso di visitare il padre.

295.

S. t., «La Favilla», 19 novembre 1867, n. 308, p. 3.

Corrono voci di pressioni del Governo sulla magistratura impegnata nel processo a Garibaldi. Si chiede un dibattimento
super partes.

296.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 20 novembre 1867, n. 479, p. 2.

Dal giornale francese «Moniteur Universel» si riporta integralmente il testo del rapporto del generale De Failly sul
combattimento di Mentana, inviato da Roma al ministro della guerra del governo francese in data 8 novembre.

297.

Garibaldi, «La Favilla», 21 novembre 1867, n. 310, pp. 2-3.

Brani tratti da una corrispondenza pubblicata su «La Liberté» di Parigi a commento della politica del Governo in merito
all’arresto di Garibaldi.

298.

Garibaldi al Verignano, «La Favilla», 23 novembre 1867, n. 312, p. 1.

In prigionia, il generale è visitato dai figlio Menotti e Ricciotti, da un medico e da un giudice per un interrogatorio.
L’articolo è tratto dalla «Gazzetta del Popolo» di la Spezia.

299. Una visita a Roma alla vigilia di Mentana, «Gazzetta di Mantova», 24 novembre 1867, n.
483, pp. 1-2.
Pur con «riserva sul giudizio troppo severo che la distinta scrittrice pronunzia sulle popolazioni romane», dal giornale
«La Riforma» si riporta la prima parte del racconto scritto da Jessie White Mario sulla campagna romana di Garibaldi e
dei suoi volontari.

300.

Notizie politiche, «La Favilla», 24 novembre 1867, n. 313, p. 2.

Lettera inviata a Garibaldi a firma E[dgard] Quinet spedita da Veytaux (Svizzera) in data 12 novembre.
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301.

Ultime notizie, «La Favilla», 24 novembre 1867, n. 313, p. 3.

Non ancora formalmente notificato l’arresto a Garibaldi, il quale chiede che sia istituito un regolare processo.

302. Una visita a Roma alla vigilia di Mentana, «Gazzetta di Mantova», 26 novembre 1867, n.
484, pp. 1-2.
Dal giornale «La Riforma» si riporta la seconda parte del racconto scritto da Jessie White Mario sulla campagna romana
di Garibaldi e dei suoi volontari.

303.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 27 novembre 1867, n. 315, p. 1.

Ricciotti e Menotti Garibaldi si recano con due medici dal padre gravemente ammalato e ancora in prigione. Alcuni
giornali affermano che la scarcerazione è imminente. Il generale chiede che sia celebrato il processo a suo carico. Testo
della petizione affinché gli italiani firmino per la sua liberazione (da «Il Campidoglio»).

304.

Ultime notizie, «La Favilla», 27 novembre 1867, n. 315, pp. 3-4.

Il Governo ordina il trasferimento di Garibaldi a Caprera.

305.

Ultime notizie, «La Favilla», 28 novembre 1867, n. 316, pp. 3-4.

Garibaldi parte per Caprera: lì dovrà restare fino a marzo in attesa del processo. Voci giornalistiche di un’eventuale
amnistia, che però suppone la provata reità.

306.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 28 novembre 1867, n. 486, p. 3.

Telegrafica corrispondenza da Firenze nella quale si annuncia la partenza di Garibaldi da La Spezia per Caprera.

307.

S. t., «La Favilla», 29 novembre 1867, n. 317, pp. 3-4.

Garibaldi in viaggio per Caprera. Sarà prigioniero nella propria isola.

308.

Libro giallo, «Gazzetta di Mantova», 29 novembre 1867, n. 487, pp. 1-2.

Prima parte della documentazione sulla questione romana estratta dal Libro giallo distribuito al corpo legislativo
francese. In esso Garibaldi è citato per le sue responsabilità politiche e messo sotto accusa per quanto accaduto.

309.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 30 novembre 1867, n. 318, p. 1.

Secondo lo «Zenzero», il generale nel suo viaggio verso Caprera può godere dalla massima libertà con giornata di pesca
e onori degli ufficiali.

310.

Chi ha liberato Garibaldi, «La Favilla», 30 novembre 1867, n. 318, pp. 1-2.

Sullo «Zenzero» si afferma che Garibaldi è stato “liberato” per diretta volontà del re.

311.

S. t., «La Favilla», 30 novembre 1867, n. 318, p. 4.

Il Governo lascia Garibaldi a Caprera sotto la vigilanza del colonnello Camozzi.

312.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 1 dicembre 1867, n. 489, pp. 2-3.

L’articolo è tratto dalla «Gazzetta d’Italia» ed è diviso in due parti: la prima tratta della sorte degli sbandati garibaldini
rimasti all’interno dei confini pontifici; la seconda risponde ai giornali avversari smentendo la notizia di eventuali
maltrattamenti subiti da Garibaldi nella sua permanenza – prigione al Verignano prima di partire per Caprera.

313.

Libro giallo, «Gazzetta di Mantova», 1 dicembre 1867, n. 489, pp. 1-2.

Seconda parte della documentazione sulla questione romana estratta dal Libro giallo distribuito al corpo legislativo
francese. In esso Garibaldi è citato per le sue responsabilità politiche e messo sotto accusa per quanto accaduto.

314.

Origine di Garibaldi, «La Favilla», 1 dicembre 1867, n. 319, p. 2.

Garibaldi discende dal Giuseppe Battista Maria Garibaldi, che fu medico di fiducia del re della Corsica Teodoro I.
L’articolo è tratto dalla «Gazzetta di Colonia».

315.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 1 dicembre 1867, n. 319, p. 2.

Garibaldi sdegnato dalla presenza del colonnello Camozzi nel viaggio per Caprera.

316.

Libro giallo, «Gazzetta di Mantova», 2 dicembre 1867, n. 490, pp. 1-2.

Terza parte della documentazione sulla questione romana estratta dal Libro giallo distribuito al corpo legislativo
francese. In esso Garibaldi è citato per le sue responsabilità politiche e messo sotto accusa per quanto accaduto.

317.

Libro giallo, «Gazzetta di Mantova», 3 dicembre 1867, n. 491, pp. 1-2.

Quarta parte della documentazione sulla questione romana estratta dal Libro giallo distribuito al corpo legislativo
francese. In esso Garibaldi è citato per le sue responsabilità politiche e messo sotto accusa per quanto accaduto.

318.

Indirizzo a Garibaldi, «La Favilla», 3 dicembre 1867, n. 320, p. 2.

Lettera inviata a Garibaldi e al municipio di Ozieri, a firma Bertolotti Segni, Giambattista Muzio e G. A. Mucculittu,
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rispettivamente sindaco, consigliere anziano e segretario del Comune di Ozieri, per protestare contro la privazione delle
libertà personali del generale.

319.

Un bacio a Garibaldi [Cronaca cittadina], «La Favilla», 3 dicembre 1867, n. 320, p. 3.

Saluto a Garibaldi inviato con telegramma in occasione del banchetto degli ufficiali della Guardia Nazionale di
Mantova.

320.

Libro giallo, «Gazzetta di Mantova», 4 dicembre 1867, n. 492, pp. 1-2.

Quinta parte della documentazione sulla questione romana estratta dal Libro giallo distribuito al corpo legislativo
francese. In esso Garibaldi è citato per le sue responsabilità politiche e messo sotto accusa per quanto accaduto.

321.

Libro giallo, «Gazzetta di Mantova», 5 dicembre 1867, n. 493, pp. 1-2.

Sesta parte della documentazione sulla questione romana estratta dal Libro giallo distribuito al corpo legislativo
francese. In esso Garibaldi è citato per le sue responsabilità politiche e messo sotto accusa per quanto accaduto.

322.

Ultime notizie, «La Favilla», 5 dicembre 1867, n. 322, p. 3.

Problemi nelle competenze dei tribunali, in particolare quelli di Firenze e Rieti, in merito agli atti d’accusa a Garibaldi.

323.

Libro giallo, «Gazzetta di Mantova», 6 dicembre 1867, n. 494, p. 2.

Settima parte della documentazione sulla questione romana estratta dal Libro giallo distribuito al corpo legislativo
francese. In esso Garibaldi è citato per le sue responsabilità politiche e messo sotto accusa per quanto accaduto.

324.

Relazione di Acerbi al Generale Garibaldi, «La Favilla», 7 dicembre 1867, n. 324, pp. 1-2.

Prima parte del rapporto di [Giovanni] Acerbi nel quale si descrivono i particolari delle azioni compiute dalle sue truppe
negli scontri con le forze militari pontificie.

325.
2.

Il discorso del ministro Menabrea, «Gazzetta di Mantova», 7 dicembre 1867, n. 495, pp. 1-

L’articolo è costituito dal testo dell’intervento in Parlamento del Ministro e Presidente del Consiglio [Luigi Federico]
Menabrea sulle vicende della questione romana. Egli afferma tra l’altro che «è logico e legittimo che l’Italia vegga con
profondo rammarico la esistenza di quello Stato [Pontificio]».

326.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 7 dicembre 1867, n. 495, p. 3.

Rouher parla di Garibaldi e della questione romana davanti al “Corpo Legislativo” francese, condannando la tattica
adottata per unire Roma all’Italia ed affermando che la Francia col salvare Roma dall’invasione ha salvato l?italia
dall’anarchia.

327.

Relazione di Acerbi al General Garibaldi, «La Favilla», 10 dicembre 1867, n. 326, pp. 1-2.

Seconda parte del rapporto di [Giovanni] Acerbi.

328.

Relazione di Acerbi al General Garibaldi, «La Favilla», 11 dicembre 1867, n. 327, pp. 2-3.

Terza parte del rapporto di [Giovanni] Acerbi.

329.

Libro verde, «Gazzetta di Mantova», 13 dicembre 1867, n. 500, p. 2.

Il Ministro degli affari esteri (Menabrea) scrive al Ministro del re a Parigi per chiarire che se sulla questione romana
l’Italia ha fatto rispettare la Convenzione del 15 settembre 1864, dando esempio di moderatezza, a costo di incarcerare
Garibaldi ed allontanando i suoi volontari dai confini dello Stato Pontificio, il popolo romano mantiene comunque il
diritto di far parte del Regno.

330.

Mari e Garibaldi, «La Favilla», 18 dicembre 1867, n. 333, p. 1.

Sulla politica del ministro di Grazia e Giustizia [Adriano] Mari, firmatario dell’arresto di Garibaldi per evasione.

331.

La Lega a Garibaldi, «La Favilla», 22 dicembre 1867, n. 337, p. 2.

Testo della lettera indirizzata al generale dalla “Lega internazionale della pace e della libertà”, da Berna in data 9
dicembre, a firma del presidente G. Vogt.

332.

Luigi Castellazzi [Castellazzo], «La Favilla», 27 dicembre 1867, n. 339, pp. 1-2.

Profilo del patriota mantovano raccomandato da Garibaldi, del quale è fedele amico.

333.

S. t., «La Favilla», 28 dicembre 1867, n. 340, p. 2.

Garibaldi risponde a Girolla di Genova, il quale gli chiede se è a conoscenza della “tratta” di giovani portati in Paraguay
per essere colà schiavizzati.

334.

Carità garibaldina, «La Favilla», 14 gennaio 1868, n. 12, p. 2.

La commissione della “Cassa centrale dei volontari”, a firma dott. Defendino Rossini (Roma), Raffaele Belluzzi
(Bologna) e conte Giovanni Bosdari (Ancona), effettua un versamento alla Banca Nazionale d’Italia a favore dei feriti
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nella campagna romana. Tale somma è raccolta dai volontari prigionieri. Lettera di ricevuta a firma prof. Emilio
Cipriani.

335.

Cose garibaldine, «La Favilla», 18 gennaio 1868, n. 16, p. 2.

Rapporto di Emilio Cipriani a Garibaldi, con i nomi di molti medici della colonna sanitaria per elogiarli dell’impegno
profuso nella campagna romana del ’67. L’articolo è tratto da «La Riforma».

336.

Cose di Garibaldi, «La Favilla», 31 gennaio 1868, n. 27, p. 1.

Corre notizia che il generale si rechi nel continente. Stralcio di un breve messaggio inviato al generale Acerbi.

337.

Victor Hugo a Garibaldi, «La Favilla», 4 febbraio 1868, n. 30, p. 2.

Lo scrittore francese ringrazia per la lettera lirica che gli ha inviato Garibaldi.

338.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 7 febbraio 1868, n. 32, p. 2.

Gli emigrati romani residenti a Milano eleggono il generale Garibaldi quale loro rappresentante insieme al duca Lante
di Montefeltro e a Ignazio Boncompagni.

339.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 22 febbraio 1868, n. 45, p. 2.

Secondo il giornale «Roma» Garibaldi ha scritto alla signora Chambers di Londra della possibilità di farle visita a
Putney House. Per il giornale «L’Indépendance Belge» Garibaldi avrebbe avuto un colloquio con l’ammiraglio
Farragut.

340.

Articolo della domenica. La guerra nella pace, «La Favilla», 1 marzo 1868, n. 52, p. 1.

L’ammiraglio statunitense [David Glasgow] Farragut è a Caprera, ospite dell’amico Garibaldi. Considerazioni sulla
politica dei paesi occidentali.

341.

Garibaldi calunniato, «La Favilla», 8 marzo 1868, n. 58, p. 2.

Il giornale francese «La Patrie» accusa il generale «di ricevere uno stipendio dal governo Americano e di servirlo come
agente segreto».

342.

Garibaldi difeso, «La Favilla», 10 marzo 1868, n. 59, p. 12.

Si chiariscono alcuni aspetti dei rapporti di Garibaldi con gli statunitensi pubblicando un articolo inviato da Firenze al
giornale «La Nuova Roma» di Napoli.

343.

Il nome di Garibaldi, «La Favilla», 19 marzo 1868, n. 67, p. 1.

In occasione dell’onomastico del generale l’articolo tratta del suo ruolo internazionale e dei suoi rapporti con i
presidenti statunitensi in relazione alla politica italiana.

344. Ricorre l’onom. Del Grande Italiano Giuseppe Garibaldi, «La Favilla», 19 marzo 1868, n.
67, p. 3.
Teatro Sociale illuminato a giorno in occasione dell’onomastico del generale la sera del 19 marzo. Rappresentazione di
Un ballo in maschera di Verdi.

345.

La democrazia belga e Garibaldi, «La Favilla», 20 marzo 1868, n. 68, p. 2.

Si riportano due lettere di solidarietà per la lotta contro il potere papale e di saluto inviate a Garibaldi dalla loggia
massonica “La Libertà” di Gand e dalla redazione del «Libre Examen» di Bruxelles.

346.

Onore a Garibaldi, «La Favilla», 21 marzo 1868, n. 69, p. 3.

In occasione dell’onomastico del generale Mantova ha esposto le bandiere. Eseguito l’Inno di Garibaldi nel Teatro
Sociale. Tributi e applausi nel teatro Andreani.

347.

Eco della provincia, «La Favilla», 24 marzo 1868, n. 71, p. 3.

Cronaca –firmata Un cronista del vero- dei festeggiamenti tributati a Garibaldi da parte della “Società Operaia” di
Sermide (della quale Garibaldi è presidente onorario) in occasione dell’onomastico.

348.

Onori a Garibaldi, «La Favilla», 26 marzo 1868, n. 73, p. 1.

Corrispondenza inviata da Gonzaga il 23 marzo, nella quale si descrivono le manifestazioni pro Garibaldi svoltesi a
Gonzaga, Pegognaga e Moglia sabato 21 marzo.

349.

Un eroe perduto, «La Favilla», 3 aprile 1868, n. 80, pp. 2-3.

Breve profilo di Osvaldo Valcamonica, garibaldino volontario del Tirolo e reduce di Mentana, deceduto il 2 aprile.

350.

Onori a un mantovano, «La Favilla», 4 aprile 1868, n. 81, p. 3.

Breve profilo del garibaldino Andrea Donnelli di Mantova, uno dei “mille”, scomparso il 2 aprile all’età di 39 anni.

351.

Fraterno corteo [Cronaca cittadina e provinciale], «La Favilla», 5 aprile 1868, n. 82, p. 3.
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Testo dell’epigrafe dedicata al garibaldino Osvaldo Valcamonica.

352.

Cenno necrologico, «La Favilla», 17 aprile 1868, n. 92, p. 3.

Si annuncia la morte di Ezio Cavallazzi, mantovano che fu volontario nella campagna del Tirolo.

353.

Castellazzi [Castellazzo], «La Favilla», 25 aprile 1868, n. 99, p. 1.

Il garibaldino mantovano Luigi Castellazzo, prigioniero nelle carceri pontificie, subisce un trattamento durissimo.

354.

Notizie garibaldine, «La Favilla», 9 maggio 1868, n. 111, p. 3.

Si annuncia il matrimonio di Menotti Garibaldi. Il generale è assillato dai dolori reumatici alla mano destra. Forse si
recherà a Monsummano per curarsi.

355.

Garibaldi al torneo, «La Favilla», 10 maggio 1868, n. 112, p. 1.

Metafora in cui Garibaldi e Mazzini gareggiano in un palio immaginario in cui trionfano verità e giustizia contro gli
steccati posti dai procuratori di Stato.

356.

Ultime notizie. Garibaldi giustificato, «La Favilla», 10 maggio 1868, n. 112, p. 3.

Lettera firmata da William H. Serward del Dipartimento di Stato di Washington in data 10 aprile, nella quale si
smentisce che Garibaldi sia un agente segreto degli Stati Uniti d’America.

357.

Garibaldi, «La Favilla», 4 giugno 1868, n. 133, p. 3.

Migliora la salute del generale, assillato dai dolori reumatici.

358.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 12 giugno 1868, n. 138, p. 3.

Dal «Corriere Cremonese» si riporta un lungo ricordo del maggiore garibaldino Napoleone Mambrini a firma di C.
Sgarbazzini. Originario di Revere, Mambrini ha partecipato a varie campagne seguendo il generale Garibaldi.

359.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 15 giugno 1868, n. 140, p. 2.

Telegrafica notizia nella quale si afferma che Garibaldi è intenzionato a recarsi ad Ischia per effettuare bagni termali.

360.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 26 giugno 1868, n. 150, p. 2.

Telegrafica notizia nella quale si afferma che Garibaldi intende recarsi a Firenze.

361.

Estero. Menotti e il principe Napoleone, «La Favilla», 2 luglio 1868, n. 157, p. 1.

Giornali francesi diffondono la notizia che Menotti Garibaldi sta preparando la riscossa di Mentana, ma ciò per il
momento non è sostenuto dai fatti.

362.

Ultime notizie, «Gazzetta di Mantova», 2 luglio 1868, n. 155, p. 3.

Telegrafica notizia tratta da «Il Dovere» di Genova nella quale si afferma che Garibaldi non si recherà ad Ischia o
Monsummano per i bagni, essendo in buona salute.

363.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 9 luglio 1868, n. 161, p. 4.

Telegrafica notizia tratta da «Il Conte di Cavour» nella quale si afferma che Garibaldi non si recherà in America ma nel
continente europeo.

364.

S. t., «La Favilla», 12 luglio 1868, n. 166, p. 4.

Il giornale «Il Movimento» afferma che Garibaldi quanto prima si recherà in America.

365.

Garibaldi alla Fratellanza Operaia, «La Favilla», 19 luglio 1868, n. 172, p. 3.

Lettera di Anselmo Mari indirizzata a Garibaldi per proporgli la presidenza onoraria della “Fratellanza Operaia di
Mutuo Soccorso in Mantova”.

366.

Chiassi, «La Favilla», 21 luglio 1868, n. 173, p. 3.

Lettera inviata a Paride Suzzara Verdi, a firma “Alcuni garibaldini”, per chiedere a «La Favilla» di ricordare la figura
del colonnello Giovanni Chiassi, caduto a Bezzecca, in occasione dell’anniversario della morte.

367.

Onori a Chiassi, «La Favilla», 22 luglio 1868, n. 174, p. 2.

Testo letto da Achille Sacchi nella sala del consiglio municipale di Mantova in occasione della commemorazione di
Giovanni Chiassi in occasione dell’anniversario della morte.

368.

Ultime notizie, «La Favilla», 16 agosto 1868, n. 196, p. 3.

Garibaldi prega il giornale di comunicare che non desidera visite nella sua residenza di Caprera.

369.

Garibaldi prigioniero!, «La Favilla», 30 agosto 1868, n. 208, p. 1.

L’isola di Caprera è circondata da navi della marina militare italiana, sicché Garibaldi «è prigioniero del governo
italiano».
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370.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 2 settembre 1868, n. 208, p. 2.

Articolo tratto dalla «Gazzetta d’Italia», nel quale si commentano le dimissioni di Garibaldi dalla carica di deputato,
criticando tanto coloro che lo spingevano alle battaglie unitarie quanto coloro che speravano nella sua morte.

371.

Dimissione di Garibaldi, «La Favilla», 3 settembre 1868, n. 211, p. 2.

Il giornale «Il Movimento» di Genova annuncia le dimissioni di Garibaldi dalla carica di deputato al parlamento
italiano.

372.

Garibaldi dimissionario, «La Favilla», 4 settembre 1868, n. 212, p. 2.

L’articolo, tratto da «L’Amico del Popolo», conferma che Garibaldi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di deputato
al parlamento italiano.

373.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 8 settembre 1868, n. 213, p. 1.

L’articolo, ispirandosi a «Il Movimento», afferma che Garibaldi non parteciperà al convegno di Napoli e che perciò non
si sposterà da Caprera.

374.

Garibaldi e la Spagna, «La Favilla», 13 settembre 1868, n. 220, p. 1.

Garibaldi è chiamato alla mobilitazione contro la connessione tra monarchia spagnola e papato.

375.

Garibaldi carcerato, «La Favilla», 13 settembre 1868, n. 220, pp. 1-2.

L’articolo racconta sarcasticamente di un inutile allarmismo per una immaginaria fuga di Garibaldi da Caprera.

376.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 15 settembre 1868, n. 221, p. 2.

Il generale è ancora a Caprera. Si riporta inoltre la risposta della giunta municipale di Tempio alla lettera di dimissioni
dalla carica di deputato.

377.

Abbasso Garibaldi!, «La Favilla», 14 ottobre 1868, n. 246, p. 1.

L’articolo commenta le critiche pubblicate contro Garibaldi dai giornali conservatori e cattolici perché scrive di politica.

378.

L’anniversario di Monte Rotondo, «La Favilla», 25 ottobre 1868, n. 256, pp. 1-2.

Il garibaldino Antonio Sgarbi racconta le vicende della battaglia di Monterotondo alla quale ha partecipato.

379.

Le due Mentane, «La Favilla», 25 ottobre 1868, n. 256, pp. 1-2.

Vicende garibaldine di Mentana raccontate da Antonio Sgarbi.

380.

Onore alla virtù, «La Favilla», 5 novembre 1868, n. 265, p. 2.

Ricordo del volontario garibaldino Giovanni Mora in occasione della morte.

381.

L’inno di Garibaldi, «La Favilla», 7 novembre 1868, n. 267, p. 1.

Marco Sabbadini commenta la circolare diramata dal Ministro dell’Interno per proibire l’esecuzione dell’Inno di
Garibaldi.

382.

Storia dell’insurrezione romana, «La Favilla», 12 novembre 1868, n. 271, p. 3.

Antonio Sgarbi scrive a Paride Suzzara Verdi per commentare il libro scritto da M. Mobard-Martin, medico statunitense
della colonna di Giovanni Acerbi, intitolato Precis historique sur l’insurection romaine, operations militaires dans la
province de Viterbo durant la campagne de 1867.

383.

Preziosi appunti su Mentana, «La Favilla», 13 novembre 1868, n. 272, p. 1.

Luigi Fontana, già comandante la sessione dell’artiglieria nell’Agro Romano, scrive al giornale per pubblicare ulteriori
dettagli sul ruolo assunto dall’artiglieria a Mentana.

384. Alla gioventù democratica e alle società garibaldine, «La Favilla», 13 novembre 1868, n.
272, p. 2.
Manifesto della “Società Garibaldina di Palermo” a firma dei componenti della commissione promotrice: Girolamo Di
Maio, Salvatore Donatuli, Camillo Finocchiaro Aprile, Andrea Loforte Randi, Antonino Corradi.

385.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 13 novembre 1868, n. 270, p. 2.

Secondo il giornale Garibaldi non tarderà molto a pronunciarsi in favore dei repubblicani spagnoli.

386.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 20 novembre 1868, n. 276, p. 2.

L’articolo è posto in calce a due lettere di Garibaldi sulla questione spagnola, criticandone le idee repubblicane e
sostenendo invece le monarchie rappresentative.

387.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 5 gennaio 1869, n. 4, p. 3.

Notizia presa dal «Corriere di Sardegna» per annunciare che lo stato maggiore e quasi tutto l’equipaggio di una fregata
inglese hanno fatto visita a Garibaldi prima di salpare verso Ponente. Menotti Garibaldi in viaggio verso il continente
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con la moglie.

388.
11.

La lettera di Garibaldi e la Gazzetta di Mantova, «Belfiore», 12 gennaio 1869, n. 1, pp. 10-

L’articolo commenta il parere espresso dalla «Gazzetta di Mantova» in merito alla lettera di Garibaldi ai suoi elettori di
Ozieri.

389.

Società dei Reduci, «La Favilla», 17 gennaio 1869, n. 15, p. 2.

Ricciotti Garibaldi eletto presidente della Società dei Reduci dalle Patrie Battaglie (dall’«Italiano» di Firenze).

390.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 16 febbraio 1869, n. 40, p. 1.

Il generale, in buona salute, si dedica alla potatura del suo vigneto.

391.

Garibaldi e Candia, «La Favilla», 18 febbraio 1869, n. 42, p. 2.

Lunga lettera spedita dal governo provvisorio di Creta al generale Garibaldi nell’auspicio del raggiungimento della
libertà completa per il popolo cretese.

392.

Giuseppe!, «La Favilla», 19 marzo 1869, n. 67, p. 1.

In occasione del giorno dell’onomastico di Mazzini e Garibaldi si evidenzia il lavoro svolto da entrambi nella lotta per
la libertà dei popoli.

393.

Lettera di Garibaldi, «Belfiore», 20 marzo 1869, n. 30, p. 1.

Commento alla lettera inviata a Santoni del «Marrucino» di Chieti da parte di Garibaldi, rilevando l’importanza delle
sue affermazioni in materia di educazione e istruzione, da diffondere soprattutto nelle campagne.

394.

Cronaca cittadina, «La Favilla», 20 marzo 1869, n. 68, p. 2.

Molte bandiere in onore di Mazzini e Garibaldi esposte nella città.

395.

Onore a Garibaldi, «Belfiore», 22 marzo 1869, n. 32, p. 2.

Si comunica la celebrazione dell’onomastico di Garibaldi da parte della “Società dell’Avvenire dell’Operaio” di Torino
(di cui il generale è presidente onorario).

396.

Fratellanza Artigiana di Firenze, «Belfiore», 23 marzo 1869, n. 33, p. 2.

Telegramma di auguri al generale Garibaldi, «gran primate benemerito» della “Fratellanza Artigiana” di Firenze.

397.

Gli operai di Suzzara e Garibaldi, «La Favilla», 25 marzo 1869, n. 72, pp. 1-2.

Sulla attività della “Società di Mutuo Soccorso” di Suzzara, nata per incoraggiamento di Giuseppe Garibaldi.

398.

Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 30 marzo 1869, n. 76, p. 1.

Auguri a Garibaldi a firma Giuseppe Bassoni, Silvio Cavicchioli e Giuliano Sissa per conto della “Società Operaia” di
Revere in occasione del secondo anniversario della nomina a presidente onoraria.

399.

Ultime notizie, «La Favilla», 7 aprile 1869, n. 83, p. 3.

La visita di [Agostino] Depretis a Garibaldi non ha fini politici.

400.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 4 maggio 1869, n. 105, p. 2.

L’articolo, tratto dalla «Gazzetta d’Italia», informa che la “Consociazione degli operai” di Genova ha deciso di
festeggiare il IX anniversario della partenza dei “mille” da Quarto deponendo una corona d’alloro nello storico sasso.

401.

Estero. Garibaldi e la Francia, «La Favilla», 13 maggio 1869, n. 114, p. 1.

Commento alla lettera inviata da Garibaldi (da Caprera, in data 22 aprile) al giornale francese «Démocratie».

402.

Menotti Garibaldi, «La Favilla», 20 maggio 1869, n. 120, p. 2.

Il figlio del generale si trova a Napoli ed è spiato in continuazione dalla polizia.

403.

Menotti Garibaldi a Napoli, «La Favilla», 23 maggio 1869, n. 123, pp. 2-3.

L’articolo, tratto dal «Popolo d’Italia», riporta i particolari della entusiastica accoglienza fatta dalla massa popolare
napoletana a Menotti Garibaldi, peraltro in partenza per Pizzo.

404.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 3 giugno 1869, n. 131, p. 2.

Dal «Corriere di Sardegna» si riporta una telegrafica informazione sulla salute di Garibaldi («perfettamente ristabilito»).

405.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 8 giugno 1869, n. 135, p. 2.

Da Caprera si scrive che Garibaldi sta bene e che ha ricevuto il figlio Ricciotti, partito poi per Porto Torres e per
Coghinas «onde osservare i lavori preparatori di quella colonia».

406.

Luigi Castellazzo, «La Favilla», 16 giugno 1869, n. 143, pp. 1-2.
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Profilo biografico del garibaldino mantovano.

407.

Notizie, «La Favilla», 17 giugno 1869, n. 144, p. 2.

Garibaldi è in buona salute. Rifiuta la visita di ufficiali francesi.

408.

Onore ai grandi, «La Favilla», 4 luglio 1869, n. 159, p. 1.

Articolo di fondo dedicato a Garibaldi in occasione dell’anniversario della nascita.

409.

S. t., «La Favilla», 10 luglio 1869, n. 164, p. 3.

Ricciotti Garibaldi sta ottenendo larghe adesioni alla sua iniziativa di fondare una nuova “Società di colonizzazione e
coltivazione della Sardegna”.

410.

Uno dei mille, «Gazzetta di Mantova», 15 luglio 1869, n. 167, p. 3.

Si ricorda la figura di Filippo Manci, garibaldino che fu tra i “mille” (da «Il Secolo» di Milano).

411.

Notizie varie. Giovanni Chiassi, «Gazzetta di Mantova», 21 luglio 1869, n. 172, p. 3.

Cronaca della commemorazione del patriota e garibaldino mantovano Giovanni Chiassi, del quale si ricordano la figura
ed il momento della morte in occasione del terzo anniversario della battaglia di Bezzecca.

412.

La virtù di Castellazzi [Castellazzo], «La Favilla», 13 agosto 1869, n. 193, p. 1.

Il garibaldino mantovano, condannato a Roma dalla Sacra Consulta e graziato dal papa, chiede di non uscire dalle
carceri se non verrà rilasciato anche Marangoni, in pessime condizioni di salute.

413.

Giovanni Marangoni, «La Favilla», 24 agosto 1869, n. 202, p. 1.

Profilo biografico del garibaldino mantovano morto nelle carceri romane.

414.

Il nostro Marangoni, «La Favilla», 25 agosto 1869, n. 203, p. 3.

Non vera la notizia del «Secolo» di una commutazione in esilio da parte del papa della pena a suo tempo inflitta ai
garibaldini Pagliacci, Marangoni e Castellazzo

415.

La morte di Marangoni, «La Favilla», 26 agosto 1869, n. 204, p. 2.

L’articolo, prendendo spunto da una notizia data dal «Tribuno», ritiene non credibili le informazioni date da un prete
sulla eventuale conversione di Giovanni Marangoni prima della morte.

416.

Giovanni Marangoni, «La Favilla», 28 agosto 1869, n. 206, p. 2.

Ricordo del garibaldino mantovano tratto da «Il Dovere».

417.

Garibaldi, «La Favilla», 28 agosto 1869, n. 206, p. 3.

Si va spargendo la notizia che il generale stia per lasciare Caprera per raggiungere il continente.

418.

Acerbi, «La Favilla», 8 settembre 1869, n. 215, p. 1.

Biografia a ricordo del garibaldino Giovanni Acerbi scomparso nei giorni precedenti.

419.

Giovanni Acerbi, «La Favilla», 14 settembre 1869, n. 220, p. 3.

Giunta a Castelgoffredo la salma del garibaldino Giovanni Acerbi.

420.

Ultime notizie, «La Favilla», 15 settembre 1869, n. 221, p. 3.

Si annuncia la morte del garibaldino Giovanni Cairoli.

421.

Indirizzo a Garibaldi, «La Favilla», 17 settembre 1869, n. 223, p. 1.

Adesioni da parte dell’operaio Giovanni Piccone, dell’ex sergente 3° Reggimento Volontari Filippo Peraldo e di Angelo
Giaccone all’invito rivolto a Garibaldi dai reduci torinesi.

422.

Giovanni Cairoli, «La Favilla», 21 settembre 1869, n. 226, pp. 1-2.

Si riporta parte del discorso pronunciato da un consigliere della Provincia di Napoli in ricordo del garibaldino Giovanni
Cairoli.

423.

Notizie, «La Favilla», 21 settembre 1869, n. 226, p. 2.

Garibaldi assisterà al dibattimento del processo politico di Genova.

424.

S. t., «Ragione e Lavoro», 1 ottobre 1869, n. 17-18, pp. 139-140.

Si riporta parte del discorso letto da Achille Sacchi a Castelgoffredo davanti alla tomba di Giovanni Acerbi, che fu con
Garibaldi in varie campagne, in particolare fra i “mille” e fra i “Cacciatori delle Alpi”. Sacchi ripercorre le varie fasi
dell’impegno patriottico dell’Acerbi.

425.
1-2.

A Benedetto Cairoli la Società Artigiana Forlivese, «La Favilla», 2 ottobre 1869, n. 236, pp.
101

La Società Artigiana Forlivese (presidente onorario Garibaldi), a firma Aurelio Saffi (presidente), Antonio Danesi
(vicepresidente) e Giovanni Cicognani (segretario), in data 26 settembre, manda un saluto d’affetto e di cordoglio alla
famiglia dei garibaldini Cairoli (da «Il Dovere»).

426.

Mantova e i Cairoli, «La Favilla», 3 ottobre 1869, n. 237, p. 1.

Il municipio avrebbe dovuto esprimere alla famiglia Cairoli il dolore di Mantova per la scomparsa del garibaldino
Giovanni, ma non l’ha fatto.

427.

Mentana, «La Favilla», 3 novembre 1869, n. 260, p. 1.

L’articolo viene pubblicato per non dimenticare le vicende di Mentana in occasione del secondo anniversario.

428.

Pensieri d’un volontario, «La Favilla», 10 novembre 1869, n. 266, p. 2.

L’articolo, senza firma ma scritto da un volontario garibaldino, si richiama a Mentana, a Belfiore e al sentimento
patriottico dei mantovani per contrastare il potere clericale e coloro che tradiscono l’Italia.

429.

Alessandria e Garibaldi, «La Favilla», 24 novembre 1869, n. 278, p. 12.

Ricciotti Garibaldi ad Alessandria d’Egitto per assistere all’inaugurazione del Canale di Suez. Alla fine del II Atto
dell’opera La Favorita l’orchestra suona L’inno di Garibaldi fra gli applausi.

430.

Gl’inglesi e Garibaldi, «La Favilla», 10 dicembre 1869, n. 292, p. 1.

Interessamento del maggiore Giulio Rovighi per soddisfare la richiesta avanzata da un cittadino inglese per avere un
autografo di Garibaldi.

431.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 18 gennaio 1870, n. 16, p. 2.

Dal giornale «Rappel» si riporta una telegrafica informazione relativa alla sosta di Garibaldi a Parigi (per poi partire alla
volta di Londra).

432.

Un romanzo di Garibaldi, «La Favilla», 22 gennaio 1870, n. 19, p. 2.

Gli editori Rechiedei di Milano acquisiscono i diritti di pubblicazione di un romanzo di Garibaldi che «racchiude uno
scopo altamente politico».

433.

Garibaldi prigioniero, «La Favilla», 29 gennaio 1870, n. 25, p. 1.

Affermando «L’Opinione Nazionale» che Garibaldi continua ad essere prigioniero nella sua isola, si può dedurre che
egli è vittima della contraddittoria e servile politica governativa italiana nei rapporti con la Francia.

434.

Il romanzo di Garibaldi, «La Favilla», 1 febbraio 1870, n. 27, p. 3.

Imminente l’uscita in Francia, Germania e Inghilterra del romanzo di Garibaldi dal titolo Il governo del Monaco.

435.

Il romanzo di Garibaldi, «La Favilla», 4 febbraio 1870, n. 30, p. 3.

Imminente l’uscita in Francia, Germania e Inghilterra del romanzo di Garibaldi dal titolo Il governo del Monaco.

436.

Ultime notizie, «La Favilla», 4 febbraio 1870, n. 30, p. 3.

Il capitano garibaldino Raffaele Trabucco, attentatore di Napoleone III, rientra in Italia dopo sei anni di carcere in
Francia.

437.

Romanzo di Garibaldi, «La Favilla», 5 febbraio 1870, n. 31, p. 3.

Imminente l’uscita in Francia, Germania e Inghilterra del romanzo di Garibaldi dal titolo Il governo del Monaco.

438.

Romanzo di Garibaldi, «La Favilla», 6 febbraio 1870, n. 32, p. 3.

Imminente l’uscita in Francia, Germania e Inghilterra del romanzo di Garibaldi dal titolo Il governo del Monaco.

439.

Concimi artificiali, di Garibaldi, «La Favilla», 12 febbraio 1870, n. 37, pp. 2-3.

L’articolo rimarca l’importanza della coltivazione della terra attraverso l’uso di concimi artificiali, ispirandosi ad una
lettera inviata a Garibaldi da Agostino Bertani, titolare di un’azienda produttrice di fertilizzanti con sede a Genova.

440.

Romanzo di Garibaldi, «La Favilla», 16 febbraio 1870, n. 40, p. 3.

Imminente l’uscita in Francia, Germania e Inghilterra del romanzo di Garibaldi dal titolo Il governo del Monaco.

441.

Romanzo di Garibaldi, «La Favilla», 27 febbraio 1870, n. 50, p. 3.

Imminente l’uscita in Francia, Germania e Inghilterra del romanzo di Garibaldi dal titolo Il governo del Monaco.

442. Mazzini e i mazziniani giudicati da Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 12 marzo 1870, n.
61, p. 1.
L’articolo riporta alcuni passi dello scritto di Garibaldi in Cantoni il volontario, considerandoli assai critici nei confronti
della democrazia mazziniana.
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443.

Un saluto ai due Giuseppe, «La Favilla», 19 marzo 1870, n. 67, p. 1.

Articolo di fondo dedicato a Mazzini e Garibaldi nel giorno dell’onomastico, esaltando le loro qualità di uomini che
hanno dedicato tutta la vita alla causa della libertà e dell’unità della patria e dei popoli.

444.

L’eredità di Garibaldi, «La Favilla», 20 marzo 1870, n. 68, p. 2.

Maria Maddalena Singeisen di Basilea lascia i suoi averi in eredità a Luigi Franzola, già ufficiale garibaldino. Nel caso
questi morisse metà dell’eredità andrebbe a Garibaldi. L’articolo è tratto dalla «Gazzetta Ticinese».

445.

I romanzi di Garibaldi, «La Favilla», 24 marzo 1870, n. 71, p. 3.

La madre dell’imperatore d’Austria, scandalizzata dalla lettura degli scritti garibaldini, ne compra tutti i pacchi che
arrivano alla dogana per impedirne la diffusione.

446.

Indirizzo a Garibaldi, «La Favilla», 25 marzo 1870, n. 72, p. 2.

Si riporta il testo di una lettera di ammirazione inviata a Garibaldi in data 19 marzo dagli studenti del Regio Istituto
Tecnico di Cremona.

447.

Cose garibaldine, «La Favilla», 27 marzo 1870, n. 74, p. 2.

Il 19 marzo a Pitigliano si onora l’onomastico di Garibaldi inaugurando la lapide commemorativa dei morti nelle patrie
battaglie. L’articolo, tratto da «la Riforma», riporta i testi del telegramma inviato al generale e dell’epigrafe dedicata a
Giovachino Alluminati.

448.

La stella dei mille, «La Favilla», 17 aprile 1870, n. 79, pp. 1-2.

Poesia scritta in ricordo delle imprese dei “mille” da P[ier] A[mbrogio] Curti.

449.

I Mille, «La Favilla», 7 maggio 1870, n. 109, p. 1.

La rivoluzione iniziata da Garibaldi con i “mille” è stata soffocata dopo le vicende di Aspromonte e Mentana.

450.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 12 maggio 1870, n. 113, p. 2.

Si smentisce che Ricciotti Garibaldi si trovi tra gli insorti della Calabria. «Il Piccolo» di Napoli scrive che Menotti
Garibaldi sarebbe stato interrogato dal prefetto di Catanzaro sulle insorgenze avvenute nella città.

451.

I fatti di Catanzaro, «Gazzetta di Mantova», 16 maggio 1870, n. 116, p. 1.

Cronaca nella quale si segnala l’arresto del domestico di Ricciotti Garibaldi fra gli insorti di Catanzaro (da «Il Piccolo»
di Napoli).

452.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 17 maggio 1870, n. 117, p. 2.

Ricciotti Garibaldi non si è mai mosso da Caprera, così scrive «Il Piccolo» di Napoli.

453.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 19 maggio 1870, n. 119, p. 2.

Galliani, capo degli insorti di Volterra, fu a suo tempo cuoco del generale Garibaldi.

454.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 12 maggio 1870, n. 113, p. 2.

L’articolo asserisce che Galliani, già cuoco del generale Garibaldi, «abbia fatto importantissime rivoluzioni» e che
Ricciotti Garibaldi sia complice degli insorti repubblicani di Catanzaro.

455.

I fratelli operai di Pegognaga, «La Favilla», 24 maggio 1870, n. 123, p. 3.

In occasione dell’assemblea della sezione della “Fratellanza Operaia” di Pegognaga si delibera l’invio di una lettera al
presidente onorario Giuseppe Garibaldi condividendone valori ed ideali.

456.

Italia, «La Favilla», 1 giugno 1870, n. 130, p. 3.

«L’Opinione» smentisce la notizia che dà la presenza Garibaldi nel continente.

457.

Camicia rossa e Bargello, «La Favilla», 2 giugno 1870, n. 131, p. 1.

Francesco Coccapieller chiede in data 27 maggio al giornale «L’Asino» che sia pubblicata una sua lettera in risposta a
quanto scritto sulla camicia rossa (da porre in un museo) e contro Garibaldi.

458.
2.

Risposta della camicia rossa al deputato Famri, «La Favilla», 2 giugno 1870, n. 131, pp. 1-

Francesco Coccapieller scrive un articolo in difesa della camicia garibaldina in risposta a quanto pubblicato dal
deputato [Paulo] Famri. In calce le firme di adesione degli ex garibaldini Giulio Nicklozs (tenente di cavalleria),
Raffaello Traversari, Romolo Stracca e Domenico Lanza (da «L’Asino»).

459. Protesta per l’ingiuria fatta nella Camera dei Deputati contro la camicia rossa, «La
Favilla», 4 giugno 1870, n. 133, p. 1.
Manifesto di protesta contro le dichiarazioni del deputato Paulo Famri firmato dai garibaldini Antonio Francescola,
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Attilio Salami, Giuseppe Comelli, Antonio Pisani, Giovanni Annolini, Natale Mazzini, Faustino Tinelli, Ermenegildo
Cavaglieri, Paolo Zanoni, Antenore Mantovani, Carlo Zucchi, Gregorio Martinotti, Giuseppe Franchi, Giovanni
Massari, Ercole Nouvenne, Pietro Madella, Clemente Nizzoli, Giuseppe Tondini, Antonio Sgarbi, Solone Bonomi,
Giuseppe Bertinelli, Giuseppe Pietro Lazzè, Lasca Achille Della Porta, Giovanni Melini, Giovanni Sogliani, Faustino
Leonardi, Marcello Finzi, Ferdinando Grassi, Angelo Penitenti, Ferdinando Muzzarelli, Canuto Calegari, Raimondo
Mosca.

460. Protesta per l’ingiuria fatta nella Camera dei Deputati contro la Camicia rossa. Adesioni,
«La Favilla», 5 giugno 1870, n. 134, p. 1.
All’elenco riportato nel record precedente si aggiungono nuovi nomi: Aristide Tondini, Primo Bovi, Giulio Morselli,
Cirillo Gobbi, Natale Mutti, Manfredini Ferruccio, Costantino Attilio Barbieri, Giocondo Barbieri, Francesco Barbieri,
Ruggero Barbieri, Eugenio Francescola, Giuseppe Bertoni, Aristide Bellinzani, Francesco Siliprandi, Giuseppe
Siliprandi, Luigi Pitozzi, Aristide Tironi, Luigi Guadagni, Carlo Ceruti, Giovanni Fornasari, Benvenuto Goldoni,
Giovanni Minari, Antonio Landucci.

461. Protesta per l’ingiuria fatta nella Camera dei Deputati contro la Camicia rossa. Adesioni,
«La Favilla», 7 giugno 1870, n. 135, p. 1.
Altri nomi in difesa della camicia rossa in aggiunta ai precedenti: Luigi Menghi, Riccardo Montecchi, Filippo Ceroni,
Giovanni Ferrari, Cesare Passari, Pietro Mongè, Gaudenzio Balsarini, Agatocle Barighini, Luigi Galli, Gaetano Bina,
Angelo Zanella, Valdimiro Setti, Lucio Bresciani, Lodovico Ghisani, Giuseppe Ravinetti, Aristide Pozzati, Francesco
Chusura [?], Vincenzo Polettini, Enrico Vigna, Guerrino Bugatti, Annibale Marchini, Francesco Micheloni, Carlo
Micheloni, Gaetano Gobbio, Luigi Ricci, Giuseppe Dall’Aglio.

462. Protesta della Fratellanza Operaia Mantovana per l’ingiuria fatta alla Camicia rossa,
chiamandola cosa da bargello, «La Favilla», 7 giugno 1870, n. 135, p. 1.
Comunicato contro le dichiarazioni del deputato Paulo Famri a firma dei consiglieri Anselmo Mari (presidente)
Clemente Nizzoli e Battista Foggia (vice presidenti), Paride Suzzara Verdi, Giuseppe Tondini, Edoardo Colorni,
Antonio Pisani, Ermenegildo Cavaglieri, Giosofatte Ferrari, Giovanni Zavanella (consiglieri), Albino Traldi
(segretario).

463. Protesta per l’ingiuria fatta nella Camera dei Deputati contro la Camicia rossa. Adesioni,
«La Favilla», 8 giugno 1870, n. 136, p. 1.
Aderiscono alla protesta i garibaldini Luigi Vighi e Luigi Baraldi.

464. Protesta per l’ingiuria fatta nella Camera dei Deputati contro la Camicia rossa. Adesioni,
«La Favilla», 8 giugno 1870, n. 136, p. 1.
Adesioni di Giuseppe Cova, Achille Ghingani, Agostino Facci, Filippo Giuliani, Ettore Bozzetti, Efrem Segatini,
Pellegrino Sbroffoni, Alceste Tonini, Archinto Graffigna.

465. Protesta per l’ingiuria fatta nella Camera dei Deputati contro la Camicia rossa. Adesioni di
Pegognaga, «La Favilla», 12 giugno 1870, n. 140, p. 1.
Manifesto di protesta firmato da Eugenio Cervini, Pietro Bravi, Carlo Filci, Giulio Frignani, Carlo Candidi, Sante
Casari, Celeste Baialuna, Carlo Copini, Biagio Mambrini, Giuseppe Ascari, Giuseppe Ascari [omonimo del
precedente], Giovanni Mazzacani, Celeste Savi, Francesco Bottardi, Luigi Ferrari, Enea Mambrini.

466. Protesta per l’ingiuria fatta nella Camera dei Deputati contro la Camicia rossa, «La
Favilla», 19 giugno 1870, n. 146, p. 1.
In aggiunta alle liste precedenti si aggiunge Jaddè Lucca (segretario della “Associazione fra i volontari reduci dalle
patrie battaglie”, cassiere – economo dei “Liberi pensatori” e vice presidente della “Società Operaia” di Pisa).

467.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 27 giugno 1870, n. 152, p. 2.

L’articolo, ispirandosi ad una cronaca de «Il Piccolo» di Napoli, informa che a Caprera il generale Garibaldi produce
ottimo vino e possiede 300 capi di bestiame; è stato inoltre visitato da ufficiali della Marina in servizio su navi che
stazionano intorno all’isola.

468.

Agilulfo Girardi, «La Favilla», 29 giugno 1870, n. 154, p. 3.

Articolo in memoria del garibaldino scomparso a soli 27 anni causa tisi.

469.

Anniversario di Garibaldi [Cronaca], «La Favilla», 3 luglio 1870, n. 158, p. 2.

La “Fratellanza Operaia” di Mantova annuncia i festeggiamenti per la ricorrenza della nascita di Garibaldi.

470. Indirizzo di una socia della Fratellanza Operaia a Giuseppe Garibaldi nel suo giorno
natalizio, «La Favilla», 7 luglio 1870, n. 161, p. 2.
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R. F. scrive un lungo saluto al generale in occasione del suo compleanno, evidenziandone i valori umani ed il grande
impegno per la libertà e l’indipendenza dell’Italia.

471. Indirizzo a Garibaldi, «La Favilla», 7 luglio 1870, n. 161, p. 2.
Saluto inviato al generale in occasione del suo compleanno, a firma P. C. Ferrari ed Eugenio Francescola per conto
della commissione della “Fratellanza Operaia” di Mantova.

472.

Famri a Garibaldi, «La Favilla», 8 luglio 1870, n. 162, pp. 2-3.

Il deputato Paulo Famri scrive a Garibaldi accusandolo di aver creato degli irresponsabili con i suoi indottrinamenti, che
considera demagogici. La lettera è tratta dalla «Gazzetta del Popolo» di Firenze.

473.

Uno schiaffo a Famri, «La Favilla», 9 luglio 1870, n. 163, p. 1.

Leopoldo Petrozzani e Riccardo Montecchi scrivono a Famri accusandolo di essere un «uomo senza onore e senza
carattere».

474.

Famri, «La Favilla», 9 luglio 1870, n. 163, p. 1.

Articolo di fondo a firma professor Marco Sabbadini in risposta alla lettera inviata da Famri a Garibaldi.

475.

Lo schiaffo a Famri, «La Favilla», 10 luglio 1870, n. 164, p. 1.

Elenco delle adesioni alla lettera di Petrozzani e Montecchi.

476.

Lo schiaffo a Famri, «La Favilla», 12 luglio 1870, n. 165, p. 1.

Altre adesioni alla lettera di Petrozzani e Montecchi.

477.

Ancora Famri, «La Favilla», 12 luglio 1870, n. 165, p. 2.

Lettera di solidarietà a Garibaldi sulla questione della “camicia rossa”, scritta da personalità patriottiche, spedita da
Milano in data 7 luglio e pubblicata su varie testate della città.

478.

Il generale Garibaldi e P. Famri, «La Favilla», 13 luglio 1870, n. 166, p. 2.

Stralci di articoli pubblicati su varie testate («Gazzettino Rosso» di Trieste, «Gazzetta di Milano», «L’Asino» di
Fiernze) in merito alla questione della “camicia rossa”.

479.

Cose di Guerrazzi, «La Favilla», 16 luglio 1870, n. 169, pp. 1-2.

F. B. Guerrazzi ricorda Giuseppe Bonfanti per il coraggio dimostrato quando, nel 1849, ospitò Garibaldi.

480.

S. t., «La Favilla», 16 luglio 1870, n. 169, p. 3.

Si annuncia la morte del “volontario” Alessandro Grana, di anni 36.

481.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 27 luglio 1870, n. 174, p. 2.

L’articolo dà notizia di movimenti mazziniani per creare disordini allo scopo di occupare lo Stato Pontificio. Per lo
stesso motivo alcuni dei più devoti seguaci di Garibaldi sono partiti per Caprera onde indurlo a lasciare l’isola.

482.

Ultime notizie, «La Favilla», 23 luglio 1870, n. 175, p. 3.

Breve saluto a Garibaldi in occasione dell’anniversario di Bezzecca a firma “I commilitoni” Fabrizi, Corte, Nicotera,
Cairoli, Oliva, Bertani, Ripari, La Porta, Carbonelli, Fanelli, Salomone, Damiani, Lobbia, Cucchi, Miceli, Botta,
Calvino, Curzio, Ghinosi.

483.

Onori a Garibaldi, «La Favilla», 28 luglio 1870, n. 179, p. 2.

Testo della lapide marmorea posta in ricordo del passaggio di Garibaldi nel 1849 (Repubblica Romana) da parte della
“Società del Globo” presso la Capanna Garibaldi di proprietà della “Unione Democratica”.

484.

Le donne italiane a Garibaldi, «La Favilla», 29 luglio 1870, n. 180, p. 1.

Protesta contro Paulo Famri sulla questione della “camicia rossa”, inviata a Garibaldi da Milano in tata 15 luglio e
firmata da Antonia Montenegro dei Tassi, Cristina Pantaleo, Giulia Tassi, Maria Foldi, Vittoria Sega dei Sona, Ester
Tassi, Celestina Traversa, Angiola Foldi, Ernesta Tassi, Felicita Gareffi Cattaneo, Antonietta Ferrari, Virginia e
Carolina De Gonda, Camilla Riboldi, Dorina Azimonti Caimi, sorelle Manzoni, Carolina Foldi, Corinna Cometti dei
Foldi, Luigia Pozzi, Emilia Mondillini, Bianca Gareffi, Annita Foldi, Maria Morosi, Annita Tassi, Amalia Vitali, Annita
Bortoletti, Clelia Stampa, Raffaella Licata, Laura Stampa, Giuseppa Rovelli, Rosa Fioroni, Virginia Raddoli.

485.

Famri. Protesta dei garibaldini di Macerata, «La Favilla», 3 agosto 1870, n. 184, pp. 2-3.

Testo del manifesto scritto dai garibaldini maceratesi contro il deputato Paulo Famri, datato 15 luglio, già pubblicato ne
«L’Amico del Popolo».

486.

Garibaldi sorvegliato a Caprera, «La Favilla», 4 agosto 1870, n. 185, p. 1.

Essendo sotto stretta sorveglianza il traffico nella acque di Caprera e della Maddalena, nonché le spiagge delle stesse
isole, Garibaldi non può certo godere della libertà che spetterebbe ad ogni suddito del regno d’Italia.

105

487.

Vincenzo Caldesi, «La Favilla», 12 agosto 1870, n. 192, p. 3.

Breve ricordo del patriota Caldesi, democratico romagnolo scomparso nei giorni precedenti.

488. Luigi Benazzi morto per ferita riportata nella battaglia di Bezzecca il 21 luglio 1866. Ode a
Giuseppe Garibaldi, «La Favilla», 13 agosto 1870, n. 193, pp. 1-2.
Ode scritta dal garibaldino viadanese Cesare Aroldi in ricordo dell’amico garibaldino Luigi Benazzi.

489.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 23 agosto 1870, n. 201, p. 2.

Garibaldi si trova ancora a Caprera e viene continuamente sorvegliato.

490.

Notizie varie. Un’altra vittima, «Gazzetta di Mantova», 23 agosto 1869, n. 200, p. 3.

Si annuncia la morte del garibaldino mantovano Giovanni Marangoni, detenuto nelle carceri di Roma «e condannato dal
Tribunale dei Preti per aver troppo amato l’Italia».

491.

S. t., «La Favilla», 24 agosto 1870, n. 202, p. 3.

Secondo «Il Democratico» è imminente l’arrivo di Garibaldi a Nizza.

492.

Giovanni Marangoni, «Gazzetta di Mantova», 30 agosto 1869, n. 206, pp. 3-4.

Si riporta integralmente una lettera inviata da Luigi Settembrini al giornale «Il Piccolo» (da Napoli in data 23 agosto)
per ricordare la figura del garibaldino mantovano Giovanni Marangoni.

493.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 15 settembre 1869, n. 220, p. 2.

Si riportano due notizie telegrafiche: dalla «Gazzetta Piemontese», che Garibaldi per il momento non si recherà nel
continente per protestare contro l’arresto del genero; da «Il Diritto» la notizia della morte del garibaldino Giovanni
Cairoli.

494.

Garibaldi in Francia, «La Favilla», 18 settembre 1870, n. 224, p. 1.

La stampa francese afferma che a Lione si sta organizzano una legione di garibaldini e che il generale sbarcherà a
Marsiglia quanto prima.

495.

Garibaldi in Francia, «La Favilla», 20 settembre 1870, n. 225, p. 2.

Il governo italiano non permette che sia recapitato al generale il telegramma di invito inviatogli dal Prefetto di Lione,
mentre il suo contenuto è pubblicato dalla stampa fiorentina.

496.

Garibaldi e i volontari italiani, «La Favilla», 21 settembre 1870, n. 226, p. 1.

Lettera di Stefano Canzio ad un amico [?], pubblicata sul «Gazzettino Rosa», per avvisarlo che il generale Garibaldi
partirà per la Francia non appena riceverà l’invito dal governo provvisorio.

497.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 22 settembre 1869, n. 226, p. 3.

Breve cronaca dei funerali del garibaldino di Mantova Adriano Quadri. In allegato i testi di due epigrafi dettate da «un
amico del defunto».

498.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 23 settembre 1870, n. 228, p. 2.

Si annuncia che Garibaldi non è più tenuto sotto sorveglianza nella sua isola, seppure avrebbe potuto svincolarsi
facilmente dai controlli. Potrebbe ora, mentre le truppe italiane hanno occupato Roma, essere intenzionato a recarsi in
Francia.

499.

Roma e Garibaldi, «La Favilla», 24 settembre 1870, n. 229, p. 2.

Garibaldi è tenuto prigioniero dal governo italiano, pur avendo liberato metà delle terre nazionali. L’articolo è tratto
dalla «Gazzetta di Milano».

500.

Ultime notizie, «La Favilla», 24 settembre 1870, n. 229, p. 3.

I giovani volontari italiani non riescono ad arruolarsi in Francia. Garibaldi uscirà da Caprera quando riceverà
l’accettazione del governo francese. Menotti Garibaldi non si è mai mosso da Catanzaro.

501.

Ultime notizie, «La Favilla», 25 settembre 1870, n. 230, p. 3.

Luigi Castellazzo liberato dalle carceri romane. La «Gazzetta di Roma» è il primo giornale politico quotidiano
pubblicato nella città dopo l’entrata delle truppe italiane. Dimostrazione a Napoli nel quartiere Porto in favore del busto
di Garibaldi.

502.

Ultime notizie. Castellazzi [Castellazzo], «La Favilla», 27 settembre 1870, n. 231, p. 3.

Il garibaldino mantovano Luigi Castellazzo si trova a Firenze ed è molto provato a causa della prigionia. L’articolo è
tratto da «La Riforma».

503.

Cronaca cittadina e provinciale. Luigi Castellazzi, «Gazzetta di Mantova», 28 settembre
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1870, n. 232, p. 3.
Il senatore Carlo Arrivabene annuncia la liberazione dalle carceri romane del garibaldino mantovano Luigi Castellazzo,
avvenuta il 26 settembre.

504.

S. t., «La Favilla», 28 settembre 1870, n. 232, p. 2.

Garibaldi non si è ancora mosso da Caprera.

505.

Legione garibaldina a Marsiglia, «La Favilla», 4 ottobre 1870, n. 237, p. 2.

Ringraziamenti di Luigi Stallo, comandante della legione garibaldina di Marsiglia, a tutti coloro che hanno prestato
aiuto consentendone l’attività in difesa della Repubblica francese.

506.

Ultime notizie, «La Favilla», 6 ottobre 1870, n. 239, p. 3.

A Roma si preparano le elezioni sia amministrative che politiche. Il nome di Garibaldi è acclamato in tutti i ritrovi.

507.

Garibaldi in Francia, «La Favilla», 11 ottobre 1870, n. 243, p. 1.

Il generale, eludendo la sorveglianza, è riuscito a lasciare Caprera per recarsi in Francia.

508.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 11 ottobre 1870, n. 243, p. 2.

Comunicazione tratta da «Il Movimento» nella quale il generale Garibaldi è dato in partenza per Marsiglia.

509.

Benedetto Garibaldi, «La Favilla», 11 ottobre 1870, n. 243, pp. 1-2.

Commenti tratti da diversi giornali in merito alla partenza di Garibaldi per la Francia.

510.

Ultime notizie, «La Favilla», 11 ottobre 1870, n. 243, p. 3.

Cresce a Marsiglia il numero dei volontari garibaldini. Entusiasmo per l’arrivo di Garibaldi nella città.

511.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 12 ottobre 1870, n. 244, p. 2.

Comunicazione tratta da «La Nazione» nella quale Menotti Garibaldi è dato in partenza da Catanzaro per Marsiglia.

512.

Garibaldi e la Francia, «La Favilla», 13 ottobre 1870, n. 244, pp. 1-2.

Raccomandazioni per l’arrivo di Garibaldi in Francia espresse al colonnello [Lodovico] Frapolli, organizzatore dei
volontari italiani, da parte del governo francese (da Tours, in data 7 ottobre).

513.

Al generale Garibaldi, «La Favilla», 13 ottobre 1870, n. 244, p. 2.

Edgard Quinet (da Veytaux, in data 19 agosto) scrive a Garibaldi per esprimere il proprio parere di letterato sul suo
romanzo Cantoni il volontario.

514.

Garibaldi, «La Favilla», 14 ottobre 1870, n. 245, p. 2.

L’articolo, tratto dal giornale «La Sentinella della Alpi» e dal «Journal de Vienne», annuncia che Garibaldi parteciperà
alla guerra contro la Prussia (come da lettera inviata a Mauro Macchi) e descrive l’arrivo del generale a Lione.

515.

Ultime notizie, «La Favilla», 14 ottobre 1870, n. 245, p. 3.

Il governo prussiano chiede spiegazioni alle autorità italiane in merito alla partenza di Garibaldi per la Francia.

516.

Garibaldi e i volontari, «La Favilla», 15 ottobre 1870, n. 246, p. 2.

L’articolo, tratto da vari giornali, oltre a fornire ragguagli sul movimento dei volontari verso la Francia, descrive gli
spostamenti di Garibaldi riportando stralci di dichiarazioni pubbliche fatte dal generale.

517.

Italia, «Gazzetta di Mantova», 15 ottobre 1870, n. 247, p. 2.

Comunicazione tratta da «Il Movimento» nella quale Garibaldi è dato in partenza da Tours per Avignone.

518.

A Garibaldi la Fratellanza Operaia di Mantova, «La Favilla», 18 ottobre 1870, n. 248, p. 1.

Il presidente ed i vice presidenti della Fratellanza Operaia di Mantova, Anselmo Mari, Paride Suzzara Verdi e Clemente
Nizzoli, inviano una lettera al presidente onorario Garibaldi per esprimere condivisione sulla scelta di affiancare la
repubblica francese nella guerra liberatoria contro i prussiani.

519.

Garibaldi in Francia, «Gazzetta di Mantova», 18 ottobre 1870, n. 249, p. 1.

Ipotesi di un affidamento da parte della Repubblica di Francia al generale Garibaldi della direzione suprema della
guerra popolare nel dipartimento dei Vosgi contro i prussiani.

520.

L’Italia redentrice, «La Favilla», 18 ottobre 1870, n. 248, p. 1.

La presenza di Garibaldi in Francia per combattere per la libertà di quel paese, rende l’Italia un paese diffusore di
libertà, pagina di storia «che né preti, né stranieri, né re potranno appannare né cancellare».

521.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 19 ottobre 1870, n. 249, p. 1.

L’articolo, tratto da «Il Dovere» e da «Il Democratico», fornisce informazioni sul movimento dei volontari e dei
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garibaldini italiani a Marsiglia.

522.

Garibaldi, «La Favilla», 19 ottobre 1870, n. 249, pp. 1-2.

Proclama firmato da A. Esquimos in data 10 ottobre, già pubblicato ne «Il Movimento», che inneggia agli ideali di
Garibaldi per la libertà dei popoli e della Francia.

523.

Il romanzo di Garibaldi, «La Favilla», 19 ottobre 1870, n. 249, p. 2.

Si precisa che il romanzo di Garibaldi Cantoni il volontario è stato tradotto in lingua francese da Martello.

524.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 20 ottobre 1870, n. 250, pp. 1-2.

Garibaldi nominato generale dal governo di Tours. Informazioni sui volontari italiani, su Menotti Garibaldi e su Stefano
Canzio.

525.

Ultime notizie. Armata dei Vosgi, «La Favilla», 20 ottobre 1870, n. 250, pp. 2-3.

Manifesto in cui si annuncia che Garibaldi prende il comando dell’armata dei Vosgi.

526.

Garibaldi a Besanςon e a Belfort, «Gazzetta di Mantova», 21 ottobre 1870, n. 252, pp. 1-2.

Cronaca tratta da una corrispondenza de «L’Indépendance Italienne» sulla presenza di Garibaldi nelle due località
indicate nel titolo.

527.

Garibaldi in Francia, «Gazzetta di Mantova», 21 ottobre 1870, n. 252, p. 2.

Un corrispondente che si firma C. L. racconta di scontri con gravi conseguenze avvenuti il 17 ottobre a Cambéry tra
camicie rosse e soldati francesi già al servizio di Pio IX.

528.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 21 ottobre 1870, n. 251, pp. 1-2.

Ragguagli dettagliati, ripresi da «Il Dovere», sui movimenti dei volontari garibaldini in Francia.

529.

Ultime notizie, «La Favilla», 21 ottobre 1870, n. 251, p. 4.

Luigi Castellazzo parte per raggiungere il quartier generale di Garibaldi.

530.

La missione di Garibaldi, «La Favilla», 22 ottobre 1870, n. 252, p. 2.

Nella guerra franco – prussiana al generale Garibaldi è affidata l’opposizione alla marcia dei tedeschi da Molhouse
verso Lione.

531.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 22 ottobre 1870, n. 253, p. 2.

Telegrafica comunicazione su Garibaldi, il quale avrebbe ottenuto dal governo di Tours «la formale promessa che si
farebbe per Nizza un un nuovo plebiscito».

532.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 22 ottobre 1870, n. 252, pp. 2-3.

Notizie sulle forze italiane comandate dal generale Garibaldi nella guerra franco – prussiana.

533.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 23 ottobre 1870, n. 253, p. 1.

Nuove informazioni sulle forze italiane comandate dal generale Garibaldi nella guerra franco – prussiana.

534.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 24 ottobre 1870, n. 254, p. 3.

Telegrafica comunicazione su Luigi Castellazzo, del quale si afferma che è intenzionato a raggiungere Garibaldi in
Francia.

535.

I due versi della medaglia, «La Favilla», 25 ottobre 1870, n. 254, p. 1.

Uomini come Garibaldi, che corrono in aiuto della Francia, in Italia «sono invisi alla parte che domina o che agogna a
dominare».

536.

Notizie della guerra, «Gazzetta di Mantova», 25 ottobre 1870, n. 255, p. 2.

Garibaldi ha formato tutti i quadri dell’armata dei Vosgi. Le tre prime brigate sono comandate rispettivamente dal
generale Bossak, dal colonnello Marie e da Menotti Garibaldi.

537.

Monterotondo – I Vosgi, «La Favilla», 25 ottobre 1870, n. 254, p. 1.

Sui volontari italiani che «muovono veloci alla volta della Francia» e che rappresentano un’altra Italia rispetto «agli
uomini della regia e del macino, consumatori d’Aspromonte e di Mentana».

538.

Garibaldi, «La Favilla», 25 ottobre 1870, n. 254, p. 2.

Il generale è in Francia davanti al nemico, pronto per affrontarlo al pari dei blasonati combattenti dell’esercito francese.

539.

Da Caprera a Marsiglia, «La Favilla», 25 ottobre 1870, n. 254, p. 2.

Il capitano Ulisse Coudray racconta del viaggio di Garibaldi sul suo battello verso la Francia.

540.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 26 ottobre 1870, n. 255, pp. 1-2.
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Dettagliate informazioni sulle forze italiane comandate dal generale Garibaldi nella guerra franco – prussiana.

541.

L’alleato naturale della Francia, «La Favilla», 27 ottobre 1870, n. 256, p. 1.

Si rileva l’importanza della presenza di Garibaldi in Francia sia sotto l’aspetto militare che in tema di strategie politiche
a livello europeo.

542.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 27 ottobre 1870, n. 256, pp. 1-2.

Garibaldi prende il comando della guardie mobili e dei franchi tiratori.

543.

Garibaldi in Francia, «Gazzetta di Mantova», 28 ottobre 1870, n. 258, p. 1.

Corrispondenze inviate dalla Francia, tratte da «Il Movimento» nelle quali si danno informazioni sulle forze militari di
Garibaldi.

544.

Notizie della guerra, «Gazzetta di Mantova», 28 ottobre 1870, n. 258, p. 2.

Corrispondenza inviata a «L’Union» dall’arcivescovo di Tours sull’arrivo di Garibaldi nella città, smentendo quanto
scritto in merito dal.«Daily News», nel quale si afferma che «l’Arcivescovo ha stretta la mano di Garibaldi, il quale gli
ha detto che bisogna finalmente abbattere la superstizione monarchica, causa di tutti i disastri della Francia».

545.

Il cuore di Garibaldi, «La Favilla», 29 ottobre 1870, n. 258, p. 1.

Molti italiani si recano in Francia per combattere, seguendo l’esempio di Garibaldi.

546.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 29 ottobre 1870, n. 258, p. 1.

O. G. V., in data 23 e 24 ottobre, invia ragguagli sul versante garibaldino nel conflitto con i prussiani (da «Il Dovere»).

547.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 1 novembre 1870, n. 260, p. 2.

Articolo tratto da «Il Dovere» nel quale si forniscono informazioni sui volontari italiani e su Garibaldi nella guerra
franco – prussiana.

548.

Ultime notizie, «La Favilla», 1 novembre 1870, n. 258, p. 3.

Luigi Castellazzo raggiunge e abbraccia Garibaldi in Francia.

549.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 2 novembre 1870, n. 261, p. 2.

Informazioni tratte da «La Democrazia» in merito al 2° battaglione della legione garibaldina nella guerra franco –
prussiana.

550.

Garibaldi, «La Favilla», 3 novembre 1870, n. 262, p. 1-2.

Lettera che descrive lo stato delle operazioni militari di Garibaldi in Francia (da «Il Diritto»).

551.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 4 novembre 1870, n. 263, pp. 1-2.

Informazioni sui volontari garibaldini nella guerra franco – prussiana.

552.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 5 novembre 1870, n. 264, pp. 2-3.

Ragguagli sulla situazione di Garibaldi e dei volontari italiani nella guerra franco – prussiana.

553.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 8 novembre 1870, n. 266, pp. 1-2.

Ragguagli sulla situazione di Garibaldi e dei volontari italiani nella guerra franco – prussiana.

554.

,Aristide Tondini, «La Favilla», 8 novembre 1870, n. 266, pp. 3-4.

Paride Suzzara Verdi ricorda il patriota mantovano da poco deceduto.

555.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 9 novembre 1870, n. 267, pp. 1-2.

Ragguagli di O. G. V. sulla situazione di Garibaldi e dei volontari italiani nella guerra franco – prussiana.

556.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 10 novembre 1870, n. 268, p. 2.

Ragguagli di O. G. V. sulla situazione di Garibaldi e dei volontari italiani nella guerra franco – prussiana.

557.

Ultime notizie, «La Favilla», 12 novembre 1870, n. 270, p. 3.

Dal giornale «La Democrazia» si riporta il resoconto dell’arringa pronunciata da Garibaldi ai suoi volontari.

558.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 13 novembre 1870, n. 271, pp. 1-2.

Ragguagli ripresi da «Il Dovere» sulla situazione di Garibaldi e dei volontari italiani nella guerra franco – prussiana.

559.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 15 novembre 1870, n. 272, pp. 2-3.

Ragguagli ripresi da «Il Dovere» sulla situazione di Garibaldi e dei volontari italiani nella guerra franco – prussiana.

560.

Carteggio garibaldino della Favilla, «La Favilla», 16 novembre 1870, n. 273, p. 2.

Lettera firmata Y [?] inviata ad Autun l’11 novembre dal quartier generale dei Vosgi, nella quale si forniscono
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informazioni su Garibaldi.

561.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 17 novembre 1870, n. 274, pp. 2-3.

Ragguagli di O. G. V. sulla situazione di Garibaldi e dei volontari italiani nella guerra franco – prussiana.

562.

Luigi Castellazzo, «La Favilla», 17 novembre 1870, n. 274, pp. 2-3.

Profilo del garibaldino mantovano, che potrebbe essere candidato nelle elezioni a Mantova.

563.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 18 novembre 1870, n. 275, p. 2.

Informazioni sulla situazione di Garibaldi e dei volontari italiani nella guerra franco – prussiana.

564.

Collegio di Mantova, «La Favilla», 19 novembre 1870, n. 276, p. 1.

Manifesto elettorale in favore del candidato garibaldino Luigi Castellazzo.

565.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 26 novembre 1870, n. 282, pp. 1-2.

Informazioni sulla situazione di Garibaldi e dei volontari italiani nella guerra franco – prussiana.

566.

Luigi Castellazzo, «La Favilla», 27 novembre 1870, n. 283, p. 1.

Manifesto elettorale in favore del candidato garibaldino.

567.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 27 novembre 1870, n. 283, p. 2.

Articolo firmato Beghelli, che riporta informazioni sulla situazione di Garibaldi e dei volontari italiani nella guerra
franco – prussiana (da «L’Unità italiana»).

568.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 29 novembre 1870, n. 284, pp. 2-3.

Informazioni inviate da Arnay il 21 novembre in merito alla situazione di Garibaldi e dei volontari italiani nella guerra
franco – prussiana (da «L’Unità italiana»).

569.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 1 dicembre 1870, n. 286, p. 1.

Informazioni sulla situazione di Garibaldi e dei volontari italiani nella guerra franco – prussiana.

570.

Lettera di Fabrizi, «La Favilla», 1 dicembre 1870, n. 286, p. 1.

Lettera del deputato e generale Nicola Fabrizi inviata al «Daily Telegraph» in data 20 ottobre per rispondere ad un
articolo del «Times» assai critico nei confronti di Garibaldi.

571.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 14 dicembre 1870, n. 297, pp. 2-3.

Informazioni sulla situazione di Garibaldi e dei volontari italiani nella guerra franco – prussiana.

572.

Giovanni Dolara, «La Favilla», 14 dicembre 1870, n. 297, p. 3.

Paride Suzzara Verdi riporta il profilo biografico del garibaldino mantovano Giovanni Dolara, deceduto nei giorni
precedenti.

573.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 15 dicembre 1870, n. 298, pp. 1-2.

Informazioni firmate da Beghelli e inviate il 7 dicembre da Autun in merito alla situazione di Garibaldi e dei volontari
italiani nella guerra franco – prussiana.

574.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 16 dicembre 1870, n. 299, p. 2.

Ragguagli di O. G. V. (da Autun, in data 8 dicembre) sulla situazione di Garibaldi e dei volontari italiani nella guerra
franco – prussiana.

575.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 17 dicembre 1870, n. 300, p. 2.

Informazioni sulla situazione di Garibaldi e dei volontari italiani nella guerra franco – prussiana (da Autun, in data 9
dicembre).

576.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 18 dicembre 1870, n. 301, p. 1.

Informazioni sulla situazione di Garibaldi e dei volontari italiani nella guerra franco – prussiana.

577.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 20 dicembre 1870, n. 302, p. 2.

Informazioni di O. G. V. sulla situazione di Garibaldi e dei volontari italiani nella guerra franco – prussiana (da Autun,
in data 14 dicembre).

578.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 22 dicembre 1870, n. 304, p. 2.

Informazioni sulla situazione di Garibaldi e dei volontari italiani nella guerra franco – prussiana (da Epinae, in data 14
dicembre).

579.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 25 dicembre 1870, n. 307, p. 2.

Informazioni sulla situazione di Garibaldi e dei volontari italiani nella guerra franco – prussiana (da «Il Dovere»)
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580.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 27 dicembre 1870, n. 308, p. 2.

Informazioni sulla situazione di Garibaldi e dei volontari italiani nella guerra franco – prussiana (da Libourne, in data
18 dicembre).

581.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 28 dicembre 1870, n. 309, pp. 2-3.

Informazioni di O. G. V. sulla situazione di Garibaldi e dei volontari italiani nella guerra franco – prussiana (da Autun,
in data 20 dicembre).

582.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 29 dicembre 1870, n. 310, pp. 1-2.

Informazioni sulla situazione di Garibaldi e dei volontari italiani nella guerra franco – prussiana .

583.

Garibaldi membro della difesa nazionale, «La Favilla», 31 dicembre 1870, n. 312, p. 2.

Proposta la nomina del generale Garibaldi a membro del governo di difesa nazionale della Repubblica di Francia da
parte di un consigliere municipale di Lione.

584.

A Garibaldi, «La Favilla», 1 gennaio 1871, n. 1, p. 1.

Manifesto di ammirazione inviato al generale per l’impegno proferito «per la riscossa e la libertà di popoli» (e della
Francia) da parte dell’11° Battaglione della Guardia Nazionale mobilizzata di Lione, «detto della Croce Rossa».

585.

Buon anno a Garibaldi, «La Favilla», 3 gennaio 1871, n. 1, p. 2.

Augurio di inizio anno rivolto al generale da parte della redazione del giornale, la quale lo definisce «filosofo armato
[…] milite dell’avvenire, che si vendica delle percosse toccate dalla Francia, aiutandola a rizzarsi».

586.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 4 gennaio 1871, n. 3, pp. 1-2.

Corrispondenza inviata al giornale da Autun in data 25 dicembre 1870, nella quale si riportano due lettere di Menotti
Garibaldi (dal «Progès» di Lione) volte a smentire la notizia che le guardie mobili francesi nell’attacco di Digione si
fossero date alla fuga.

587.

Garibaldi a Frappolli, «La Favilla», 5 gennaio 1871, n. 4, pp. 1-2.

Avendo avuto notizia di una divergenza tra Garibaldi e Frapolli, che avrebbe organizzato a Chambéry due battaglioni di
volontari abolendo la “camicia rossa”, Gambetta interviene ordinando di sottomettersi alla volontà di Garibaldi.

588.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 6 gennaio 1871, n. 5, pp. 1-2.

Resoconto della situazione in cui si trovano i volontari italiani nella guerra franco – prussiana.

589.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 7 gennaio 1871, n. 6, p. 2.

Si riportano notizie dal campo garibaldino, allegando tre lettere: di Oreste Piccini, in data 19 dicembre 1870, a Garibaldi
per esprimere la volontà di raggiungerlo per combattere, fatto non ancora avvenuto a causa di equivoci; di Stefano
Canzio in risposta a Piccini per far presente che spesso i volontari italiani che vogliono recarsi in Francia sono vittime
di inganni; il tenente Dell’Isola è prigioniero dei prussiani con la gamba destra amputata: Garibaldi invia Jessie White
Mario con un salvacondotto per chiederne la consegna.

590.

La povera Teresita, «La Favilla», 10 gennaio 1871, n. 8, p. 1.

Paride Suzzara Verdi scrive il necrologio in morte di Teresita, figlia di Garibaldi e moglie di Canzio.

591.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 10 gennaio 1871, n. 8, pp. 1-2.

Resoconti inviati da Autun da O. G. V. (30 dicembre 1870) e da Ernesto Pozzi (3 gennaio).

592.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 12 gennaio 1871, n. 9, pp. 1-2.

Si riporta il resoconto inviato da Arnay le Due (Francia) alla «Gazzetta di Torino», che aggiorna sulla situazione in cui
si trovano i volontari italiani nella guerra franco – prussiana.

593.

Teresita vive, «La Favilla», 12 gennaio 1871, n. 9, p. 1.

Su «Il Movimento» si smentisce la notizia della morte di Teresita Garibaldi.

594.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 13 gennaio 1871, n. 10, pp. 1-2.

Resoconti inviati da Autun da O. G. V. in data 2 e 5 gennaio.

595.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 15 gennaio 1871, n. 12, p. 1.

Resoconto inviato da Autun in data 7 gennaio. Lettera del colonnello Ricciotti Garibaldi al comandante delle forze
tedesche di Chatillon.

596.

Stampa italiana, «Gazzetta di Mantova», 14 gennaio 1871, n. 11, p. 2.

Telegrafica notizia nella quale si afferma che il partito democratico intende candidare Garibaldi nel terzo Collegio
elettorale di Roma.
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597.

L’esercito sotto gli ordini di Garibaldi, «La Favilla», 15 gennaio 1871, n. 12, pp. 1-2.

Distribuzione dei comandi in 4 Brigate, nell’Artiglieria, nella Cavalleria, nei Servizi Speciali, nel Quartier Generale.

598.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 18 gennaio 1871, n. 14, pp. 2-3.

Resoconto inviato da Lione da parte di Felice Cavallotti in data 6 gennaio. In calce un documento della società
“Teutonia” (democratici tedeschi) di Londra indirizzato al quartier generale di Garibaldi.

599.

Garibaldi in Germania, «La Favilla», 19 gennaio 1871, n. 15, p. 1.

Sembra che il generale abbia espresso la volontà di invadere parte della Germania e precisamente una punta del
territorio di Baden.

600.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 19 gennaio 1871, n. 15, pp. 1-2.

Resoconto inviato da Vitteaux in data 10 gennaio (da «L’Unità Italiana»).

601.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 19 gennaio 1871, n. 15, pp. 1-2.

Resoconto inviato da Dijon in data 13 gennaio e firmato O. G. V (da «Il Dovere»).

602.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 20 gennaio 1871, n. 16, p. 2.

Resoconto inviato da Dijon in data 13 gennaio (dalla «Gazzetta di Torino»).

603.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 22 gennaio 1871, n. 18, p. 2.

Resoconto inviato da Dijon in data 16 gennaio e firmato O. G. V (da «Il Dovere»).

604.

Carteggio garibaldino della Favilla, «La Favilla», 24 gennaio 1871, n. 19, pp. 1-2.

Lettera inviata a «La Favilla» da Dijon in data 18 gennaio, dal Quartier Generale della Repubblica Francese (non
firmata), nella quale si esprime rammarico per il pericolo di chiusura del giornale e si forniscono informazioni sulla
situazione dei combattenti garibaldini contro i prussiani.

605.

S. t., «La Favilla», 24 gennaio 1871, n. 19, p. 2.

Continua in Inghilterra l’invio di offerte in denaro per sostenere Garibaldi nella campagna franco – prussiana.

606.

La vittoria di Garibaldi, «La Favilla», 25 gennaio 1871, n. 20, p. 1.

Articolo di fondo nel quale si annuncia e commenta la notizia della vittoria delle truppe comandate da Garibaldi a
Dijon.

607.

Carteggio garibaldino della Favilla, «La Favilla», 25 gennaio 1871, n. 20, pp. 1-2.

Lettera non firmata inviata a «La Favilla» da Dijon in data 19 gennaio da un “Cacciatore delle Alpi”, nella quale si
descrive l’accoglienza avuta dalla popolazione francese.

608.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 26 gennaio 1871, n. 21, p. 1.

Resoconto inviato da Dijon in data 19 gennaio e firmato O. G. V (da «Il Dovere»).

609.

Vittorie di Garibaldi, «La Favilla», 26 gennaio 1871, n. 21, p. 1.

Articolo di fondo nel quale si commentano le nuove vittorie delle truppe comandate da Garibaldi a Dijon.

610.

Le tre vittorie di Garibaldi, «La Favilla», 28 gennaio 1871, n. 23, p. 1.

Articolo di fondo nel quale si esalta la vittoria delle truppe comandate da Garibaldi a Dijon, considerata superiore alle
imprese compiute dal generale a Montevideo e a Marsala.

611.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 28 gennaio 1871, n. 23, pp. 1-2.

Resoconto inviato da Dijon in data 21 gennaio e firmato A. A. G., integrato da una lettera di Giuseppe Cavallotti a
Felice Cavallotti inviata da Dijon in data 21 gennaio.

612.

Carteggio garibaldino della Favilla, «La Favilla», 29 gennaio 1871, n. 24, pp. 1-2.

Lettera non firmata inviata a «La Favilla» da Dijon in data 24 gennaio nella quale si descrive la situazione in cui si
trovano i garibaldini combattenti in Francia.

613.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 31 gennaio 1871, n. 25, p. 2.

Resoconto firmato M. G. V. sulla situazione dei garibaldini nella guerra franco – prussiana, integrato da una
comunicazione di Canzio a Frapolli.

614.

Notizie garibaldine, «La Favilla», 1 febbraio 1871, n. 26, p. 1.

Corrispondenza inviata al giornale da Dijon, non firmata, nella quale si commenta la situazione dei garibaldini
combattenti contro i prussiani a seguito della vittoria di Dijon.

615.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 1 febbraio 1871, n. 26, pp. 1-2.
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Resoconto datato 25 e 27 gennaio, firmato da Beghelli, sulla situazione dei garibaldini nella guerra franco – prussiana.

616.

Stampa italiana, «Gazzetta di Mantova», 1 febbraio 1871, n. 26, p. 1.

Telegrafica notizia ispirata dal «Giornale di Sicilia», nella quale si afferma che a Palermo la notizia della vittoria di
Garibaldi [a Dijon] ha provocato una dimostrazione di un gruppo di giovani presso il “Caffè del Progresso” «al grido di
viva Garibaldi, viva la repubblica Francese». Il gruppo si scioglie all’arrivo di un drappello di bersaglieri.

617.

Stampa estera, «Gazzetta di Mantova», 2 febbraio 1871, n. 27, p. 1.

Telegrafica notizia ispirata da «La Liberté», nella quale si afferma che la vittoria di Digione è dovuta ai combattenti
francesi comandati dalla famiglia Garibaldi, mentre i volontari italiani «passeggiano continuamente».

618.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 2 febbraio 1871, n. 27, p. 2.

Resoconto non firmato sulla situazione dei garibaldini nella guerra franco – prussiana («da Il Movimento»).

619.

Onore ai Prodi, «La Favilla», 2 febbraio 1871, n. 27, p. 3.

L’articolo, tratto dalla «Gazzetta del Popolo» di Torino, ricostruisce le fasi in cui hanno perso la vita nella guerra franco
– prussiana i caduti garibaldini Giorgio Imbriani, Adamo Ferraris e il generale Bossak-Auke.

620.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 3 febbraio 1871, n. 28, p. 2.

Resoconto non firmato sulla situazione dei garibaldini nella guerra franco – prussiana («da Il Movimento»).

621.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 5 febbraio 1871, n. 30, pp. 1-2.

Resoconto non firmato sulla situazione dei garibaldini nella guerra franco – prussiana («da Il Serchio» di Lucca).

622.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 6 febbraio 1871, n. 31, p. 2.

Resoconto non firmato sulla situazione dei garibaldini nella guerra franco – prussiana inviato da Dijon il 31 gennaio
(«da Il Movimento»).

623.

Stampa estera, «Gazzetta di Mantova», 8 febbraio 1871, n. 32, p. 1.

Telegrafica notizia nella quale si afferma che Garibaldi è candidato della Costituente in Francia a Nizza, Digione, Nuitz
e Lione.

624.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 8 febbraio 1871, n. 32, p. 1-2.

Resoconto firmato F. Riccabone, inviato da Chaagny il 2 febbraio, sulla situazione dei garibaldini nella guerra franco –
prussiana.

625.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 9 febbraio 1871, n. 33, p. 2.

Resoconto non firmato, inviato da Chagny il 2 febbraio, sulla situazione dei garibaldini nella guerra franco – prussiana.

626.

Carteggio garibaldino, «La Favilla», 10 febbraio 1871, n. 34, pp. 1-2.

Resoconto non firmato inviato alla redazione de «La Favilla», nel quale si forniscono notizie aggiornate sulla situazione
dei garibaldini nella guerra franco – prussiana.

627.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 10 febbraio 1871, n. 34, p. 2.

Resoconto firmato F. Riccabone, inviato da Saint Leger il 4 febbraio, nel quale si forniscono informazioni sulla
situazione dei garibaldini nella guerra franco – prussiana.

628.

Gli italiani in Francia, «La Favilla», 11 febbraio 1871, n. 35, p. 2.

Resoconto non firmato sulla situazione dei garibaldini nella guerra franco – prussiana inviato da Bourg-en-Bresse il 5
febbraio, integrato da una lettera di Canzio inviata ad Enrico Bignami e pubblicata ne «La Plebe».

629.

Carteggio garibaldino, «La Favilla», 14 febbraio 1871, n. 37, p. 2.

Resoconto non firmato inviato alla redazione de «La Favilla», da Crenzot in data 8 febbraio, nel quale si forniscono
notizie aggiornate sulla situazione dei garibaldini nella guerra franco – prussiana.

630.

Francia, «La Favilla», 14 febbraio 1871, n. 37, p. 2.

Grande il prestigio di Garibaldi in Francia, candidato « in quasi tutte le liste di candidati schiettamente repubblicani».

631.

Carteggio garibaldino, «La Favilla», 17 febbraio 1871, n. 40, p. 2.

Resoconto non firmato inviato alla redazione de «La Favilla», da Saint Legér in data 8 febbraio, nel quale si forniscono
notizie aggiornate sulla situazione dei garibaldini nella guerra franco – prussiana.

632.

Gl’italiani in Francia, «La Favilla», 17 febbraio 1871, n. 40, p. 2.

Corrispondenza del capitano garibaldino Francesco Ajuti, inviata dall’Ospedale Generale di Dijon l’8 febbraio a
«L’Unità Italiana», nella quale si dà notizia della morte di Carlo Bettini. Notizie sull’organizzazione dell’Ospedale e sul
lavoro volontario di Jessie Withe.
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633.

Dispacci elettrici, «La Favilla», 17 febbraio 1871, n. 40, p. 3.

Corrispondenza da Bordeaux del 14 febbraio nella quale si informa della partenza di Garibaldi per Caprera.

634.

Da Dijon a Caprera, «La Favilla», 18 febbraio 1871, n. 41, p. 1.

Motivando la partenza di Garibaldi dalla Francia, l’articolo afferma che «l’unica vittoria riportata contro i Tedeschi si
deve al genio di Garibaldi e al valore de’ suoi».

635.

Gl’italiani in Francia, «La Favilla», 19 febbraio 1871, n. 42, p. 2.

Resoconto tratto da «Il Movimento», inviato da Chateau de Montigny in data 13 febbraio, nel quale si forniscono
notizie aggiornate sulla situazione dei garibaldini in Francia citando anche Luigi Castellazzo.

636.

Garibaldi in Francia, «Gazzetta di Mantova», 20 febbraio 1871, n. 42, p. 1.

Articolo che si ispira a quanto pubblicato dal «Corriere di Milano», nel quale si afferma che Garibaldi, dopo aver dato
le dimissioni da componente dell’Assemblea francese, non ha avuto la possibilità di parlare poiché i colleghi «temevano
che egli volesse tuonare, o per la continuazione della guerra, che essi non vogliono, o per la nazionalità di Nizza ch’essi
vogliono tenere».

637.

Carteggio garibaldino, «La Favilla», 21 febbraio 1871, n. 43, p. 2.

Ordine del giorno dell’Armée des Vosges – 1ére Legion Volontaires Garibaldinies, generale capo di Stato Maggiore (da
Saint Legér in data 19 febbraio), nel quale Bordone e Menotti Garibaldi annunciano che rimarrnno in Francia «per
vegliare alla sorte dei bravi che ci avevano seguito».

638.

Garibaldi i Francia, «La Favilla», 22 febbraio 1871, n. 44, pp. 2-3.

Testo della deliberazione approvata dal consiglio municipale di Lione in risposta «alle basse calunnie cui è fatto segno
Garibaldi dalla stampa francese».

639.

Gl’italiani in Francia, «La Favilla», 23 febbraio 1871, n. 45, p. 2.

Si riporta una corrispondenza inviata alla «Gazzetta di Torino» da Léger-sur-Dheune in data 16 febbraio nella quale si
rileva che i volontari sono liberi di rimpatriare, che Garibaldi è partito di cattivo umore e che le famiglie dei caduti
stranieri dell’Armata dei Vosgi devono inviare la documentazione dello stato civile per procedere alla liquidazione della
pensione.

640.

Nizza e i garibaldini, «La Favilla», 23 febbraio 1871, n. 45, p. 2.

Ordine del giorno detto «della paura» emanato dal segretario generale ff. Prefetto delle Alpi Marittime nel quale si
decreta che i garibaldini devono deporre le armi ad Antibes, che non possono soggiornare a Nizza e che devono
attraversare la frontiera per far ritorno in patria.

641.

Stampa italiana, «Gazzetta di Mantova», 23 febbraio 1871, n. 45, p. 2.

Articolo che si ispira a quanto pubblicato dal «Movimento», secondo il quale i prigionieri garibaldini dei prussiani sono
circa trenta. Tra essi il luogotenente Pietro Cesare Ceccarelli, il sottotenente Luigi Aroldi di Mantova, Lipari Coscio di
Marsala, Olinto Bonacci e certo Schiaffino di Livorno.

642.

Estero. La bandiera del 61°, «Gazzetta di Mantova», 23 febbraio 1871, n. 45, p. 2.

L’articolo, tratto da «L’Indépendance belge», afferma che Menotti Garibaldi ha scritto una lettera per dare chiarimenti
sulla cattura della bandiera del 61° Reggimento prussiano, che «fu ritrovata sul campo di battaglia sotto un monte di
morti».

643.

Stampa italiana, «Gazzetta di Mantova», 23 febbraio 1871, n. 45, p. 2.

L’articolo prende spunto da «Il Diritto» per affermare che il tenente colonnello Luigi Castellazzo (capo della seconda
brigata dei Vosgi) ha dichiarato imminente il ritorno dei volontari italiani in patria.

644.

Gl’italiani in Francia, «La Favilla», 24 febbraio 1871, n. 46, pp. 1-2.

Si riporta una corrispondenza inviata da Chalons il 18 febbraio in cui si forniscono informazioni sul rimpatrio dei
volontari garibaldini.

645.

L’addio di Garibaldi alla Francia, «La Favilla», 24 febbraio 1871, n. 46, p. 2.

Si riporta una corrispondenza inviata all’«Avenir de la Provence» nella quale si forniscono dettagliate informazioni
sulla partenza di Garibaldi dalla Francia. Resoconto stenografico di un breve discorso rivolto dal generale ai cittadini di
Marsiglia.

646.

La bandiera del 61. Regg. prussiano, «La Favilla», 24 febbraio 1871, n. 46, p. 3.

Articolo tratto dall’«Indépendance Belge», nel quale si afferma che Menotti Garibaldi ha informato il generale
Manteuffel che la bandiera del 61° Reggimento di Fanteria prussiano fu trovata sul campo di battaglia «sotto un monte
di cadaveri e feriti».
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647.

Gl’italiani in Francia, «La Favilla», 25 febbraio 1871, n. 47, p. 2.

Si riporta una corrispondenza inviata a «Il Movimento» (da Chalons, in data 19 febbraio) nella quale si forniscono
informazioni sull’armata dei Vosgi e sulle intenzioni di rimanere o meno in Francia da parte di Bordone, Canzio,
Menotti e Ricciotti Garibaldi.

648.

Gl’italiani in Francia, «La Favilla», 26 febbraio 1871, n. 48, p. 2.

Luigi Castellazzo annuncia che il rimpatrio dei volontari italiani combattenti in Francia è imminente.

649.

Garibaldi e Gambetta, «La Favilla», 26 febbraio 1871, n. 48, p. 2.

Lettera inviata a Garibaldi da Leone Gambetta in data 7 febbraio, tratta dal giornale di Lione «Decentralisation», per
invitarlo ad optare per il governo dell’Algeria al fine di rappresentare la repubblica francese in veste di deputato.

650.

Stampa italiana, «Gazzetta di Mantova», 28 febbraio 1871, n. 49, p. 2.

Secondo il «Il Corriere di Sardegna» Garibaldi è sbarcato a Caprera in buona salute, tornando al lavoro agricolo.

651.

Garibaldi a Caprera, «La Favilla», 2 marzo 1871, n. 51, pp. 1-2.

Articolo tratto da «L’Avvenire di Sardegna» nel quale si forniscono dettagli sul ritorno di Garibaldi a Caprera: dolore al
calcagno ferito ad Aspromente, visita quotidiana al vigneto di Fontanaccia, arrivo dell’amico Antioco Sitzia.

652.

Ultime notizie, «La Favilla», 4 marzo 1871, n. 53, p. 4.

Paolo Scalori, garibaldino di Guidizzolo, ferito gravemente al collo e ad un braccio, «va meglio e ha potuto fuggire ai
prussiani da Dijon».

653.

Indirizzo a Garibaldi, «La Favilla», 5 marzo 1871, n. 54, pp. 2-3.

Lettera inviata al generale dai componenti della quarta Brigata dell’armata dei Vosgi, comandata da Ricciotti Garibaldi,
nella quale si esprime rammarico per la decisione di declinare gli incarichi di comandante generale dell’armata e di
rappresentante del popolo.

654.

Garibaldi, «La Favilla», 5 marzo 1871, n. 54, p. 3.

Il giornale «Progrés» riporta il testo di encomio a Garibaldi che verrà deliberato con un decreto dell’Assemblea
francese.

655.

Protesta della popolazione di Creusot, «La Favilla», 5 marzo 1871, n. 54, p. 3.

La popolazione operaia di Creusot, con delibera 21 febbraio, protesta contro la condotta tenuta dalla maggioranza
dell’Assemblea di Bordeaux riguardo il generale Garibaldi. Applaudendo alla delibrazione del consiglio municipale di
Lione, dichiara inoltre Garibaldi e Bosk cittadini di Creusot.

656.

Garibaldi, «La Favilla», 7 marzo 1871, n. 55, p. 2.

Congratulazioni del “Circolo romano” a Garibaldi per il ritorno a Caprera (da «La Capitale»).

657.

Ritorno di garibaldini, «La Favilla», 8 marzo 1871, n. 56, p. 2.

Articolo tratto da varie testate. Molti volontari, giunti a Milano, sono stati portati in Questura e privati della divisa e dei
documenti. Dispaccio diramato dal dott. Timoteo Riboli ai volontari medici e chirurghi dell’armata dei Vosgi
(motivazioni dell’impegno, annuncio ritorno a casa, proposta per il riconoscimento del servizio svolto da parte dei
medici).

658.

I garibaldini, «La Favilla», 12 marzo 1871, n. 60, p. 1.

L’articolo, tratto da «Il Dovere», informa dei trattamenti sfavorevoli ricevuti da molti garibaldini da parte della
Questura al loro ritorno in patria.

659.

Stampa italiana, «Gazzetta di Mantova», 14 marzo 1871, n. 59, p. 1.

Il «Corriere di Milano» annuncia telegraficamente il ritorno nel capoluogo lombardo di molti garibaldini dell’esercito
dei Vosgi.

660.

Proclama di Mazzini ai volontari italiani, «La Favilla», 15 marzo 1871, n. 62, p. 1.

Testo del proclama di Mazzini diffuso da giornali francesi in favore dei volontari garibaldini nella guerra franco –
prussiana.

661.

Notizie da Caprera, «La Favilla», 15 marzo 1871, n. 62, p. 1.

Garibaldi lavora intensamente ed attende la visita dei figli Menotti e Ricciotti e del genero Canzio.

662.

Cose garibaldine, «La Favilla», 16 marzo 1871, n. 63, p. 1.

L’articolo, tratto da «Il Movimento», fornisce informazioni sugli spostamenti delle legioni garibaldine in Francia e sul
comportamento della politzia italiana al loro rientro in patria.

663.

Garibaldi e La Liberté, «La Favilla», 19 marzo 1871, n. 66, p. 2.
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Il giornale si ispira ad un articolo de «La Liberté» di Parigi, affermando che l’Assemblea di Bordeaux si è pronunciata
con ingratitudine nei confronti di Garibaldi, poiché «avrebbe dovuto convalidare un’elezione che non aveva altra
importanza che quella di dichiarare cittadino francese colui che aspira ad essere cittadino del mondo».

664.

Gl’italiani in Francia, «La Favilla», 22 marzo 1871, n. 68, p. 1.

L’armata dei Vosgi è in marcia per Chalons. Imminente il rimpatrio del colonnello Ricciotti Garibaldi (da «Il
Movimento»).

665.

Come si tratta il popolo, «La Favilla», 22 marzo 1871, n. 68, p. 1.

Corrispondenza inviata da Pegognaga in data 20 marzo e firmata da Enrico Cervini nella quale si denuncia la
provocatoria intrusione di sei Carabinieri nella festa che la “Fratellanza Operaia” (associazione locale di orientamento
progressista) ha organizzato in occasione dell’onomastico di Garibaldi e Mazzini.

666.

S. t., «La Favilla», 23 marzo 1871, n. 69, p. 2.

Telegrafica comunicazione della presenza di Menotti Garibaldi a Parigi (de «La Liberté»).

667.

Gl’italiani in Francia, «La Favilla», 24 marzo 1871, n. 70, pp. 1-2.

Il generale Bordone, da Macon in data 16 e 17 marzo, comunica il proprio congedo dall’armata dei Vosgi (da «Il
Movimento»). Partiti Canzio, Menotti e Ricciotti Garibaldi, era rimasto in Francia per vegliare sulla sorte dei
«compagni d’arme che bisognava far rimpatriare».

668.

Stampa italiana, «Gazzetta di Mantova», 25 marzo 1871, n. 71, p. 2.

Notizia tratta da «Il Presente» nella quale si annuncia che i volontari che hanno combattuto nei Vosgi per ottenere il
brevetto della “campagna” devono inoltrare richiesta a Faustino Tanara nel caso appartenessero alla sua legione.

669.

Canzio e la Legion d’Onore, «La Favilla», 25 marzo 1871, n. 71, p. 2.

Stefano Canzio, con una lettera inviata da Genova il 21 marzo, ricusa la nomina a Cavaliere della Legion d’Onore ed
ogni onorificenza conferitagli da Adolfo Thiers (Presidente del Consiglio e capo del potere esecutivo della Repubblica
Francese).

670.

Estero, «La Favilla», 25 marzo 1871, n. 71, p. 2.

Molti giornali francesi pubblicano la lettera scritta da Garibaldi in risposta al «Times». Al generale, inoltre, è stata
conferita la cittadinanza francese anche da Algeri.

671.

Stampa italiana, «Gazzetta di Mantova», 28 marzo 1871, n. 73, p. 2.

Secondo la «Gazzetta d’Italia» il governo italiano dovrebbe tutelare gli interessi dei suoi sudditi a Parigi ed impedire a
Garibaldi di recarsi in quella città per far parte del Comitato della Federazione repubblicana, evitando così di
«procurare degli imbarazzi non tanto col presente come col futuro Governo di Francia».

672.

Garibaldi è povero, «La Favilla», 28 marzo 1871, n. 73, p. 2.

Articolo tratto da «Il Secolo» nel quale si afferma che Garibaldi si trova in ristrettezze finanziarie.

673.

Stampa italiana, «Gazzetta di Mantova», 29 marzo 1871, n. 74, p. 2.

La «Gazzetta dell’Emilia» annuncia che Garibaldi per il momento non intende lasciare Caprera.

674.

Garibaldi a Caprera, «La Favilla», 1 aprile 1871, n. 77, pp. 2-3.

Da una corrispondenza pubblicata da «La Gazzetta di Torino» si forniscono alcune informazioni sulla vita quotidiana di
Garibaldi a Caprera. Tra i visitatori si fa menzione a generali e cittadini degli Stati Uniti d’America e al commerciante
livornese Cesare Pastacaldi.

675.

La Lega del bene, «La Favilla», 26 aprile 1871, n. 97, p. 1.

Lettera di Potoniè inviata da Parigi in data 13 marzo con la quale chiede a Garibaldi di aderire alla “Lega del bene
pubblico”, di orientamento repubblicano (dall’«Apostolato»).

676.

Carlo Faini, «La Favilla», 2 luglio 1871, n. 154, p. 3.

Antonio Sgarbi ricorda la figura del garibaldino Carlo Faini, deceduto combattendo a Monte Suello. La sorella di Carlo,
Marianna, è cognata di Paride Suzzara Verdi.

677.

Gli operai d’Ancona a Garibaldi, «La Favilla», 5 aprile 1871, n. 80, pp. 1-2.

Lettera di felicitazioni per il ritorno in Italia inviata a Garibaldi da parte della “Società operaia di Ancona” (o
Associazione Generale di Mutuo Soccorso).

678.

Un progetto di Garibaldi, «La Favilla», 7 aprile 1871, n. 82, p. 2.

Garibaldi avrebbe ottenuto dal Governo 100.000 ettari di terreno in Sardegna da trasformare in colonia agricola. Si
riportano i vari aspetti tecnici del progetto (da «L’Economista»).
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679.

Miss Withe Mario, «La Favilla», 7 aprile 1871, n. 82, p. 2.

Profilo biografico della garibaldina inglese Jessie Withe, moglie di Alberto Mario, reduce dalla guerra franco –
prussiana, che «ha fatto tutte le campagne garibaldine» (dalla «Gazzetta di Torino»).

680.

Garibaldi, «La Favilla», 7 aprile 1871, n. 82, p. 2.

Secondo il «Temps» Garibaldi è stato eletto capo supremo di Parigi. Il cittadino Gambon, che doveva raggiungerlo a
Caprera, è stato arrestato.

681.

La Lega del bene, «La Favilla», 26 aprile 1871, n. 97, p. 1.

Lettera inviata da Potonié a Garibaldi, nella quale si espone il progetto di dar vita a Parigi alla “Lega del bene pubblico”
di orientamento repubblicano (dall’«Apostolato»).

682.

I Mille, «La Favilla», 7 maggio 1871, n. 107, p. 1.

Articolo di fondo in ricordo dell’impresa dei “Mille”.

683.

Garibaldini feriti e morti nei Vosgi, «La Favilla», 16 maggio 1871, n. 114, p. 1.

Il giornale chiede cosa fare della raccolta delle sottoscrizioni in soccorso ai garibaldini feriti e delle famiglie dei caduti
nella guerra franco – prussiana.

684. Comitato di soccorso ai volontari italiani dell’esercito dei Vosgi rimasti in Francia feriti e
bisognosi, «La Favilla», 23 maggio 1871, n. 121, p. 2.
Manifesto di appello diramato in data 20 maggio da parte del “Comitato” riunitosi a Bologna al fine di mobilitare la
raccolta di sottoscrizioni in soccorso ai garibaldini rimasti in Francia.

685.

«La Favilla», 22 giugno 1871, n. 146, pp. 1-2.

Lettera del direttore del «Corriere di Sardegna» prof. Lazzarini all’on. Mauro Macchi, nella quale si condividono le
linee del progetto di colonizzazione della Sardegna avanzato da Garibaldi, incontrato personalmente a Caprera.
Lazzarini riporta inoltre uno stralcio di ciò che il generale gli ha raccontato sui combattimenti di Digione.

686.

Il natalizio di Garibaldi, «La Favilla», 4 luglio 1871, n. 155, p. 1.

L’articolo è tutto dedicato alla ricostruzione dei percorsi compiuti da Garibaldi nell’impegno patriottico.

687.

Garibaldi e la Francia, «La Favilla», 6 luglio 1871, n. 157, p. 2.

L’articolo, tratto da vari giornali, riguarda le diffamazioni contro Garibaldi espresse da De Villeneuve, impiegato
governativo e sostituto del commissario governativo di Marsiglia.

688.

Pietro Maestri, «La Favilla», 7 luglio 1871, n. 158, p. 3.

Bozzetto biografico in ricordo del volontario garibaldino e direttore generale della statistica del regno d’Italia Pietro
Maestri.

689.

I prigionieri garibaldini, «La Favilla», 15 luglio 1871, n. 165, pp. 1-2.

Il governo francese, nella stipulazione della pace con la Prussia, trascura del tutto il problema dei prigionieri garibaldini,
continuando la politica dei tempi di Mentana.

690.

Bezzecca, «La Favilla», 21 luglio 1871, n. 170, p. 1.

Si rievocano le vicende della battaglia di Bezzecca ed il ruolo avuto in essa da Garibaldi, ricordando la figura eroica di
[Giovanni] Chiassi.

691.

Un anniversario, «Gazzetta di Mantova», 31 luglio 1871, n. 177, p. 1.

La “Società dei Reduci delle Patrie Battaglie” di Castiglione Fiorentino invia una lettera di saluti a Garibaldi in ricordo
del 28° anniversario del suo passaggio nel paese e precisamente il 21 luglio del 1849.

692.

Giovanni Chiassi, «La Favilla», 2 agosto 1871, n. 180, pp. 1-2.

Lettere inviate al giornale da Giuseppe Mazzini, Benedetto Cairoli e Giuseppe Garibaldi per ricordare il patriota
mantovano.

693.

Stampa italiana, «Gazzetta di Mantova», 8 agosto 1871, n. 187, p. 2.

Il «Corriere di Sardegna» afferma che Garibaldi è infermo e vive in compagnia del signor Basso e di un famiglio
affezionato. Timoteo Riboli gli fa visita.

694.

Garibaldi, «La Favilla», 12 agosto 1871, n. 189, p. 2.

Il generale è in ritiro nella sua isola in preda ai dolori reumatici. Gli fa visita il dottor Timoteo Riboli.

695.

Un duello per Garibaldi, «La Favilla», 16 agosto 1871, n. 191, p. 2.

A Parigi il giornalista inglese Roberto Middleton è sfidato a duello e ferito da [Louis] Delpech per i suoi articoli
oltraggiosi verso lo stato maggiore garibaldino.
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696.

Garibaldi, «La Favilla», 20 agosto 1871, n. 196, p. 1.

La presenza di Ricciotti Garibaldi a Caprera non è collegata con lo stato di salute del generale.

697.

I prigionieri italiani in Francia, «La Favilla», 22 agosto 1871, n. 170 [?], p. 1

Manifesto di protesta pubblicato dalla “Unione Democratica” di Firenze contro il sedicente governo repubblicano
francese per le condizioni in cui versano i volontari italiani prigionieri nei Vosgi (a firma del triunvirato Salvatore
Battaglia, Gaetano Grassi e Giuseppe Dini e del segretario Lorenzo Poggiati).

698.

Sulla salute del generale Garibaldi, «La Favilla», 22 agosto 1871, n. 170 [?], p. 2.

Testo del telegramma rassicurante sulla salute del generale inviato da Basso al «Gazzettino Rosa».

699.

Garibaldi e Pio IX, «La Favilla», 25 agosto 1871, n. 170 [?], p. 2.

L’articolo, tratto da «L’Eco d’Italia» di New York, racconta di un divertente episodio che ha come protagonisti un
figurinista venditore di busti (di Garibaldi, Vittorio Emanuele II e Pio IX) e un prete.

700.

Il nostro Sabbadini, «La Favilla», 27 agosto 1871, n. 172, p. 3.

Liberato dalla prigionia il dottor Alessandro Sabbadini, garibaldino in tutte le campagne dal ’59 in poi, già in carcere a
Marsiglia in quanto combattente nei Vosgi.

701.

Garibaldi, «La Favilla», 29 agosto 1871, n. 174, p. 2.

Il colonnello Basso informa che migliora la salute di Garibaldi (articolo tratto da «La Riforma»).

702.

Aspromonte, «La Favilla», 29 agosto 1871, n. 174, p. 1.

L’articolo rievoca l’episodio del ferimento di Garibaldi.

703.

I casi del capitano Sabbadini, «La Favilla», 31 agosto 1871, n. 205, pp. 1-2.

Il garibaldino Alessandro Sabbadini scrive a Paride Suzzara Verdi per raccontare la propria esperienza nella prigionia
subita a Marsiglia.

704.

A Garibaldi, «La Favilla», 31 agosto 1871, n. 205, p. 2.

Lettera di Atenaide Zaira Pieromaldi, in risposta a Garibaldi (si veda Cuore e logica, «La Favilla», 23 agosto 1871, n.
171, p. 1), a nome della “Associazione cosmica umanitaria”.

705.

Difesa degli italiani, «La Favilla», 2 settembre 1871, n. 205 [?], p. 3.

Paride Suzzara Verdi annuncia l’imminente uscita dell’opuscolo di Luigi Stallo, colonnello dei Carabinieri di Genova,
intitolato Verità e calunnia in faccia al generale Garibaldi. Reminiscenze d’un volontario italiano in Francia.

706.

Difesa degli italiani, «La Favilla», 6 settembre 1871, n. 208, p. 3.

Paride Suzzara Verdi annuncia l’imminente uscita dell’opuscolo di Luigi Stallo, colonnello dei Carabinieri di Genova,
intitolato Verità e calunnia in faccia al generale Garibaldi. Reminiscenze d’un volontario italiano in Francia.

707.

Difesa degli italiani, «La Favilla», 8 settembre 1871, n. 210, p. 3.

Paride Suzzara Verdi annuncia l’imminente uscita dell’opuscolo di Luigi Stallo, colonnello dei Carabinieri di Genova,
intitolato Verità e calunnia in faccia al generale Garibaldi. Reminiscenze d’un volontario italiano in Francia.

708.

Garibaldi a Roma, «La Favilla», 15 settembre 1871, n. 216, p. 1.

La “Società dei reduci dalle patrie Battaglie” di Roma invita il suo presidente onorario Garibaldi a recarsi nella città.
Tale invito è però intralciato da cavilli ministeriali.

709.

I detrattori di Garibaldi, «La Favilla», 17 settembre 1871, n. 218, p. 1.

L’articolo risponde alla campagna propagandistica promossa da molti giornali moderati contro Garibaldi.

710. Verità e calunnia in faccia al generale Garibaldi, «La Favilla», 22 settembre 1871, n. 222,
pp. 1-2.
Recensione dell’opuscolo di Luigi Stallo, Reminiscenze d’un volontario italiano in Francia.

711.

Ricciotti Garibaldi a Genzano, «La Favilla», 24 settembre 1871, n. 224, p. 1.

«L’eroe di Digione» è invitato a Genzano, dove tiene un applaudito discorso.

712.

Il Garibaldi dei preti francesi, «La Favilla», 24 settembre 1871, n. 224, p. 2.

Dal giornale «Suisse Radicale» si apprende di una canzonetta contro Garibaldi insegnata dai “frati della dottrina
cristiana” ai bambini di Marsenne.

713.

Garibaldi, Filopanti e Mazzini, «La Favilla», 5 ottobre 1871, n. 233, p. 1.

Le concezioni esistenzialiste espresse da Garibaldi e Filopanti (si veda «La Favilla», 4 ottobre 1871, n. 232, pp. 1-2)
non possono convincere Mazzini a modificare le proprie, in quanto «non trattasi di partito, ma di scuola, non di conflitto
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d’interessi, ma di profonda discrepanza di principii».

714.

Luigi Stallo, «La Favilla», 7 ottobre 1871, n. 235, p. 2.

Stefano Canzio interviene criticamente contro Luigi Stallo in merito al suo opuscolo Reminiscenze d’un volontario
italiano in Francia.

715.

Materialismo e panteismo, «La Favilla», 11 ottobre 1871, n. 238, pp. 1-2.

Luigi Stefanoni interviene in merito alle dichiarazioni di Garibaldi in materia di “deismo” e “materialismo” (si veda «La
Favilla», 4 ottobre 1871, n. 232, pp. 1-2).

716.

Mazzini, Filopanti e il Congresso, «La Favilla», 15 ottobre 1871, n. 242, p. 1.

Lettera inviata da Filopanti a Garibaldi (da Bologna in data 11 ottobre) per informarlo di non accettare il mandato di
presiedere il Congresso Democratico (convinto delle difficoltà nella realizzazione della “conciliazione” voluta dal
generale).

717.

Mazzini e Garibaldi, «La Favilla», 18 ottobre 1871, n. 244, p. 1.

Lettera di Filopanti al direttore del «Monitore» per chiarire aspetti relativi alla lettera inviata a Garibaldi l’11 ottobre.

718.

Carlo Benincasa, «La Favilla», 21 ottobre 1871, n. 247, pp. 2-3.

Articolo in ricordo del garibaldino e letterato Carlo Benincasa morto a Napoli all’età di 44 anni.

719.

Congresso democratico, «La Favilla», 24 ottobre 1871, n. 249, p. 1.

Lettera di Luigi Castellazzo inviata a Garibaldi da Firenze il 18 ottobre per comunicare l’accettazione della presidenza
del Congresso Democratico, consigliandone l’organizzazione nella primavera del 1872.

720.

La questione democratica, «La Favilla», 1 novembre 1871, n. 256, pp. 1-2.

Lettera di G. Petroni, direttore della «Roma del Popolo», a Quirico Filopanti per esprimere la propria opinione in merito
all’adesione di Garibaldi all’Internazionale, alle sue idee in merito e alle divergenze con il pensiero di Mazzini.

721.
3.

Inghilterra. Garibaldi e il Times, «Gazzetta di Mantova», 11 novembre 1871, n. 267, pp. 2-

L’articolo, tratto dal «Times» di Londra, commenta le idee espresse da Garibaldi sulla Francia in alcune lettere inviate a
Victor Hugo in occasione della rinascita del «Rappel».

722.

Garibaldi e Mazzini, «La Favilla», 11 novembre 1871, n. 265, p. 2.

L’articolo, tratto da «L’Egualglianza», rimarca le divergenze di idee fra Garibaldi e Mazzini.

723.

Società universale dei razionalisti, «La Favilla», 11 novembre 1871, n. 265, pp. 1-2.

Prima parte della Relazione al generale Garibaldi elaborata da Luigi Stefanoni per proporre eventuali azioni delle
società democratiche e socialiste.

724.

Società universale dei razionalisti, «La Favilla», 12 novembre 1871, n. 266, p. 2.

Seconda parte della Relazione al generale Garibaldi elaborata da Luigi Stefanoni per proporre eventuali azioni delle
società democratiche e socialiste.

725.

Garibaldi giudicato da Jules Favre, «La Favilla», 16 novembre 1871, n. 269, p. 2.

L’articolo è tratto da un libro di Favre nel quale si evidenzia l’importanza della presenza di Garibaldi nella guerra
franco – prussiana.

726.

Una lettera di Petroni a Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 16 novembre 1871, n. 272, p. 1.

Da Roma, in data 8 novembre, l’avv. Petroni scrive a Garibaldi per informarlo di aver espresso l’idea di proporre lui e
Giuseppe Mazzini, con pari dignità, nella carica di presidenti onorari del Congresso Democratico.

727.

A Garibaldi, «La Favilla», 1 dicembre 1871, n. 10, p. 2.

Circa 40 democratici inviano un telegramma di saluti a Garibaldi in occasione della ricorrenza della iniziativa
repubblicana universale (da «Il Secolo»).

728.

Cose di cuore, «La Favilla», 1 dicembre 1871, n. 10, p. 2.

Luigi Castellazzo invia un telegramma di saluto a Mazzini e Garibaldi a nome dei democratici fiorentini.

729.

La carrozza di Garibaldi, «La Favilla», 9 gennaio 1872, n. 42, p. 2.

Timoteo Riboli, colonnello medico di capo dell’armata dei Vosgi, scrive al giornale di Lione «La République
Republicaine» per chiedere al ministro francese la restituzione di vetture di ambulanza ed un furgone di proprietà del
generale Garibaldi.

730.

Srampa italiana, «Gazzetta di Mantova», 13 gennaio 1872, n. 11, p. 2.
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Articolo tratto da «L’Opinione» nel quale si condivide la decisione del questore di Firenze di non concedere a Luigi
Castellazzo ed agli internazionalisti che combatterono in Francia agli ordini di Garibaldi il permesso per
l’organizzazione di una pubblica manifestazione per celebrare l’anniversario della battaglia di Digione.

731.

Una perdita dolorosa, «La Favilla», 23 gennaio 1872, n. 54, p. 3.

Necrologio in ricordo di Celeste Casasopra, patriota, garibaldino e repubblicano che «fu tra i prodi mantovani a
Governolo e a Roma».

732. L’anniversario della battaglia di Digione in Francia, «La Favilla», 30 gennaio 1872, n. 60,
pp. 1-2.
Cronaca della manifestazione alla quale sono presenti molti garibaldini, con tributi a Ricciotti e Giuseppe Garibaldi e
con l’esecuzione dell’Inno di Garibaldi.

733.

Dijon. Ode a Giuseppe Garibaldi, «La Favilla», 30 gennaio 1872, n. 60, pp. 1.-2.

Si riporta il testo dell’ode letta a Mirandola il 21 gennaio in occasione delle 3 giornate della battaglia di Digione.

734.

S. t., «La Favilla», 10 febbraio 1872, n. 70, p. 2.

lettera inviata a Garibaldi da parte del “Circolo Popolare Centrale” di Reggio Emilia, a firma Angelo Camparini e
Antonio Spagna, in occasione dell’anniversario di Digione, ricordando i caduti reggiani Stefano Canovi e Decio Arlotti.

735.

Ricciotti Garibaldi a Tivoli, «La Favilla», 4 aprile 1872, n. 79, p. 1.

Il figlio del generale è con amici in visita a Tivoli, dove viene accolto da una folla entusiasta.

736.

«La Favilla», 18 aprile 1872, n. 82, p. 1.

Si spera che il garibaldino Curti possa essere assolto presso la Corte di Cassazione di Frosinone dalla condanna per
l’omicidio di Arcangelo Bragaglia.

737.

Un grande ricordo, «La Favilla», 9 maggio 1872, n. 85, pp. 1-2.

L’articolo ripercorre alcuni aspetti della proclamazione della Repubblica Romana (30 aprile 1849), rimarcando il ruolo
di Garibaldi.

738.

Notizie telegrafiche, «La Favilla», 9 maggio 1872, n. 85, p. 4.

In occasione dell’anniversario della Repubblica Romana del 1849 si riportano i saluti inviati a Garibadi rispettivamente
dai repubblicani romani e da Napoleone Parboni per la “Società operaia” di Legnago. In calce la cronaca delle
manifestazioni tenutesi a Roma.

739.

Lo sbarco di Marsala, «La Favilla», 12 maggio 1872, n. 86, p. 1.

Articolo di fondo pubblicato in occasione dell’anniversario dello sbarco dei “mille”, rimarcando che esso era un anello
della «gentil catena della fratellanza universale».

740.

Il partito democratico, «La Favilla», 14 maggio 1872, n. 87, p. 2.

Si riporta una lettera di Celso Ceretti, già pubblicata ne «L’Alleanza» di Bologna, nella quale si dibatte la questione
degli “onesti” raccomandati da Garibaldi in vista del congresso democratico (si veda Lettera di Garibaldi, «La Favilla»,
12 maggio 1872, n. 86, p. 1).

741.

Ricordo, «La Favilla», 15 maggio 1872, n. 88, pp. 1-2.

Telegramma di saluti spedito dalla mazziniana “gioventù di Loreto” a Garibaldi in occasione dell’anniversario della
spedizione dei “mille”.

742.

Giustizia ai prodi, «La Favilla», 16 maggio 1872, n. 89, p. 1.

Stralcio del discorso parlamentare pronunciato da Agostino Bertani in merito alla questione del legale riconoscimento
dei morti e feriti di Mentana.

743.

Gli onesti di Garibaldi, «La Favilla», 25 maggio 1872, n. 97, p. 1.

L’articolo commenta le dichiarazioni di Garibaldi in merito alle categorie degli “onesti” che dovrebbero formare il
Congresso democratico (si veda Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 12 maggio 1872, n. 86, p. 1), criticando le
interpretazioni arbitrarie e le strumentalizzazioni che dividono il mondo democratico.

744.

Carlo Faini, «La Favilla», 3 luglio 1872, n. 131, p. 3.

Antonio Sgarbi ricorda la figura del garibaldino mantovano Carlo Faini da poco scomparso.

745.

Internazionale, «La Favilla», 5 luglio 1872, n. 133, p. 1.

Telegramma di saluto inviato da Luigi Colli a Garibaldi in occasione dell’onomastico, a nome del “Fascio operaio
dell’Internazionale mantovana”.

746.

4 luglio – Garibaldi, «La Favilla», 5 luglio 1872, n. 133, p. 1.
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L’articolo esalta le doti morali, gli ideali e le virtù di Garibaldi in occasione del compleanno.

747.

Un saluto a Garibaldi, «La Favilla», 6 luglio 1872, n. 134, p. 1.

Paride Suzzara Verdi, a nome degli amici mantovani, manda gli auguri a Garibaldi in occasione del compleanno.

748.

S. t., «La Favilla», 9 luglio 1872, n. 136, p. 1.

L’Associazione Internazionale dei Lavoratori di Bologna, a firma Andrea Costa per il Consiglio Regionale, invita
Garibaldi a presiedere il Congresso democratico.

749. La scomunica maggiore del Fascio Internazionale di Mantova, «La Provincia di Mantova»,
9 luglio 1872, n. 31, pp. 1-2.
Alberto Mario esprime il parere dei mazziniani e della democrazia federalista in merito all’espulsione di Cesare Aroldi
dall’Internazionale garibaldina di Mantova organizzata nel Fascio Operaio. L’articolo riporta la raccomandazione di
Garibaldi all’Aroldi al fine di superare i contrasti per il bene della democrazia.

750. Eco della provincia. L’anniversario di Garibaldi a Revere, «La Favilla», 17 luglio 1872, n.
143, p. 3.
Cronaca dei festeggiamenti fatti dalla “Società Reduci dalle Patrie Battaglie” di Revere in occasione del compleanno
del generale.

751.

Notizie politiche, «La Favilla», 18 luglio 1872, n. 144, p. 3.

Ricciotti Garibaldi intende recarsi a Versailles per ottenere il riconoscimento dell’unica bandiera strappata ai prussiani
da parte della sua brigata garibaldina.

752.

Due stelle cadute, «La Favilla», 21 luglio 1872, n. 147, pp. 1-2.

Articolo in ricordo dei garibaldini Migliavacca e Giovanni Chiassi.

753.

S. t., «La Provincia di Mantova», 3 agosto 1872, n. 53, p. 3.

Telegrafico ringraziamento indirizzato al garibaldino mantovano [Francesco] Speranzini («uno dei Mille») per i saluti
ricevuti dalla “Società Operaia” di Piubega.

754.

S. t., «La Favilla», 11 agosto 1872, n. 165, p. 1.

Saluto mandato a Garibaldi da Carlo Cafiero e Andrea Costa, in data 5 agosto, a nome dei “Rappresentanti italiani della
società internazionale dei Lavoratori riuniti a Rmini in Congresso nazionale”.

755.
1.

Un Programma del generale Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 13 agosto 1872, n. 192, p.

Articolo di fondo che commenta il programma progressista contenuto della lettera pubblicata da Garibaldi ne «Il
Movimento» di Genova (inviata da Caprera in data 2 agosto).

756.
1.

Un Programma del generale Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 14 agosto 1872, n. 193, p.

Seconda parte dell’articolo che commenta il programma progressista contenuto nella lettera pubblicata da Garibaldi ne
«Il Movimento» di Genova (inviata da Caprera in data 2 agosto).

757.

Lettera da Caprera, «La Favilla», 15 settembre 1872, n. 195, pp. 2-3.

Timoteo Riboli racconta del suo incontro con Garibaldi nella residenza di Caprera, evidenziando alcuni aspetti del
dialogo sulla questione sociale e sulla Francia.

758.

Notizie da Caprera, «Gazzetta di Mantova», 17 settembre 1872, n. 222, p. 1.

Timoteo Riboli racconta del suo incontro con Garibaldi nella residenza di Caprera, evidenziando alcuni aspetti del
dialogo sulla questione sociale e sulla Francia (dalla «Gazzetta di Torino»).

759.

I garibaldini a Digione, «La Favilla», 27 settembre 1872, n. 205, p. 2.

Si riportano i dati della debacle prussiana a Digione contro le truppe di Garibaldi.

760.

La lettera di Garibaldi ai Napoletani, «La Favilla», 29 settembre 1872, n. 207, p. 2.

Si commentano le dichiarazioni fatte da Garibaldi in merito all’elezione di filo clericali napoletani (si veda Lettera di
Garibaldi, «La Favilla», 25 settembre 1872, n. 203, p. 1.).

761.

Virtù e compensi, «La Favilla», 2 ottobre 1872, n. 209, p. 1.

In occasione dell’aniversario della cacciata dei Borboni (1 ottobre), si ricorda che la monarchia ha impedito a Garibaldi
di proseguire la sua avanzata per liberare Roma ed altre terre (Veneto ecc.).

762.

Italia, «La Favilla», 4 ottobre 1872, n. 211, p. 2.
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Telegrafica notizia sulla salute di Garibaldi.

763.

Carteggio di Caprera, «La Favilla», 12 ottobre 1872, n. 218, p. 1.

M. M. [?] scrive il 4 ottobre da Caprera a Ceretti raccontando della salute di Garibaldi e di come passa le giornate.

764.

Garibaldi a Caprera, «La Favilla», 16 ottobre 1872, n. 221, p. 3.

Il generale è stato visitato dai medici alla spalla destra e al collo. Il prodotto della vendemmia a Caprera è stato scarso.

765.

Garibaldi accusato, «La Favilla», 17 ottobre 1872, n. 222, p. 2.

Nell’«Univers» del 13 ottobre si afferma che su Garibaldi i clericali francesi, oltre alle menzogne già espresse, hanno
sparso la notizia che nella guerra franco – prussiana «era d’accordo con Bismark».

766.

Notizie politiche, «La Favilla», 30 ottobre 1872, n. 232, p. 3.

Garibaldi accetta la presidenza dei carrettieri di Roma.

767.

Mentana, «La Favilla», 3 novembre 1872, n. 237, p. 1.

Articolo di fondo in occasione dell’anniversario dell’entrata dei garibaldini nello Stato Potificio.

768.

L’epitaffio ai caduti di Mentana, «La Favilla», 6 novembre 1872, n. 239, p. 2.

Si riproduce, da «La Capitale», il testo di Domenico Guerrazzi collocato a Mentana sulle tombe dei caduti che hanno
combattuto contro l’esercito pontificio – francese.

769.

Mentana, «La Provincia di Mantova», 7 novembre 1872, n. 136, pp. 1-2.

Corrispondenza inviata da Roma il 3 novembre nella quale si racconta della presa di Mentana.

770.
1.

Quinto anniversario della battaglia di Mentana, «La Favilla», 8 novembre 1872, n. 241, p.

Poesia di Enotrio Romano, già pubblicata ne «L’Alleanza» e ne «La Voce del Popolo» di Bologna.

771.

Le ossa de’ caduti di Mentana, «La Favilla», 8 novembre 1872, n. 241, p. 2.

Degli 87 scheletri posti in casse di legno, solo di un caduto si è potuta constatare l’identità.

772.

La madre di Garibaldi, «La Favilla», 12 novembre 1872, n. 244, pp. 1-2.

Ricordo biografico della madre del generale.

773.

Notizie, «La Favilla», 19 novembre 1872, n. 250, p. 2.

Si informa che Garibaldi ha mandato un saluto alla popolazione di Mentana.

774.

S. t., «La Favilla», 22 novembre 1872, n. 253, p. 3.

Necrologio in ricordo di [Luigi] Mercantini, autore dell’Inno di Garibaldi.

775.

«La Favilla», 24 novembre 1872, n. 255, p. 3.

Necrologio in ricordo del garibaldino Giacomo Griziotti, che fu con Garibaldi nello “sbarco dei Mille” ed in altre
campagne risorgimentali.

776.

I firmatari della protesta anteriore, «La Favilla», 26 novembre 1872, n. 256, p. 3.

Si riportano alcuni chiarimenti in merito alla campagna garibaldina di Digione.

Affare Terzaghi, «La Favilla», 28 novembre 1872, n. 258, p. 3.
Terzaghi scrive a Paride Suzzara Verdi per esprimere i propri risentimenti in merito al fatto che molti suoi
“calunniatori” inviano lettere a Garibaldi per affermare che le polemiche che lo riguardano sarebbero verità. Peraltro
egli da due mesi invoca l’intervento «dell’implorato giurì».

777.

Italia, «La Favilla», 29 novembre 1872, n. 259, p. 2.

A firma Federico Campanella, l’assemblea dei delegati della associazione [democratica] italiana manda fraterni saluti a
Garibaldi, presidente onorario della commissione direttiva.

778.

L’Alleanza, Mazzini, Garibaldi, «La Provincia di Mantova», 17 gennaio 1873, n. 15, p. 2.

Commentando un articolo de «L’Alleanza» di Bologna, si dibatte sul tema del federalismo, facendo leva sulle idee
federaliste di Mazzini e di Garibaldi.

779.

Dichiarazione, «La Favilla», 22 gennaio 1873, n. 19, p. 2.

Si riproduce la lettera di protesta inviata dal garibaldino Antonio Sgarbi alla direzione della «Gazzetta di Milano» per
aver stampato un elenco di oblatori (che considera falso) per il monumento ai martiri di Mentana in cui figurano nomi
di garibaldini con quelli di cattolici come il vescovo [Pietro] Rota e il direttore del «Vessillo Cattolico» D. Gazzoni.

780.

Pel monumento ai caduti di Mentana, «La Provincia di Mantova», 23 gennaio 1873, n. 20,
122

p. 1.
Elenco degli offerenti e cifre relative.

781.

S. t., «La Favilla», 25 gennaio 1873, n. 22, p. 3.

I reduci dell’esercito dei Vosgi si riuniscono in occasione dell’anniversario delle tre giornate di Dijon e mandano un
saluto a Garibaldi.

782.

Alla Gazzetta di Milano, «La Favilla», 28 gennaio 1873, n. 124, p. 1.

Antonio Sgarbi ribadisce quanto già espresso in merito alla lista degli oblatori pro monumento ai martiri di Mentana (si
veda Dichiarazione, «La Favilla», 22 gennaio 1873, n. 19, p. 2.).

783.

Garibaldi e Quinet, «La Provincia di Mantova», 29 gennaio 1873, n. 25, p. 2.

Lettera inviata da Edgard Quinet a Garibaldi (da Varsailles, in data 22 gennaio), nella quale emergono concetti e valori
comuni in merito alla repubblica e alla democrazia, alla posizione politica della Francia in Europa e alle problematiche
interne per la lotta anticlericale.

784.

S. t., «La Favilla», 30 gennaio 1873, n. 26, p. 2.

Lettera inviata da Edgard Quinet a Garibaldi (da Varsailles, in data 22 gennaio), nella quale emergono concetti e valori
comuni in merito alla repubblica e alla democrazia, alla posizione politica della Francia in Europa e alle problematiche
interne per la lotta anticlericale.

785.

La colonia italiana di Ginevra, «La Favilla», 31 gennaio 1873, n. 27, p. 2.

Atto deliberato dalla colonia italiana di Ginevra, riunita in comizio popolare in data 26 gennaio, contro la proposta di
erigere in Italia un monumento a Napoleone III, considerato responsabile degli «eccidi di Mentana» e «dei martiri della
libertà italiana».

786.

Monumento ai caduti di Mentana, «La Favilla», 1 febbraio 1873, n. 28, p. 1.

Il “Comitato Centrale per il monumento in Milano ai Martiri di Mentana”, a firma Giuseppe Mussi, Federico Toni,
Enrico Reggiani, Achille Bizzoni, Gaspare Galbiati, Ernesto Teodoro Moneta ed Enrico Rosmini, chiede a «La Favilla»
di pubblicare le modalità per la raccolta dei fondi.

787.

Garibaldi in Francia, «La Favilla», 7 febbraio 1873, n. 33, p. 1.

Si riportano le dichiarazioni contro Garibaldi scaturite dal convegno clericale di Versailles. In calce un manifesto pro
Garibaldi distribuito dall’ammiraglio [Jérộme-Hyacinthe] Penhoat.

788.

A Garibaldi, «La Favilla», 9 febbraio 1873, n. 35, p. 2.

Dal giornale francese «Rappel» si riporta un articolo che esalta i sacrifici fatti dal generale in favore della Francia.

789. Sottoscrizione per un monumento ai martiri di Mentana, «La Favilla», 11 febbraio 1873, n.
36, p. 1.
Elenco sottoscrittori con cifre versate ed accompagnatoria firmata da Edoardo Colorni.

790.

Il 9 febbraio 1849, «La Provincia di Mantova», 10 febbraio 1873, n. 33, p. 1.

L’articolo ricorda la Repubblica Romana di Mazzini e Garibaldi del 1849.

791.

Garibaldi e la Francia, «La Provincia di Mantova», 10 febbraio 1873, n. 33, pp. 1-2.

L’articolo commenta la posizione presa contro Garibaldi dalla Assemblea francese nella relazione sulla guerra contro i
prussiani.

792.
2-3.

I democratici francesi e Garibaldi, «La Provincia di Mantova», 11 febbraio 1873, n. 36, pp.

Il giornale riporta due lettere inviate al generale dal dott. E. Gerard, in nome degli elettori repubblicani del dipartimento
dell’Oise, e da Edgard Quinet per protestare contro gli insulti di Perrot.

793.

Italia, «La Favilla», 12 febbraio 1873, n. 37, p. 2.

Garibaldi è assillato dai dolori reumatici.

794.

Quinet a Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 12 febbraio 1873, n. 36, p. 2.

Da Versailles, in data 7 febbraio, Edgard Quinet scrive a Garibaldi una lettera nella quale denuncia il tentativo da parte
degli imperialisti francesi di offuscarne la fama e la verità sul ruolo avuto nella guerra franco – prussiana.

795.

I democratici francesi a Garibaldi, «La Favilla», 12 febbraio 1873, n. 37, p. 2.

Si riportano due lettere indirizzate al generale: del dott. E. Gerard, da Beauvay, in data 4 febbraio, a nome dei
repubblicani del dipartimento dell’Oise per protestare contro Perrot, deputato dell’Assemblea Nazionale, per gli insulti
rivoltigli; di Edgard Quinet, da Versailles in data 7 febbraio, contro coloro che ne macchiano l’immagine gloriosa.
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796.

Italia, «La Favilla», 18 febbraio 1873, n. 42, p. 1.

La «Gazzetta del Popolo» di Torino informa che Garibaldi sta terminando il libro sulla storia della spedizione dei
“mille”.

797.
p. 1.

Pel monumento ai caduti di Mentana, «La Provincia di Mantova», 21 febbraio 1873, n. 45,

Elenco degli offerenti e cifre relative.

798.

La salute di Garibaldi, «La Favilla», 25 febbraio 1873, n. 48, p. 2.

Il generale si va rimettendo dai soliti malanni (dolori reumatici).

799.

I martiri di Digione, «La Provincia di Mantova», 25 febbraio 1873, n. 48, pp. 1-2.

Da «La Plebe» di Bologna si riporta l’articolo dedicato da Giosuè Carducci ai martiri garibaldini della battaglia di
Digione.

800.

Garibaldi e la Francia, «La Provincia di Mantova», 26 febbraio 1873, n. 49, p. 1.

Lettera inviata da Louis Blanc a Garibaldi da Parigi per esprimere la solidarietà della sinistra e dei repubblicani
democratici francesi in merito alla questione della battaglia di Digione.

801. Sottoscrizione per un monumento ai martiri di Mentana, «La Favilla», 27 febbraio 1873, n.
50, p. 1.
Elenco sottoscrittori e cifre relative.

802.

Pel monumento ai caduti di Mentana, «La Provincia di Mantova», 5 marzo 1873, n. 55, p. 1.

Elenco offerenti e cifre relative.

803.
p. 1.

Sottoscrizione per un monumento ai martiri di Mentana, «La Favilla», 8 marzo 1873, n. 58,

Elenco sottoscrittori (e relative cifre) inviato a Paride Suzzara Verdi da F. Zambelli.

804.
p. 1.

La lettera di Garibaldi e il Patto di Roma, «La Provincia di Mantova», 8 marzo 1873, n. 58,

Circolare inviata alle associazioni repubblicane italiane a seguito della adunanza repubblicana per rispondere all’invito
di Garibaldi di aderire al Patto di Roma.

805.

Varietà, «La Favilla», 9 marzo 1873, n. 59, p. 3.

Ragguagli sullo stato di salute di Garibaldi presi dall’«Avvenire di Sardegna».

806.

«La Favilla», 11 marzo 1873, n. 50 [60], p. 2.

Garibaldi citato in giudizio dalla Assise di Napoli per una lettera pubblicata da vari giornali («Il Popolo d’Italia»,
«Roma»,.«Il Pungolo»), peraltro sequestrati per questo motivo.

807.

Garibaldi e Grant, «La Provincia di Mantova», 12 marzo 1873, n. 61, p. 1.

L’articolo paragona Garibaldi con il generale Grant, essendo entrambi sostenitori dell’idea repubblicana.

808.
1.

Pel monumento ai caduti di Mentana, «La Provincia di Mantova», 13 marzo 1873, n. 62, p.

Elenco offerenti e cifre relative.

809.

S. t., «La Favilla», 15 marzo 1873, n. 64, p. 2.

Saluto a Garibaldi da parte dei democratici di Napoli per ricordare Mazzini in occasione dell’anniversario della morte.

810.

Eco della Provincia. Onore ai grandi, «La Favilla», 21 marzo 1873, n. 69, pp. 1-2.

Corrispondenza da Castellucchio nella quale si fa il resoconto del banchetto dei “Reduci dalle patrie battaglie” tenutosi
in occasione dell’onomastico di Garibaldi e Mazzini. Pronuncia un discorso il capitano garibaldino Francesco
Siliprandi.

811.

Una volpe fuori dal laccio, «La Favilla», 22 marzo 1873, n. 70, p. 1.

L’articolo riguarda la perquisizione fatta dalla Questura al garibaldino mantovano Luigi Castellazzo.

812.

Altri martiri, «La Favilla», 25 marzo 1873, n. 72, p. 1.

Il garibaldino Luigi Castellazzo arrestato a Roma per ordine della Procura di Modena (provvedimento tendente a
soffocare in Italia il movimento dell’Internazionale).

813.

Il regno delle manette, «La Favilla», 28 marzo 1873, n. 75, p. 3.
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È ancora incarcerato a Roma il garibaldino mantovano Luigi Castellazzo.

814.

Luigi Castellazzo, «La Favilla», 13 aprile 1873, n. 89, p. 1-2.

Profilo del patriota mantovano, del quale si ripercorre l’impegno al fianco di Garibaldi.

815.

Notizie di Castellazzo, «La Favilla», 15 aprile 1873, n. 90, p. 2.

Si descrive la situazione in cui si trova il garibaldino ed internazionalista Luigi Castellazzo, in prigione a Modena
accusato di cospirazione contro la monarchia.

816.

La democrazia veneta a Garibaldi, «La Provincia di Mantova», 22 aprile 1873, n. 96, p. 1.

Lettera inviata a Garibaldi (da Padova, in data 20 aprile) da parte del “Comitato della Lega della democrazia veneta”, a
firma Alberto Mario e Carlo Tivaroni, nella quale si esplicano principi ed idee e la decisione di aderire alla “Unione
democratica” italiana.

817.

La lega veneta e Garibaldi, «La Favilla», 24 aprile 1873, n. 98, p. 1.

Precisazioni su un indirizzo inviato a Garibaldi, pubblicato da «La Provincia di Mantova», nel quale si parla di correnti
della democrazia mantovana.

818.

Lettera di Castellazzo, «La Favilla», 24 aprile 1873, n. 98, p. 1.

Il garibaldino mantovano Luigi Castellazzo scrive a Paride Suzzara Verdi in data 20 aprile, pregandolo di portare i
saluti ai garibaldini Antonio Sgarbi, Francesco Siliprandi ed Achille Sacchi, nonché i ringraziamenti a Garibaldi «per la
sua generosa proferta» in vista del processo.

819.

Il papato, la monarchia e Garibaldi, «La Favilla», 1 maggio 1873, n. 104, p. 1.

La reazione cattolica, in espansione in Italia, potrebbe portare il governo a deliberare l’arresto di Garibaldi per frenarne
la battaglia anticlericale. L’articolo è tratto dal «Gazzettino Rosa» del 29 aprile.

820.

Lettera di Castellazzo, «La Favilla», 3 maggio 1873, n. 106, p. 1.

Il garibaldino mantovano scrive a Paride Suzzara Verdi dal carcere di Sant’Eufemia di Modena, facendo presente la
necessità di avvertire il generale Garibaldi che se anche avesse chiesto la libertà provvisoria non ne avrebbe avuta
concessione.

821.

Notizie politiche, «La Favilla», 6 maggio 1873, n. 108, p. 3.

Garibaldi è in buona salute.

822.

Telegramma a Garibaldi, «La Favilla», 9 maggio 1873, n. 111, p. 2.

Saluto inviato al generale dalla “Associazione Universitaria Genovese” in occasione dell’anniversario della partenza dei
“mille” da Quarto.

823.

Monumento ai martiri di Mentana, «La Favilla», 1 giugno 1873, n. 131, p. 1.

Gli offerenti sono invitati ad una riunione nei locali della “Fratellanza Operaia” (a firma Gaetano Cecchi cassiere, in
data 31 maggio).

824.

Monumento ai martiri di Mentana, «La Favilla», 3 giugno 1873, n. 132, p. 1.

Gli offerenti sono invitati ad una riunione nei locali della “Fratellanza Operaia” (a firma Gaetano Cecchi cassiere, in
data 31 maggio).

825.

Una perdita amara, «La Favilla», 5 giugno 1873, n. 134, p. 4.

Si ricorda la figura di Luigi Vaccari di San Benedetto Po, che fu «soldato nelle battaglie dell’indipendenza».

826.

Monumento ai martiri di Mentana, «La Favilla», 5 giugno 1873, n. 137, p. 1.

Gaetano Cecchi invita gli oblatori ad una nuova assemblea.

827.

Annita Garibaldi, «La Provincia di Mantova», 9 giugno 1873, n. 137, p. 2.

Menotti Garibaldi chiede al sindaco di Nizza che la tomba di Annita venga posta accanto a quelle della madre e del
fratello del generale Garibaldi.

828.
p. 3.

Spettacolo nuovo ed interessante al teatro Virgiliano, «La Favilla», 10 giugno 1873, n. 138,

Invito a partecipare alla rappresentazione del dramma storico Annita Crousa o gli italiani a Montevideo, del mantovano
Alessandro Sabbadini, impostato sulla figura di Garibaldi, della sua compagna Annita e sulle vicende della guerriglia in
Uruguay.

829.

Garibaldi!, «La Favilla», 13 giugno 1873, n. 141, p. 2.

Si pubblica un articolo di E. Pezzi in risposta a quanto scritto su Garibaldi da «La Discussione» di Torino, il cui
contenuto sarebbe frutto di esagerazioni architettate per creare confusione all’interno dell’Internazionale.
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830.

Cronaca. Annita Riveras Garibaldi, «La Favilla», 15 giugno 1873, n. 142, p. 3.

Biografia di Alessandro Sabbadini e presentazione del suo dramma (in fase di rappresentazione presso il teatro
Virgiliano di Mantova) a firma Paride Suzzara Verdi.

831.

Cronaca. Annita Riveras Garibaldi, «La Favilla», 22 giugno 1873, n. 144, p. 3.

Recensione della prima rappresentazione del dramma scritto da Alessandro Sabbadini.

832.

L’anniversario di Garibaldi, «La Favilla», 3 luglio 1873, n. 147, p. 1.

Si evidenziano i valori politici e l’importanza sociale di Garibaldi in occasione dell’anniversario della nascita.

833.

Una partita d’onore, «La Favilla», 3 luglio 1873, n. 147, p. 2.

Duello a Torino fra Carlo Terzaghi ed Ettore Socci causato dall’articolo Garibaldi pubblicato da «La Discussione».

834.

Carlo Faini, «La Favilla», 3 luglio 1873, n. 147, p. 3.

Antonio Sgarbi ricorda la figura del garibaldino mantovano da poco scomparso.

835.

Monumento ai caduti di Mentana, «La Favilla», 13 luglio 1873, n. 150, p. 1.

Lettere a Gaetano Cecchi da parte di Enrico Reggiani di Napoli e di Giuseppe Avezzana per ringraziarlo della somma
ricevuta pro monumento.

836.

Monumento ad Annita Garibaldi, «La Favilla», 20 luglio 1873, n. 151, p. 2.

Il giornale di Parigi «L’Avenir des Femmes» invita i giornali repubblicani francesi a promuovere una sottoscrizione per
erigere un monumento in onore della compagna di Garibaldi.

837.
p. 2.

Garibaldi e Sant’Elisabetta in Francia, «La Provincia di Mantova», 1 agosto 1873, n. 183,

Il municipio di Lione aveva intitolata una via a Garibaldi. Su ordine del governo, il prefetto emette l’ordinanza di
sostituire il nome della via con quello di Santa Elisabetta.

838.

La questione autoritaria, «La Favilla», 28 agosto 1873, n. 163, pp. 1-2.

L’articolo, firmato Bruto Catilina [?] e relativo alla “Associazione Internazionale”, elabora una dichiarazione di
Garibaldi favorevole alle libere elezioni e contraria all’autoritarismo monarchico - imperiale.

839. Una lettera di Castellazzo, Ceretti e Bramante, «La Provincia di Mantova», 1 settembre
1873, n. 209, pp. 1-2.
Testo della lettera indirizzata a Garibaldi dai tre internazionalisti Luigi Castellazzo, Celso Ceretti e Luigi Bramante per
denunciare le persecuzioni subite mediante la carcerazione preventiva.

840.

I Mille di Garibaldi, «La Favilla», 21 settembre 1873, n. 170, p. 3.

Il consiglio provinciale di Napoli acquista 70 copie del libro di Garibaldi I Mille. Si auspica che simile decisione venga
presa anche a Mantova.

841.

I Mille, «La Favilla», 25 settembre 1873, n. 171, p. 3.

Timoteo Riboli scrive al direttore de «La Favilla» per elencare le perplessità espresse dai giornali moderati o sedicenti
liberali in merito al libro di Garibaldi I Mille.

842.

I Mille, «La Provincia di Mantova», 29 settembre 1873, n. 233, p. 3.

L’articolo riporta la notizia dell’interpretazione data da «Il Presente» e «Il Secolo» al libro I Mille di Garibaldi (se è da
considerare un romanzo o un racconto storico).

843.

Indirizzo a Garibaldi, «La Provincia di Mantova», 7 ottobre 1873, n. 240, p. 2.

Lettera inviata a Garibaldi da «patrioti di Lione e d’altre parti della Francia» per esprimere solidarietà dopo la decisione
del municipio di Lione di togliere il suo nome dall’intitolazione di una via (dal «Siécle»).

844.

Democrazia, «La Favilla», 23 ottobre 1873, n. 179, p. 1.

Menotti Garibaldi scrive a Luigi Castellazzo per aderire alla “Società operaia democratica romana” (da Roma, in data
18 ottobre).

845.

VI anniversario di Mentana, «La Favilla», 6 novembre 1873, n. 183, p. 2.

Testo del manifesto esposto dalla “Società Centrale Operaia Romana”.

846.

La città Garibaldi, «La Favilla», 4 dicembre 1873, n. 191, p. 3.

A Villa Garibaldi in Sud America di indice una festa solenne per l’inaugurazione del monumento a Giuseppe Garibaldi
(dal «Giornale delle Colonie»).

847.

Monumento ad Annita Garibaldi, «La Favilla»,7 dicembre 1873, n. 192, p. 3.
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Rendiconto della sottoscrizione pro monumento ad Annita Riveras fornito da Giulia Caracciolo contessa Cigola.

848.

Nuove pubblicazioni, «La Favilla», 21 dicembre 1873, n. 196, p. 3.

Breve annuncio in merito alla stampa del libro di Garibaldi I Mille.

849.

Nino Bixio, «La Provincia di Mantova», 21 dicembre 1873, n. 307, pp. 1-2.

Si annuncia la morte del garibaldino Nino Bixio, del quale si riporta una dettagliata ricostruzione biografica incentrata
sul patriottismo e sull’attività politica.

850.

Nino Bixio, «Gazzetta di Mantova», 24 dicembre 1873, n. 301, pp. 1-2.

Il giornale ricorda la figura del garibaldino Nino Bixio.

851.

Nino Bixio, «La Favilla», 25 dicembre 1873, n. 197, p. 3.

Si annuncia la morte del garibaldino Nino Bixio.

852.

Nino Bixio, «Il Vittorino da Feltre», 15 gennaio 1874, n. 3, pp. 17-20.

Biografia del garibaldino Nino Bixio, pubblicata a seguito della recente scomparsa.

853.

Digione, «La Favilla», 22 gennaio 1874, n. 7, p. 1.

L’articolo ricorda i tre giorni della battaglia di Digione contro i prussiani, una delle tante pagine di storia firmate da
Garibaldi.

854.

23 gennaio 1871, «La Provincia di Mantova», 24 gennaio 1874, n. 21, p. 1.

“Un garibaldino dei Vosgi”, così si firma «lo scrivente», racconta l’episodio di Digione in cui Garibaldi sventolava
nella sua carrozza la bandiera del 61° Reggimento prussiano.

855.
2.

Garibaldi ed i fratelli porta torpedini, «La Provincia di Mantova», 4 febbraio 1874, n. 30, p.

Articolo tratto da «La Riforma» nel quale si tratta il tema della difesa delle coste italiane. Il progetto del governo era già
stato ideato da Garibaldi nel 1872 in merito alla idoneità dei piroscafi.

856.

Lettera d’un francese al generale Garibaldi, «La Favilla», 12 febbraio 1874, n. 13, p. 2.

Louis Bojannet scrive da Macon in data 19 gennaio riportando le parole di gratitudine espresse al generale Garibaldi da
un contadino delle campagne di Dijon.

857.

Una perdita dolorosa, «La Favilla», 1 marzo 1874, n. 18, p. 3.

Da «Il Secolo» si riporta la notizia della scomparsa di Alessandro Galli, mantovano che fu con Garibaldi a Bezzecca.

858.

Garibaldi e Raspail, «La Favilla», 8 marzo 1874, n. 20, p. 2.

I giornali francesi ricordano che allo scrittore francese Raspaill quanto scritto sul comportamento dei generali francesi
nella guerra con i prussiani, considerati vili mentre Garibaldi vinceva su tutti i fronti, è costato due anni di prigione.

859. Comitato Centrale per il Monumento in Milano ai Martiri di Mentana, «La Favilla», 8
marzo 1874, n. 20, pp. 3-4.
Programma di Concorso a firma Giuseppe Mussi e Federico Toni.

860.

Il Giubileo e la stampa estera, «La Favilla», 29 marzo 1874, n. 26, p. 2.

Il giornale «Neue Freie Presse» afferma che senza Garibaldi e Mazzini, mal giudicati dalla stampa monarchico –
conservatrice, Vittorio Emanuele II non sarebbe mai diventato re d’Italia.

861.

I Mille di Marsala, «La Favilla», 20 aprile 1874, n. 33, p. 3.

Il libro di Garibaldi è in corso di stampa. Notevole il numero delle prenotazioni.

862.

I mille, «La Favilla», 17 maggio 1874, n. 43, p. 1.

Clarenzo Malgarini di Suzzara prenota il libro di Garibaldi.

863.

La salute di Garibaldi, «La Favilla», 31 maggio 1874, n. 48, p. 4.

Paride Suzzara Verdi scrive a Garibaldi per avere notizie sul suo stato di salute.

864.

Notizie del Generale, «La Favilla», 18 giugno 1874, n. 54, p. 2.

Garibaldi è a Caprera perfettamente ristabilito. Un francese gli fa visita per presentargli una nuova mitragliatrice.

865.

Onore a Garibaldi, «La Favilla», 2 luglio 1874, n. 62, p. 1.

Si ricorda la data di nascita del generale.

866.

Carlo Faini, «La Favilla», 2 luglio 1874, n. 62, p. 1.

Antonio Sgarbi ricorda la figura dell’amico mantovano Carlo Faini, come lui impegnato nella lotta risorgimentale e
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combattente a monte Suello.

867.

Augurii a Garibaldi, «La Favilla», 5 luglio 1874, n. 623 p. 1.

Auguri al generale in occasione del compleanno inviati dalla “Fratellanza Operaia Mantovana”, dai compagni di
Mantova e dalla “Fratellanza Operaia” di Cerese.

868.

Che fa Garibaldi?, «La Favilla», 5 luglio 1874, n. 623 p. 2.

Il generale è in buona salute.

869.

Luigi Marinotti, «La Favilla», 5 luglio 1874, n. 623 p. 3.

Profilo del patriota mantovano che partecipò alla guerra d’Indipendenza del 1859 e che fu con Garibaldi a Roma nel
1862, nel Trentino nel 1866 e a Mentana nel 1867.

870.

La salute di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 14 agosto 1874, n. 190, p. 2.

L’articolo è tratto dalla «Gazzetta di Milano» e dalla «Gazzetta di Firenze» e fornisce notizie sullo stato di salute di
Garibaldi, colpito dai dolori artritici ma in fase di miglioramento.

871.

La salute di Garibaldi, «La Favilla», 20 agosto 1874, n. 65, p. 2.

Ragguagli sullo stato di salute del generale, che va migliorando dopo giorni di dolori spasmodici.

872.

La salute di Garibaldi, «La Favilla», 20 agosto 1874, n. 65, p. 4.

Dello stato di salute del generale ne parla gran parte dell’Europa, ma non la giunta municipale di Mantova.

873.

Il povero Tironi, «La Favilla», 20 agosto 1874, n. 65, p. 4.

Mistero sulla morte di Augusto Tironi, già garibaldino nei Vosgi e direttore de «La Cronaca Turchina».

874.

I Mille, «La Favilla», 25 agosto 1874, n. 66, p. 1.

Il libro di Garibaldi è in distribuzione.

875.

A Garibaldi, «La Favilla», 25 agosto 1874, n. 66, p. 1.

Saluti inviati al generale dalla “Unione Democratica Mantovana Veronese” in gita a Riva del Garda.

876.

Assassinio Tironi, «La Favilla», 25 agosto 1874, n. 66, p. 2.

Dal «Ficcanaso» si riportano una testimonianza sulle cause della morte del garibaldino Augusto Tironi ed una lettera
della vedova.

877.

Il mistero Tironi, «La Favilla», 26 agosto 1874, n. 67, p. 1.

L’articolo si contrappone alla versione ed alle interpretazioni date dalla «Gazzetta di Mantova» sulla morte di Augusto
Tironi.

878.

Garnier Pagés a Garibaldi, «La Favilla», 26 agosto 1874, n. 67, pp. 1-2.

Lettera di Garnier Pagés, cittadino francese, il quale si dichiara in simbiosi con Garibaldi sia con quanto affermato in
fatto di affinità culturali fra Italia e Francia sia in merito ai valori di cui è portatore.

879.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 28 agosto 1874, n. 69, p. 1.

Giorgio Pallavicino comunica che, secondo quanto gli ha riferito Basso, il generale si è ristabilito, pur camminando con
le stampelle.

880.

La morte del maggiore Tironi, «La Favilla», 28 agosto 1874, n. 69, pp. 1-2.

Si riportano altri particolari sulle cause della morte dell’ufficiale garibaldino mantovano [Augusto] Tironi.

881.

Notizie, «La Favilla», 29 agosto 1874, n. 70, p. 2.

Il libro I Mille di Garibaldi preoccupa non poco la “consorteria” per le verità che rivela.

882.

I Mille di Garibaldi, «Il Vessillo Cattolico», 3 settembre 1874, n. 158, pp. 1-2.

L’articolo commenta il libro di Garibaldi I Mille, ispirandosi alla demolitrice recensione pubblicata da «Le Journal de
Florence».

883.

Ancora dei Mille di Garibaldi, «Il Vessillo Cattolico», 6 settembre 1874, n. 159, pp. 1-2.

L’articolo prende spunto ancora una volta da «Le Journal de Florence» (n. 195) per continuare la sua analisi critica nei
confronti del libro di Garibaldi I Mille. Si afferma tra l’altro che «attizzerà gli odii e le collere che già rumoreggiano fra
le masse corrotte ed avide di saccheggi».

884.

Allora, «La Favilla», 6 settembre 1874, n. 77, p. 1.

Si ricorda la gioia del popolo del Regno delle due Sicilie con l’entrata di Garibaldi a Napoli per liberarla
dall’oppressione dei Borboni.
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885.

Ora, «La Favilla», 6 settembre 1874, n. 77, p. 1.

Dopo la liberazione dall’oppressione borbonica portata da Garibaldi al Regno delle due Sicilie, il popolo meridionale
non gode, sotto il potere monarchico, delle sufficienti garanzie libertarie.

886. Un ultimo articolo sopra I Mille di Garibaldi, «Il Vessillo Cattolico», 10 settembre 1874, n.
160, pp. 1-2.
L’articolo si ispira sempre a «Le Journal de Florence» (n. 197) per terminare la disamina de I Mille di Garibaldi,
considerandolo fra l’altro scritto «in stile pieno di grottesche ampollosità».

887.

Italia, «La Favilla», 12 settembre 1874, n. 82, p. 2.

«L’Avvenire di Sardegna» pubblica notizie rassicuranti sulla salute di Garibaldi.

888.

Il generale Sirtori, «Gazzetta di Mantova», 21 settembre 1874, n. 220, pp. 1-2.

L’articolo, tratto da «L’Opinione», annuncia la morte del generale garibaldino Sirtori e ne riporta il profilo biografico
soffermandosi particolarmente sulla carriera militare e su quella politica.

889.

Giuseppe Sirtori, «La Favilla», 22 settembre 1874, n. 90, p. 3.

Profilo biografico del garibaldino Sirtori, colto a Roma da morte improvvisa.

890.

Garibaldi e Victor Hugo, «La Favilla», 23 settembre 1874, n. 91, pp. 1-2.

Hugo risponde ad una lettera di Garibaldi esaltando il libro I Mille e la vita dedicata alla liberazione dei popoli.

891.

Le ultime ore del prode Sirtori, «La Favilla», 23 settembre 1874, n. 91, p. 2.

Ragguagli sugli ultimi momenti della vita del generale garibaldino Giuseppe Sirtori recentemente scomparso.

892.

Garibaldi e i porci, «Il Vessillo Cattolico», 24 settembre 1874, n. 165, p. 3.

L’articolo protesta contro le affermazioni antigovernative e anticattoliche (delle quali sono riportati alcuni esempi)
incluse nel libro di Garibaldi I Mille.

893.

Onori postumi, «La Favilla», 26 settembre 1874, n. 94, pp. 1-2.

Profilo biografico del generale garibaldino Giuseppe Sirtori.

894.

Ricciotti Garibaldi, «La Favilla», 27 settembre 1874, n. 95, p. 3.

Il figlio del generale avrebbe contratto matrimonio con una giovane e ricca inglese.

895.

Carlo Arrivabene, «La Favilla», 8 ottobre 1874, n. 104, p. 3.

Annuncio della morte del patriota mantovano e profilo biografico.

896.

Arrivabene Carlo, «Gazzetta di Mantova», 8 ottobre 1874, n. 235, p. 3.

Annuncio della morte del patriota mantovano e profilo biografico.

897.

Italia, «La Favilla», 18 ottobre 1874, n. 113, p. 2.

Sembra che, in vista delle elezioni, il governo italiano impedisca a Garibaldi di recarsi a Roma.

898.

La povertà di Garibaldi, «La Favilla», 20 ottobre 1874, n. 114, p. 1.

Articolo tratto da «La Fama» di Milano, nel quale si tratta l’argomento delle spese affrontate da Garibaldi per il figlio
Ricciotti.

899.

Italia, «La Favilla», 21 ottobre 1874, n. 115, p. 2.

Anche la stampa governativa è impegnata nell’avversare la candidatura di Garibaldi a Roma nelle elezioni politiche.

900.

Garibaldi accetta, «La Favilla», 22 ottobre 1874, n. 116, p. 2.

Il generale accetta la candidatura a Roma. In calce un manifesto di esultanza degli elettori di Borgo Trastevere a firma
“Un cittadino romano (Trasteverino) per commissione di molti altri”.

901.

Notizie, «La Favilla», 23 ottobre 1874, n. 117, p. 3.

La stampa clerico – moderata insiste nella propaganda contro la candidatura di Garibaldi a Roma.

902.

Notizie politiche, «La Favilla», 24 ottobre 1874, n. 118, p. 3.

L’articolo, tratto da «La Capitale», riguarda la contrapposizione tra progressisti e conservatori a Roma relativa alla
candidatura di Garibaldi.

903.

Il generale Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 24 ottobre 1874, n. 249, p. 1.

L’articolo commenta l’appello di Alessandro M. Ross di Toronto per aiutare Garibaldi a superare le ristrettezze
economiche. Si riportano una lettera di Ross al giornale «Tribuna» [«Tribune»] di New York e la lettera di accettazione
a lui indirizzata da Garibaldi. Si afferma che in un caso come questo il problema delle posizioni politiche va superato,
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mentre «dovrebbe il Governo rivolgersi al Parlamento per chiedere che sia degnamente provveduto alla vita del
generale con un annuo assegnamento».

904.

S. t., «La Favilla», 27 ottobre 1874, n. 120, p. 2.

Il giornale «L’Opinione» continua la sua campagna elettorale pubblicando notizie diffamatorie sulla povertà di
Garibaldi .

905.

Italia, «La Favilla», 27 ottobre 1874, n. 120, p. 2.

I popolani di Trastevere entusiasti per la candidatura di Garibaldi.

906.

Garibaldi e il municipio di Mantova, «La Favilla», 28 ottobre 1874, n. 121, p. 1.

L’articolo analizza la proposta del Consiglio comunale di Mantova estesa a tutti i municipi per stanziare un assegno
vitalizio in favore di Garibaldi.

907.

Garibaldi – sempre Garibaldi, «La Favilla», 29 ottobre 1874, n. 122, p. 1.

L’articolo esprime considerazioni sulla sottoscrizione pro Garibaldi che si trova in ristrettezze economiche, riportando
una deliberazione della “Società Operaia” di Guastalla a firma Gustavo Pasini (presidente) e Napoleone Rabitti
(segretario).

908.

Italia, «La Favilla», 29 ottobre 1874, n. 122, p. 2.

La candidatura di Menotti Garibaldi a Velletri nelle elezioni politiche, peraltro candidato anche nel collegio di Foligno,
incontra grandi favori.

909.

Varietà. I Mille, «La Favilla», 29 ottobre 1874, n. 122, p. 3.
Il libro di Garibaldi I Mille suscita grande entusiasmo fra gli intellettuali francesi.

910.

Il pane del popolo a Garibaldi, «La Favilla», 30 ottobre 1874, n. 123, p. 1.

La notizia delle ristrettezze economiche di Garibaldi stimola interventi in suo favore in tutta la penisola. L’articolo
riporta il testo della deliberazione approvata in data 28 ottobre in seno alla “Società Operaia” di Revere.

911. Bollettino elettorale. Garibaldi e gli elettori del I collegio, «La Favilla», 30 ottobre 1874, n.
123, pp. 1-2.
L’articolo riporta i dettagli della deliberazione pro candidatura di Garibaldi approvata dalla adunanza generale degli
elettori del primo collegio elettorale di Roma.

912.

Italia, «La Favilla», 30 ottobre 1874, n. 123, pp. 2-3.

Si riportano brevi stralci tratti da vari giornali che riguardano la candidatura di Garibaldi nelle elezioni politiche. In
coda la notizia della deliberazione approvata dal Consiglio comunale di Napoli per assegnare al generale un vitalizio di
lire 3.000.

913.

Italia, «La Favilla», 31 ottobre 1874, n. 124, p. 2.

Da una lettera del senatore [Raffaele] Conforti, pubblicata nella «Gazzetta d’Italia», si racconta un episodio nel quale si
evidenzia l’onestà di Garibaldi che peraltro ha a suo tempo rifiutato una rendita di lire 150.000 assegnata in suo favore
dal Consiglio dei Ministri dell’Italia Meridionale presieduto dal marchese Pallavicino.

914.

Il generale Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 31 ottobre 1874, n. 255, p. 2.

Testo della lettera di Raffaele Conforti pubblicata dalla «Gazzetta d’Italia», ove si racconta dell’onestà di Garibaldi e si
riportano alcune sue dichiarazioni relative al rifiuto di una rendita di lire 150.000.

915.

Mentana, «La Favilla», 3 novembre 1874, n. 126, p. 1.

L’articolo viene pubblicato in occasione dell’anniversario della battaglia di Mentana per ricordare che ad essa in realtà
si deve la presa di Roma del 1870 e non alla breccia di Porta Pia, «non ai moderati reggitori, ma alla rivoluzione».

916.

Il popolo a Garibaldi, «La Favilla», 3 novembre 1874, n. 126, p. 1.

La “Società Operaia del Circondario di Revere” delibera di assegnare a Garibaldi un vitalizio di lire 50 annue. Il testo è
firmato dall’ing. Attilio Prevedi (presidente) e da D. Bianchini (segretario).

917.

Il popolo e Garibaldi, «La Favilla», 4 novembre 1874, n. 127, p. 1.

Considerazioni sulla povertà e sulla presunta ricchezza di Garibaldi a firma dott. Giuseppe Combatti a nome della
“Rappresentanza” della “Società Operaia” di Sermide, la quale delibera un vitalizio annuo di lire 50 in favore del
generale.

918.

Saffi a Garibaldi, «La Favilla», 4 novembre 1874, n. 127, p. 2.

Aurelio Saffi scrive a Garibaldi dalla prigione della Rocca di Spoleto, in data 27 agosto, per ringraziarlo della
solidarietà espressa in una lettera ricevuta dalla famiglia.
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919.

Il popolo a Garibaldi, «La Favilla», 5 novembre 1874, n. 128, p. 2.

La “Fratellanza Operaia” di Cerese si riunirà quanto prima in assemblea per deliberare l’assegnazione di un vitalizio
annuo in favore del generale.

920.

Garibaldi e Panizzi, «La Favilla», 6 novembre 1874, n. 129, p. 2.

L’articolo evidenzia i criteri adottati da certi Comuni in merito agli stanziamenti in favore di Garibaldi, portando
l’esempio di Mirandola dove ad un impiegato qualsiasi, certo Panizzi, si assegna un aumento di stipendio annuo di lire
600 mentre a Garibaldi se ne assegnano 300.

921.

Nostro telegramma. Al giornale La Favilla, «La Favilla», 7 novembre 1874, n. 130, p. 1.

Telegramma a firma Gustavo Pasini che annuncia l’erogazione di lire 100 pro Garibaldi da parte della “Società
Operaia” di Guastalla. In calce un articolo che evidenzia l’onestà di Garibaldi.

922.

Diario politico, «Il Vessillo Cattolico», 8 novembre 1874, n. 177, pp. 2-3.

Si annuncia che la candidatura di Garibaldi nelle imminenti elezioni politiche non è ancora certa. Si critica il fatto che si
stiano raccogliendo fondi in favore del generale per sollevarlo dalla critica situazione economica in cui versa.

923.

Cristiano Lobbia, «La Favilla», 8 novembre 1874, n. 131, p. 3.

Si dà notizia della morte del deputato amico e compagno d’armi di Garibaldi.

924.

Garibaldi non accetta sottoscrizioni, «Gazzetta di Mantova», 9 novembre 1874, n. 262, p. 2.

L’articolo, tratto dal «Corriere di Milano», afferma che il generale Nicola Fabrizi ha inviato alla «Sentinella
Garibaldina» una lettera nella quale afferma che il Governo ha fatto offerte di aiuti economici a Garibaldi, il quale però
ha rifiutato.

925.

Garibaldi e il Governo, «Gazzetta di Mantova», 10 novembre 1874, n. 263, p. 1.

Testo della lettera inviata da Nicola Fabrizi alla «Sentinella Garibaldina» (da Roma, novembre), nella quale chiariscono
alcuni aspetti sui rifiuti degli aiuti governativi da parte di Garibaldi.

926.

Diario politico, «Il Vessillo Cattolico», 12 novembre 1874, n. 178, p. 3.

Si criticano i democratici e «La Favilla» per la raccolta di fondi pro Garibaldi.

927.

Galleria Garibaldi a Nuova Jork, «La Favilla», 13 novembre 1874, n. 135, p. 2.

Il generale accetta la proposta di intitolare l’imponente galleria commerciale di New York con il suo nome.

928.

Notizie politiche, «La Favilla», 14 novembre 1874, n. 136, p. 2.

La deputazione provinciale di Ancona e la giunta municipale di Velletri deliberano l’erogazione di un vitalizio annuo
pro Garibaldi rispettivamente di lire 1.000 e lire 500.

929.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 17 novembre 1874, n. 269, p. 3.

Il sindaco di Reggio Calabria in data 31 ottobre comunica a Garibaldi la deliberazione municipale di un vitalizio di lire
mille in suo favore.

930.

Il popolo a Garibaldi, «La Favilla», 18 novembre 1874, n. 139, p. 1.

La “Società Operaia” di San Benedetto Po delibera di spedire lire 100 a Garibaldi.

931.

La virtù di Garibaldi e la stampa inglese, «La Favilla», 19 novembre 1874, n. 140, pp. 1-2.

L’articolo commenta quanto scrive il «Daily Telegraph» in merito alla povertà di Garibaldi (rilevando alcune
inesattezze) e al contributo che egli ha saputo dare per l’unificazione italiana (dal giornale inglese paragonato a Mazzini
e Cavour).

932.

Italia, «La Favilla», 19 novembre 1874, n. 140, p. 2.

La proclamazione di Garibaldi nei seggi di due collegi elettorali viene salutata con entusiasmo.

933.

Varietà. Garibaldi giardiniere, «La Favilla», 19 novembre 1874, n. 140, p. 2.

L’articolo ricorda che Garibaldi lavorò per alcuni giorni come giardiniere per una ricca proprietaria di New York.

934.

Il popolo a Garibaldi, «La Favilla», 22 novembre 1874, n. 143, p. 1.

L’articolo è costituito da due argomenti: il testo della delibera approvata dalla giunta municipale di Reggio Calabria per
un vitalizio annuo in favore di Garibaldi; il rifiuto del generale di una sottoscrizione a suo favore promossa dai
repubblicani di Nizza.

935.

Predisposizioni, «La Favilla», 24 novembre 1874, n. 144, p. 1.

L’articolo riguarda le manovre che avvengono in Parlamento per l’elezione del Presidente del Consiglio, considerando
la presenza di Garibaldi.
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936.

Il 7° anniversario di Mentana, «La Favilla», 27 novembre 1874, n. 147, p. 1.

Cronaca della manifestazione organizzata dalle società operaie e democratiche e dalla “Società dei Reduci” di Roma.

937.

Il popolo a Garibaldi,«La Favilla», 27 novembre 1874, n. 147, p. 1.

La “Fratellanza Operaia” di Cerese invia lire 75 a Garibaldi.

938.

Date obulum Garibaldo, «Il Vessillo Cattolico», 29 novembre 1874, n. 183, pp. 1-2.

L’articolo esprime le opinioni del clero mantovano in merito alla raccolta di fondi pro Garibaldi.

939.

Garibaldi a Roma, «Il Vessillo Cattolico», 29 novembre 1874, n. 183, pp. 2-3.

L’elezione del generale a Roma preoccupa il mondo cattolico perché esprime contrapposizione alla monarchia e al
papato.

940.

Garibaldi, Mastai e il Vessillo Cattolico, «La Favilla», 1 dicembre 1874, n. 150, p. 1.

Articolo pubblicato in risposta a quanto scritto dal giornale mantovano «Il Vessillo Cattolico», nel quale si fa il
confronto fra Garibaldi e Mastai Ferretti [papa Pio IX].

941.

S. t., «Gazzetta di Mantova», 1 dicembre 1874, n. 281, p. 1.

Testo dell’articolo unico del disegno di legge per un dono nazionale a Garibaldi presentato alla Camera dei Deputati.

942.

Proposta per Garibaldi, «La Favilla», 1 dicembre 1874, n. 150, p. 2.

Testo dell’articolo unico del disegno di legge per un dono nazionale a Garibaldi presentato alla Camera dei Deputati.

943.

Dono al generale Garibaldi, «La Favilla», 2 dicembre 1874, n. 151, p. 2.

Si costituisce a Palermo una commissione promotrice per commissionare allo scultore Antonio Ximenes un’opera d’arte
da donare a Garibaldi. L’articolo riporta dettagli relativi al progetto.

944.

Il popolo a Garibaldi, «La Favilla», 3 dicembre 1874, n. 152, p. 1.

La “Società Operaia” di Verona invia a Garibaldi lire 100.

945.

Italia, «La Favilla», 5 dicembre 1874, n. 154, p. 2.

Si riporta la notizia della proposta avanzata in Parlamento per assegnare a Garibaldi un vitalizio annuo di lire 100.000.

946.

Il popolo a Garibaldi, «La Favilla», 6 dicembre 1874, n. 155, p. 1.

La “Società Operaia” di Suzzara invia a Garibaldi lire 100.

947.

Diario politico, «Il Vessillo Cattolico», 6 dicembre 1874, n. 185, p. 3.

Considerazioni sul vitalizio governativo a Garibaldi di lire 100.000 annue.

948.

La povertà di Garibaldi a pubblico incanto, «La Favilla», 8 dicembre 1874, n. 156, p. 2.

Il governo conservatore si sta attivando per assegnare al generale un vitalizio annuo: una specie di asta all’insegna della
“ragion di stato” che non è gradita dal destinatario.

949.

Il dono nazionale al generale Garibaldi, «La Favilla», 9 dicembre 1874, n. 157, p. 1.

Dettagli tecnici sulla proposta di sussidio avanzata alla Camera dei Deputati.

950.

Garibaldi all’assemblea di Bordo, «La Favilla», 9 dicembre 1874, n. 157, pp. 1-2.

Si riportano dettagli relativi all’accoglienza avuta da Garibaldi nella assemblea dei deputati di Bordeaux avvenuta il 12
febbraio 1874, nella quale non gli fu permesso di prendere la parola.

951.

Italia, «La Favilla», 9 dicembre 1874, n. 157, p. 2.

La lettera con la quale Garibaldi afferma che quando si presenterà in Parlamento farà la stessa fine di Bordeaux ferisce
nel vivo i moderato – conservatori.

952.

Perrot e Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 14 dicembre 1874, n. 291, pp. 1-2.

Stralcio dell’articolo di commento sulla relazione Perrot (relativa al comportamento di Garibaldi nella guerra franco –
prussiana) pubblicato dal giornale «Répubblique franςaise».

953.

Garibaldi e la Francia repubblicana, «La Favilla», 15 dicembre 1874, n. 161, p. 1.

La sinistra francese indignata a seguito della presentazione della relazione sulle operazioni di Garibaldi nell’Est della
Francia (guerra franco – prussiana).

954.

La relazione Perrot smentita da Lobbia, «La Favilla», 16 dicembre 1874, n. 162, p. 1.

Il giornale riporta per intero il testo della lettera inviata da Cristiano Lobbia a «Il Tempo» (da Venezia, in data 12
dicembre), nella quale si smentiscono le affermazioni contenute nella relazione di Perrot in merito alla condotta di
Garibaldi nella guerra franco – prussiana.
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955.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 17 dicembre 1874, n. 163, pp. 1-2.

Garibaldi pronto a partire per Roma. Siederà in Parlamento nel primo posto dell’Estrema Sinistra.

956.

La Francia e Garibaldi, «La Favilla», 17 dicembre 1874, n. 163, p. 2.

Da «La Répubblique Francaise» si riporta il commento della stampa francese in merito alla relazione di Perrot sulla
campagna di Garibaldi nella guerra franco – prussiana.

957.

Il dono nazionale a Garibaldi, «La Favilla», 18 dicembre 1874, n. 164, p. 1.

Sunto della relazione presentata alla Camera dei Deputati in merito al sussidio annuo pro Garibaldi.

958.

Garibaldi difeso dagl’inglesi, «La Favilla», 18 dicembre 1874, n. 164, pp. 1-2.

Si commenta l’articolo pubblicato dal «Daily News» in difesa del comportamento tenuto da Garibaldi nella guerra
franco – prussiana.

959.

Notizie politiche, «La Favilla», 18 dicembre 1874, n. 164, p. 2.

Si riportano varie brevi comunicazioni: raccomandazione di Garibaldi pro famiglia Ciceruacchio; assegno di lire 1.000
annue pro Garibaldi deliberato dalla giunta municipale di Bologna; saluto a Garibaldi da parte della “Società dei
Calzolai” di Roma.

960.

Diario politico, «Il Vessillo Cattolico», 20 dicembre 1874, n. 189, pp. 2-3.

Il giornale ritiene ridicola la delibera governativa di ridurre il vitalizio a Garibaldi a lire 50.000 annue.

961.

I doni dei municipi a Garibaldi e il Ministero, «La Favilla», 22 dicembre 1874, n. 167, p. 2.

L’articolo afferma che il Governo è intenzionato ad annullare, tramite i Prefetti, tutte le deliberazioni municipali che
riguardano stanziamenti di vitalizi in favore di Garibaldi.

962.

Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 23 dicembre 1874, n. 168, pp. 1-2.

L’articolo è costituito da notizie tratte da vari giornali, nelle quali si afferma: che il generale è intenzionato a partecipare
ai lavori parlamentari col nuovo anno e che voterà contro il vitalizio deliberato in suo favore dal Governo; che Menotti
Garibaldi è giunto a Civitavecchia proveniente da Caprera; che il generale Bordone ha criticato severamente la
relazione “Perrot”.

963.

S. t., «La Favilla», 23 dicembre 1874, n. 168, p. 2.

Il «Siécle» riporta un articolo di condanna delle «turpi ingiurie della coalizione monarchica e clericale» rivolte a
Garibaldi.

964.

Garibaldi e la Francia, «La Favilla», 30 dicembre 1874, n. 173, pp. 1-2.

Si pubblica una lunga lettera sulla relazione Perrot inviata dal generale Cluseret («antico aiutante di campo del Gen.
Garibaldi») al giornale svizzero «La Patrie Suisse».

965.

I garibaldini francesi, «Gazzetta di Mantova», 30 dicembre 1874, n. 304, p. 2.

Il giornale francese «Salut public», pubblicando un articolo apologetico del rapporto Perrot, offende alcuni garibaldini
francesi. Fra questi Burdin e Michard, rispettivamente presidente della città di Chambery e consigliere municipale, i
quali prendono la difesa dei loro commilitoni e chiedono al giornale di riparare alle offese.

966.

S. t., , «La Favilla», 31 dicembre 1874, n. 174, p. 2.

Il giornale «La Nuova Torino» scrive che Garibaldi rinuncia al “dono nazionale”.

967.

Garibaldi difeso da Alphonse Karr, «La Favilla», 2 gennaio 1875, n. 2, pp. 1-2.

Si riportano brani tratti da un articolo scritto da Alphonse Karr contro le calunnie rivolte a Garibaldi e pubblicato su
«Guèpes».

968.

S. t., «La Favilla», 2 gennaio 1875, n. 2, p. 2.

Si pensa che Garibaldi in Parlamento prenderà la parola in merito agli arresti di Villa Ruffi.

969.

Un velo rimosso, «La Favilla», 5 gennaio 1875, n. 4, pp. 2.

L’articolo, di carattere ironico, elenca i nomi di «taluni magnati» che avrebbero offerto cent. 00,0 a Garibaldi.

970.

I Comuni e Garibaldi, «La Favilla», 6 gennaio 1875, n. 5, p. 1.

Testo della circolare inviata ai Prefetti dal Ministero degli Interni, nella quale si afferma che non è legale l’assegnazione
di vitalizi in favore di Garibaldi da parte dei Comuni.

971.

S. t, «La Favilla», 6 gennaio 1875, n. 5, p. 3.

Il Governo di Versailles blocca le deliberazioni di vitalizi pro Garibaldi adottate da alcuni Municipi francesi.

972.

Garibaldi e il Governo, «La Favilla», 7 gennaio 1875, n. 6, p. 1.
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Il generale, rifiutando il “dono nazionale”, non si fa complice di un «governo che dissangua il paese».

973.

Diario politico, «Il Vessillo Cattolico», 10 gennaio 1875, n. 194, p. 3.

Considerazioni sul rifiuto del vitalizio governativo da parte di Garibaldi.

974.

Soscrizione per Garibaldi, «La Favilla», 17 gennaio 1875, n. 15, p. 1.

La “Associazione elettorale liberale” del V Collegio di Roma propone la raccolta di un milione di lire pro Garibaldi
attivando associazioni politiche ed operaie.

975.

Sottoscrizione per Garibaldi, «La Favilla», 19 gennaio 1875, n. 16, p. 1.

Elenco dei sottoscrittori mantovani pro Garibaldi con relative cifre.

976.

E. Quinet e la spedizione dei Mille, «La Favilla», 19 gennaio 1875, n. 16, p. 2.

Lettera inviata da Quinet a Garibaldi (da Versailles, in data 12 gennaio ) per esprimere considerazioni sul libro I Mille.

977.

S. t., «La Favilla», 19 gennaio 1875, n. 16, p. 2.

Giornali inglesi e tedeschi inviano corrispondenti a Roma nell’imminenza del trasferimento di Garibaldi in città.

978.

Nuove pubblicazioni. I Mille, «La Favilla», 19 gennaio 1875, n. 16, p. 3.

Timoteo Riboli firma la comunicazione della stampa della seconda edizione del libro I Mille scritto da Garibaldi.

979.

Sottoscrizione per Garibaldi, «La Favilla», 20 gennaio 1875, n. 17, p. 1.

Secondo elenco dei sottoscrittori mantovani pro Garibaldi con relative cifre.

980.

Ma dorme..., «La Favilla», 20 gennaio 1875, n. 17, p. 1.

Garibaldi non è un politico, eppure è temuto dal conservatorismo italiano.

981.

Apparecchi per l’arrivo di Garibaldi, «La Favilla», 20 gennaio 1875, n. 17, p. 1.

La “Società Operaia Centrale Romana” si sta organizzando per ricevere Garibaldi a Roma deliberando di partecipare in
massa e con la bandiera, di aprire una sottoscrizione e di protestare contro il decreto che vieta gli aiuti da parte di
Comuni.

982.

Ratifica al rapporto Perrot, «La Favilla», 20 gennaio 1875, n. 17, p. 2.

Secondo il giornale francese «Le Moniteur Universal» Garibaldi e i suoi soldati non meritano di comparire davanti al
Consiglio di Guerra francese.

983.

Italia, «La Favilla», 20 gennaio 1875, n. 17, p. 3.

Imminente l’arrivo a Roma di Garibaldi. Il governo vorrebbe farlo desistere dal recarsi a Trastevere. A Roma è presente
anche Ercole Ruffi, proprietario della villa dove furono arrestati cittadini per i quali Garibaldi presenterà una
interpellanza in Parlamento.

984.

Garibaldi a Digione, «La Favilla», 21 gennaio 1875, n. 18, p. 1.

A quattro anni di distanza dalla vittoria di Digione la scure anti democratica e anti repubblicana, attraverso la mano di
Perrot con le sue menzogne, tenta di oscurare la verità.

985.

Per Garibaldi, «La Favilla», 21 gennaio 1875, n. 18, p. 1.

L’Istituto Nautico di Genova comunica al generale lo stanziamento di lire 40 in suo favore offerte da un gruppo di
studenti.

986. La circolare Cantelli e gli assegnamenti municipali a Garibaldi, «La Favilla», 21 gennaio
1875, n. 18, pp. 1-2.
L’articolo commenta la circolare Cantelli sostenendo che legalmente non può annullare le deliberazioni municipali
relative agli stanziamenti di denaro a sostegno di Garibaldi.

987.

Gli studenti a Garibaldi, «La Favilla», 22 gennaio 1875, n. 19, pp. 1-2.

Dandalo Rubecula, con una lettera inviata da Genova in data 19 gennaio e pubblicata ne «La Bandiera», interviene in
merito all’offerta di lire 40 pro Garibaldi fatta dagli studenti dell’Istituto Nautico, in difesa degli studenti universitari, i
quali si stanno attivando per la raccolta di fondi.

988.

Sottoscrizione per Garibaldi, «La Favilla», 23 gennaio 1875, n. 20, p. 1.

Offerta di lire 2,75 fatta da Pietro Mongé a nome di «alcuni poveri» di Mantova.

989.

Per Garibaldi, «La Favilla», 24 gennaio 1875, n. 21, p. 1.

Si annuncia che è in aumento il numero dei sottoscrittori mantovani pro aiuti a Garibaldi.

990.

Viva Garibaldi!, «La Favilla», 26 gennaio 1875, n. 22, p. 1.
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L’articolo presenta il generale Garibaldi nella veste di oppositore di [Marco] Minghetti e difensore della democrazia in
vista del suo arrivo a Roma per partecipare alle sedute parlamentari.

991.

Pyat a Garibaldi, «La Favilla», 26 gennaio 1875, n. 22, pp. 1-2.

Lettera inviata da Felice Pyat (da Londra, in data 1 gennaio), già pubblicata su «La Capitale», nella quale si esprimono a
Garibaldi parole di solidarietà, evidenziando la sua vita vissuta come «Soldato del diritto in America come Europa».

992.

Arrivo del generale Garibaldi a Roma, «Gazzetta di Mantova», 26 gennaio 1875, n. 20, p. 1.

L’articolo, tratto da «L’Opinione», riporta la cronaca dettagliata dell’arrivo di Garibaldi a Roma: accoglienza ricevuta,
personalità presenti, spostamenti e sistemazione in albergo. Il giornale afferma che il generale dovrebbe volere «la
concordia di tutti gli italiani» in considerazione dei sacrifici sostenuti per unire Roma all’Italia.

993.

L’arrivo di Garibaldi a Civitavecchia, «La Favilla», 27 gennaio 1875, n. 23, pp. 1-2.

L’articolo descrive dettagliatamente tutte le fasi dello sbarco del generale nel porto di Civitavecchia e gli incontri con la
gente.

994.

Arrivo di Garibaldi in Roma, «La Favilla», 27 gennaio 1875, n. 23, pp. 2-3.

L’articolo descrive dettagliatamente tutte le fasi dell’arrivo di Garibaldi a Roma e gli incontri con la gente.

995.

Garibaldi alla Camera, «Gazzetta di Mantova», 27 gennaio 1875, n. 21, p. 2.

Il generale, presentandosi alla Camera come deputato e prestando giuramento «allo Statuto ed al bene irreparabile del
Re e della patria», è considerato dal giornale un «uomo della nazione» e chi vuol farne una bandiera delle agitazioni
interne viene «solennemente sconfessato» (da «Il Pungolo»).

996.

Offerta al grande Cittadino Giuseppe Garibaldi, «La Favilla», 28 gennaio 1875, n. 24, p. 1.

Elenco nominativo degli offerenti mantovani.

997.

Caricate!, «La Favilla», 28 gennaio 1875, n. 24, pp. 1-2.

L’articolo esprime valutazioni sul senso della presenza di Garibaldi a Roma dove, mentre è acclamato dal popolo, «la
Camera lo lapida coi voti».

998.

Cronaca. Garibaldi, «La Favilla», 28 gennaio 1875, n. 24, p. 3.

I democratici mantovani, aderendo alle proposte del Comitato di Milano, hanno raccolto lire 1.500 annue pro Garibaldi.

999.

Sottoscrizione per Garibaldi, «La Favilla», 29 gennaio 1875, n. 25, p. 1.

Nuovo elenco di offerenti mantovani a firma Coriolano Alberini (cassiere).

1000. La lingua batte..?, «La Favilla», 29 gennaio 1875, n. 25, p. 1.
L’Italia è lieta di vedere Garibaldi a Roma. Dello stesso parere non sono i deputati del governo presieduto da Minghetti.

1001. Il popolo e Garibaldi. Società Operaia di Castellucchio e Frazioni, «La Favilla», 29
gennaio 1875, n. 25, p. 1.
Lettera firmata da Pietro Reggiani a nome della “Società Operaia” di Castellucchio, spedita a Garibaldi per annunciargli
l’invio di lire 50.

1002. Garibaldi a Roma, «La Favilla», 29 gennaio 1875, n. 25, pp. 1-2.
L’articolo riporta particolari su persone, istituzioni ed associazioni ricevute da Garibaldi a Roma e sulla sua entrata alla
Camera dei Deputati.

1003. Garibaldi. Garibaldi!, «Il Vessillo Cattolico», 31 gennaio 1875, n. 200, pp. 1-2.
Per i cattolici non è possibile realizzare la conciliazione nazionale quando parte della popolazione segue l’esempio
dell’intransigenza di Garibaldi.

1004. Diario politico, «Il Vessillo Cattolico», 31 gennaio 1875, n. 200, pp. 2-3.
Si considera amena la notizia della presenza di Garibaldi a Roma.

1005. Garibaldi al Quirinale, «La Favilla», 2 febbraio 1875, n. 28, p. 1.
L’incontro di Garibaldi con il re non cambia di certo la sostanza della sua presenza nelle sedute parlamentari.

1006. Il popolo a Garibaldi, «La Favilla», 2 febbraio 1875, n. 28, p. 1.
La commissione mantovana per la raccolta di fondi. pro Garibaldi si riunisce in una sala del teatro Andreani e manda i
saluti firmati da Giuseppe Tondini, Gaetano Cecchi, Corrado Bertolini, Francesco Siliprandi e Giuseppe Pietro Lazzè.

1007. Garibaldi a Roma, «La Favilla», 2 febbraio 1875, n. 28, pp. 1-2.
Dettagliato resoconto, tratto dal giornale «La Capitale», della giornata passata da Garibaldi a Roma: incontri, progetti,
luoghi.
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1008. Saluto a Garibaldi, «La Favilla», 2 febbraio 1875, n. 28, p. 2.
Saluti e ringraziamenti inviati al generale da parte di cittadini consiglieri generali o municipali di Dijon in occasione
dell’anniversario della omonima battaglia.

1009. Pietro Alberti, «La Favilla», 2 febbraio 1875, n. 28, p. 1.
Breve ricordo del garibaldino mantovano deceduto a soli 37 anni.

1010. Garibaldi a Roma, «Gazzetta di Mantova», 2 febbraio 1875, n. 26, p. 1.
Garibaldi riceve a Roma la visita dell’artista Ernesto Rossi, dei deputati [Mauro] Macchi e [Federico] Seismit-Doda, del
principe Torlonia e del sindaco con il quale intrattiene un dialogo relativo ai lavori pubblici ed al miglioramento
strutturale della città. Sembra inoltre che papa Pio IX sia intenzionato ad incontrarlo.

1011. Il progetto di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 3 febbraio 1875, n. 27, p. 1.
Il giornale riporta uno stralcio di un articolo pubblicato ne «Il Diritto» nel quale si parla del progetto di Garibaldi per
risanare l’Agro Pontino e preservare Roma dalle esondazioni del Tevere.

1012. Garibaldi, «La Favilla», 3 febbraio 1875, n. 29, p. 1.
Considerazioni sulla personalità politica di Garibaldi, repubblicano che per senso democratico deve accettare la
monarchia.

1013. Garibaldi a Roma, «La Favilla», 3 febbraio 1875, n. 29, pp. 1-2.
Cronaca della vita quotidiana del generale a Roma: affluenza di visitatori che vogliono incontrarlo, incontro con l’artista
Ernesto Rossi, progetto di Garibaldi per il risanamento dell’Agro Romano, visita a Montecitorio e argomenti del suo
intervento.

1014. La scheda di Garibaldi, «La Favilla», 3 febbraio 1875, n. 29, p. 2.
L’articolo riporta la scheda di presenza compilata da Garibaldi in Parlamento (dalla «Gazzetta del Popolo» di Torino).

1015. Notizie politiche, «La Favilla», 3 febbraio 1875, n. 29, pp. 2-3.
Garibaldi riferisce ad amici il risultato del colloquio avuto con il re. La “Associazione del progresso” di Venezia manda
i saluti a Garibaldi. Breve cronaca del ricevimento di Garibaldi da parte del re (da «Il Secolo»).

1016. Diario politico, «Il Vessillo Cattolico», 4 febbraio 1875, n. 201, pp. 2-3.
Si commenta l’incontro avuto a Roma da Garibaldi con il re Vittorio Emanuele II.

1017. L’infame attentato contro mons. Vescovo di Livorno, «Il Vessillo Cattolico», 4 febbraio
1875, n. 201, p. 4.
Secondo l’articolista l’attentato contro il vescovo di Livorno è effetto della messa in pratica del giuramento anticlericale
di Garibaldi (da «Il Conservatore»).

1018. Garibaldi e i preti, «La Favilla», 4 febbraio 1875, n. 30, p. 1.
L’articolo commenta quanto scritto sulla presenza a Roma di Garibaldi dal giornale cattolico mantovano «Il Vessillo
Cattolico».

1019. Garibaldi e il Municipio romano, «La Favilla», 4 febbraio 1875, n. 30, p. 2.
L’articolo, tratto da «Il Secolo», descrive l’incontro tra Garibaldi e il presidente della Camera [Giuseppe] Biancheri,
nonché quello con il senatore [Gabriele] Rosa per il progetto dell’Agro Romano.

1020. Garibaldi a Roma, «La Favilla», 4 febbraio 1875, n. 30, pp. 2-3.
Garibaldi molto attivo per trovare risposte positive al suo progetto di risanamento dell’Agro Romano. L’articolo inoltre
annuncia l’organizzazione di un banchetto in Campidoglio, parla degli spostamenti del generale e dell’incontro con il
re.

1021. Diario politico, «Gazzetta di Mantova», 5 febbraio 1875, n. 29, p. 1.
Articolo di fondo nel quale si ritiene che Garibaldi non è contro la monarchi, avendo prestato giuramento al Quirinale
ed essendo amico di Vittorio Emanuele II. Inoltre a Roma ha ricevuto il ministro [Simone Antonio Pacoret di ]SaintBon ed il Presidente del Consiglio.

1022. Garibaldi a Roma, «La Favilla», 5 febbraio 1875, n. 31, p. 1.
Il generale incontra i cittadini orvietani residenti a Roma ed una rappresentanza delle guardie municipali. La sua
presenza a Roma è festeggiata in tutte le città d’Italia.

1023. Diario politico, «Gazzetta di Mantova», 5 febbraio 1875, n. 29, p. 1.
Articolo di fondo nel quale si ritiene che Garibaldi non è contro la monarchia, avendo prestato giuramento al Quirinale
ed essendo amico di Vittorio Emanuele II. Inoltre a Roma ha ricevuto il ministro [Simone Antonio Pacoret di ]SaintBon ed il Presidente del Consiglio.

1024. La visita di Garibaldi al re, «La Favilla», 5 febbraio 1875, n. 31, pp. 1-2.
Si riporta un articolo pubblicato su «Il Pungolo» di Napoli dal deputato [Giorgio] Asproni sul problema del giuramento
al re di Garibaldi che pure è di spirito e cultura repubblicani.

1025. Il 9 febbraio, «La Favilla», 6 febbraio 1875, n. 32, p. 1.
Testo del manifesto firmato da Federico Campanella in occasione dell’anniversario della proclamazione della
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Repubblica Romana.

1026. Est est, non non, «La Favilla», 6 febbraio 1875, n. 32, p. 1.
L’articolo esprime considerazioni sull’incontro di Garibaldi con il Ministro della Marina e Minghetti, recriminando
maggiore trasparenza sull’esito dei colloqui.

1027. Trento a Garibaldi, «La Favilla», 6 febbraio 1875, n. 32, p. 1.
Lettera inviata a Garibaldi da Lugano in data 1 febbraio dal prof. G. Ippolito Pederzolli per auspicare che anche Trento
possa far parte dell’Italia.

1028. Garibaldi a Roma, «La Favilla», 6 febbraio 1875, n. 32, pp. 1-2.
Cronaca degli incontri e degli spostamenti di Garibaldi nelle sue recenti giornate romane.

1029. Garibaldi e la stampa inglese, «Gazzetta di Mantova», 8 febbraio 1875, n. 31, p. 1.
Secondo il «Times» Garibaldi potrebbe sembrare in contraddizione con se stesso per il fatto che ha presentato i suoi
progetti di risanamento di Roma e dell’Agro Pontino al governo monarchico, ma in realtà si tratta di superamento delle
barriere ideologiche spinto dall’amore per la patria.

1030. Anniversario repubblicano, «La Favilla», 9 febbraio 1875, n. 34, p. 1.
Saluti a Garibaldi inviati da Paride Suzzara Verdi e da Luciano Montecchi in occasione dell’anniversario della
proclamazione della Repubblica Romana del 1849.

1031. S. t., «Gazzetta di Mantova», 9 febbraio 1875, n. 32, p. 2.
Vittorio Emanuele II tutte le mattine manda un commesso da Garibaldi per informarsi del suo stato di salute. Il generale
ricambia nello stesso modo.

1032. Povero Sonzogno, «La Favilla», 9 febbraio 1875, n. 34, p. 1.
Raffaele Sonzogno è stato assassinato. La stessa cosa potrebbe accadere a Garibaldi.

1033. Garibaldi a Roma, «La Favilla», 9 febbraio 1875, n. 34, p. 2.
Cronaca di una recente giornata trascorsa da Garibaldi a Roma: incontri, sunto di dichiarazioni in merito alla
inalveazione del Tevere, testo della lapide collocata in suo onore dalla Associazione Elettorale.

1034. S. t., «Gazzetta di Mantova», 11 febbraio 1875, n. 34, p. 2.
Garibaldi continua ad interessarsi agli studi preliminari sui lavori del Tevere.

1035. S. t., «Gazzetta di Mantova», 11 febbraio 1875, n. 34, p. 2.
Secondo «Il Diritto» un ricco intraprendente italiano avrebbe offerto a Garibaldi il proprio appoggio per la realizzazione
del progetto di risanamento del Tevere purché il governo italiano garantisca il cinque per cento.

1036. Badate, che è sangue, «La Favilla», 12 febbraio 1875, n. 37, p. 1.
Dopo l’assassinio di Lobbia, Garibaldi deve stare attento a chi dà la mano, perché potrebbe sporcarsi di sangue.

1037. Garibaldi e gli studenti, «La Favilla», 13 febbraio 1875, n. 38, pp. 1-2.
Angelo Scalabrini e Luigi Gentile incontrano Garibaldi a Roma inviati dalla “Associazione degli studenti” di Firenze.
L’articolo riporta parti del colloquio.

1038. Notizie, «La Favilla», 14 febbraio 1875, n. 39, p. 1.
Garibaldi continua ad interessarsi agli studi preliminari sui lavori del Tevere.

1039. Garibaldi al suo posto, «La Favilla», 16 febbraio 1875, n. 40, p. 1.
Garibaldi deve stare fra gli operai e in mezzo al popolo perché è inutile il posto occupato alla Camera dei deputati, non
trovando risposta le sue istanze. Solo così potrà realizzarsi la sua rivoluzione.

1040. Garibaldi difeso da Cluseret, «La Favilla», 16 febbraio 1875, n. 40, pp. 1-2.
Il generale francese Cluseret interviene contro Perrot scrivendo una lunga memoria in difesa di Garibaldi.

1041. S. t., «La Favilla», 18 febbraio 1875, n. 42, pp. 1-2.
Saluti inviati a Garibaldi da Filopanti a nome dei soci della “Società Cooperativa” di Bologna riuniti in banchetto

1042. Garibaldi a Roma, «La Favilla», 19 febbraio 1875, n. 43, p. 1.
L’articolo riporta diversi aspetti della vita romana di Garibaldi: testo di acclamazione a socio onorario del “Comizio
Agrario” di Roma; incontro con il principe [Alessandro] Torlonia; memoria dello scultore Luini in merito al cappello
del generale.

1043. Dono a Garibaldi, «La Favilla», 19 febbraio 1875, n. 43, pp. 1-2.
Donato dalla famiglia di Benedetto Boschetti, a firma Teresa Boschetti, Giacomo Boschetti ed Enrico Boschetti, un
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ricordo del Casino dei Quattro Venti (posizione romana presa dai volontari garibaldini nella guerra del 1849 contro le
forze papaline).

1044. Notizie, «La Favilla», 19 febbraio 1875, n. 43, p. 3.
Garibaldi visita a Roma i lavori del palazzo del ministero delle finanze. Colloquio con il principe Torlonia per la
bonifica dell’Agro Romano.

1045. Garibaldi e Torlonia, «La Favilla», 20 febbraio 1875, n. 44, pp. 1-2.
Cronaca della visita di Garibaldi al principe Alessandro Torlonia per trattare del progetto di deviazione del Tevere e
risanamento dell’Agro Pontino.

1046. I progetti di Garibaldi, «La Favilla», 20 febbraio 1875, n. 44, p. 2.
Garibaldi incontra l’on. ing. [Stefano Vincenzo] Breda per un parere tecnico sul progetto di risanamento dell’Agro
Pontino. L’ing. Carlo Landi incaricato ad eseguire studi per il progetto di deviazione del Tevere. Si annuncia inoltre che
un altro tecnico esporrà le sue idee sulla deviazione del Tevere in una assemblea del “Circolo Tecnico” e che il
“Comizio Agrario” di Roma si appresta a consegnare a Garibaldi un diploma.

1047. L’assassinio di Augusto Tironi, «La Favilla», 21 febbraio 1875, n. 45, pp. 1-2.
L’articolo, tratto da «La Nuova Torino», esprime considerazioni e valutazioni in merito alla morte del garibaldino
Tironi, il quale godeva dell’amicizia dei democratici.

1048. Garibaldi a Roma, «La Favilla», 21 febbraio 1875, n. 45, p. 2.
Cronaca della visita fatta a Garibaldi da parte di una delegazione del Comizio Agrario di Roma.

1049. Sottoscrizione per Garibaldi, «La Favilla», 23 febbraio 1875, n. 46, p. 1.
Elenco nuovi sottoscrittori mantovani pro Garibaldi con relative cifre.

1050. Doni a Garibaldi, «La Favilla», 23 febbraio 1875, n. 46, p. 1.
Il maestro elementare Nicola Capozzi di Foggia dona a Garibaldi una rendita annuale di lire 119.

1051. Offerta al generale Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 23 febbraio 1875, n. 44, pp. 1-2.
Si riporta il testo del manifesto redatto dal Comitato promotore per «una fraterna offerta da porgersi al generale
Garibaldi». La somma raccolta sarà utilizzata per le spese di bonificazione dell’Agro Pontino. In calce al manifesto
l’appello dei componenti della commissione rivolto ai cittadini di Mantova e provincia a firma Giuseppe Tondini,
Gaetano Cecchi, Corrado Bertolini, Francesco Siliprandi, Giuseppe Pietro Lazzé.

1052. Sul bonificamento della campagna romana, «La Favilla», 24 febbraio 1875, n. 47, pp. 2-3.
Attilio Magri scrive una lunga lettera a Garibaldi per esporre il proprio parere in merito al progetto di risanamento
dell’Agro Romano (da «Il Secolo», parte prima).

1053. Garibaldi, «La Favilla», 25 febbraio 1875, n. 48, p. 1.
L’articolo riporta due diverse notizie: Filopanti chiamato a Roma da parte di Garibaldi per «sorvegliare gli studi
preliminari della sistemazione del Tevere»; visita della delegazione della “Società Operaia” di Genzano, la quale offre a
Garibaldi lire 230, nominandolo anche presidente onorario.

1054. Sul bonificamento della campagna romana, «La Favilla», 25 febbraio 1875, n. 48, pp. 2-3.
Attilio Magri scrive una lunga lettera a Garibaldi per esporre il proprio parere in merito al progetto di risanamento
dell’Agro Romano (da «Il Secolo», parte seconda).

1055. Garibaldi a Roma, «La Favilla», 26 febbraio 1875, n. 49, pp. 1-2.
Cronaca della vita romana di Garibaldi, che in un giorno ha ricevuto molte visite personali da parte di privati ed
associazioni: “Società Reduci”, “Società dei Macellai”, principe Umberto di Savoia, principessa Margherita.

1056. L’assegno municipale a Garibaldi, «La Favilla», 26 febbraio 1875, n. 49, p. 3.
15 consiglieri comunali di Mantova presentano domanda al Prefetto per inserire nell’ordine del giorno della prossima
seduta consiliare l’argomento del vitalizio pro Garibaldi.

1057. S. t., «Gazzetta di Mantova», 26 febbraio 1875, n. 47, p. 2.
Testo della delibera della nomina di Garibaldi nella carica di socio protettore della “R. Associazione dei benemeriti
italiani in Palermo” (a firma del segretario Lodovico Luitz, da Palermo, in data 22 febbraio).

1058. L’assassinio di Tironi, «La Favilla», 27 febbraio 1875, n. 50, pp. 1-2.
Lungo articolo sulla morte del garibaldino Augusto Tironi tratto da «Il Ficcanaso».

1059. Consiglio comunale, «La Favilla», 27 febbraio 1875, n. 50, p. 3.
L’argomento dell’eventuale vitalizio a Garibaldi verrà trattato nella seduta consiliare di Mantova del 27 febbraio.
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1060. La stampa della Regia e Augusto Tironi, «La Favilla», 28 febbraio 1875, n. 51, pp. 1-2.
Considerazioni su quanto pubblicato dalla stampa monarchica in merito alla morte del garibaldino Augusto Tironi (da
«Il Ficcanaso»).

1061. Diario politico, «Il Vessillo Cattolico», 28 febbraio 1875, n. 208, p. 3.
Si smentisce la notizia diffusa dai seguaci di Garibaldi che egli avrebbe ricevuto una lettera di Mac-Mahon relativa al
rapporto Perrot.

1062. Il generale Garibaldi e il senatore Giovanni Arrivabene, «Gazzetta di Mantova», 4 marzo
1875, n. 51, p. 1.
Lettera del senatore Giovanni Arrivabene per esprimere a Garibaldi ammirazione e riconoscenza per quanto fatto per la
nazione, così come avrebbe fatto il nipote Carlo se non fosse prematuramente scomparso.

1063. L’assassinio di Augusto Tironi, «La Favilla», 5 marzo 1875, n. 55, pp. 1-2.
Articolo sulla morte del garibaldino Augusto Tironi tratto da «La Nuova Torino».

1064. Notizie, «La Favilla», 5 marzo 1875, n. 55, p. 2.
L’articolo è composto da vari argomenti: il generale Bordone si incontra a Roma con Garibaldi per offrire capitali
francesi a sostegno del progetto di risanamento dell’Agro Pontino; Garibaldi interviene in Parlamento in merito al
problema dell’alienazione delle navi; Minghetti fa visita a Garibaldi.

1065. A Caprera, «La Favilla», 5 marzo 1875, n. 55, p. 3.
Il garibaldino mantovano Giuseppe Nuvolari è custode a Caprera.

1066. Le offerte al generale Garibaldi, «La Favilla», 7 marzo 1875, n. 57, p. 1.
La provincia di Mantova risponde “egregiamente “ all’appello. Elenco sottoscrittori di Bagnolo San Vito con relative
cifre.

1067. S. t., «La Favilla», 7 marzo 1875, n. 57, p. 3.
Si annuncia che il municipio di Roma farà collocare un filo telegrafico per collegare Villa Casalini (dove abita
Garibaldi) all’ufficio centrale.

1068. Garibaldi, il Ministero e Torlonia, «La Favilla», 7 marzo 1875, n. 57, p. 1.
Minghetti fa visita a Garibaldi per motivi politici. Il giorno prima c’era stato Torlonia.
1069. Offerte al generale Garibaldi, «La Favilla», 9 marzo 1875, n. 58, p. 1.
Elenco degli offerenti di Roverbella, Marmirolo e Poggio Rusco con cifre relative.

1070. Esser povero, «La Favilla», 9 marzo 1875, n. 58, p. 3.
Giuseppe Pietro Lazzè pubblica un opuscolo dal titolo Esser povero (quadro politico – sociale) il cui ricavato andrà a
beneficio di Garibaldi.

1071. Telegramma particolare del Secolo, «La Favilla», 9 marzo 1875, n. 58, p. 3.
La duchessa di Sutherland visita Garibaldi assicurando il concorso di capitali inglesi per i lavori del Tevere e dell’Agro
Romano (da «Il Secolo)».

1072. L’assassinio di Augusto Tironi. Nuova fase, «La Favilla», 13 marzo 1875, n. 62, p. 2.
Articolo tratto da «La Nuova Torino» nel quale si danno informazioni sullo stato delle indagini.

1073. Offerte al generale Garibaldi, «La Favilla», 18 marzo 1875, n. 66, p. 1.
Si annuncia la rappresentazione di uno spettacolo teatrale pro offerte a Garibaldi.

1074. I progetti di Garibaldi, «La Favilla», 19 marzo 1875, n. 67, pp. 1-2.
La Commissione eletta dalla Presidenza del Consiglio per studiare la questione dei lavori dell’Agro Romano e di
deviazione del Tevere prosegue nell’esaminare i progetti, specialmente quello di Garibaldi.

1075. Offerte al generale Garibaldi, «La Favilla», 21 marzo 1875, n. 69, p. 1.
Elenco degli offerenti di Marcaria e San Michele in Bosco e cifre relative.

1076. Diario politico, «Il Vessillo Cattolico», 21 marzo 1875, n. 214, p. 3.
Felicitazioni (non prive di sottile ironia) a Garibaldi in occasione dell’onomastico.

1077. Offerte al generale Garibaldi, «La Favilla», 23 marzo 1875, n. 70, p. 1.
Si annuncia la rappresentazione di uno spettacolo teatrale il cui ricavato andrà a beneficio di Garibaldi.

1078. Denuncia al pubblico, «La Favilla», 23 marzo 1875, n. 70, p. 2.
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Dopo il concerto pro Garibaldi il maestro della banda di Mantova è convocato dal Questore per dare spiegazioni sulle
modalità organizzative e sulle finalità dell’iniziativa.

1079. La festa dei romani a Garibaldi, «La Favilla», 23 marzo 1875, n. 70, p. 2.
Varie associazioni operaie di Roma e la Guardia Nazionale fanno visita a Garibaldi. L’articolo è tratto da vari giornali.

1080. Offerte al generale Garibaldi, «La Favilla», 25 marzo 1875, n. 72, p. 1.
Elenco degli offerenti di Sermide e cifre relative.

1081. Il progetto di Garibaldi, «La Favilla», 25 marzo 1875, n. 72, p. 3.
L’articolo spiega i criteri e le modalità da seguire sia per il finanziamento del progetto di risanamento dell’Agro
Romano, di deviazione del Tevere e di costruzione del porto di Roma a Fiumicino sia per il recupero dei capitali
investiti.

1082. Rubrica poetica. A Garibaldi, «La Favilla», 25 marzo 1875, n. 72, p. 3.
Poesia in omaggio a Garibaldi scritta da Antonietta Chiereghin di Chioggia.

1083. I progetti di Garibaldi per il Times, «Gazzetta di Mantova», 26 marzo 1875, n. 70, p. 1.
Articolo tratto dal «Times» di New York, giornale che, riportando una corrispondenza dall’Italia, condivide i progetti di
Garibaldi per il risanamento di Roma, dell’agro Romano e per la costruzione del porto.

1084. Offerte al generale Garibaldi, «La Favilla», 27 marzo 1875, n. 74, p. 1.
Elenco degli offerenti di Quingentole e cifre relative.

1085. Cronaca e fatti diversi, «Gazzetta di Mantova», 27 marzo 1875, n. 71, p. 2.
Testo della lettera inviata da Alessandro Arrivabene a Garibaldi per ringraziarlo delle «generose parole scritte
recentemente» allo zio senatore Giovanni Arrivabene.

1086. Le due correnti, «La Favilla», 28 marzo 1875, n. 75, p. 3.
Gli speculatori moderati espongono fotografie nelle quali si mostrano il re, il papa e Garibaldi abbracciati. Si tratta di
una manipolazione dell’immagine a fini commerciali. La corrente dei democratici espone invece fotografie con
Garibaldi e Mazzini.

1087. Offerte al generale Garibaldi, «La Favilla», 3 aprile 1875, n. 80, p. 1.
Secondo elenco degli offerenti di Sermide ed elenco degli offerenti di Gazzuolo con relative cifre.

1088. I progetti di Garibaldi, «La Favilla», 3 aprile 1875, n. 80, p. 1.
L’articolo descrive quanto pubblicato dal «Times» in merito al progetto di Garibaldi. Il giornale inglese si sofferma
sulla credibilità dell’iniziativa, ricalcando l’importanza della triplice opera di bonificazione della campagna, di
protezione di Roma dalle inondazioni e di costruire un porto adatto al commercio e alla difesa della città.

1089. Francesco Giuseppe e la Gazzetta di Mantova, «La Favilla», 7 aprile 1875, n. 83, p. 1.
Garibaldi e Pallavicino considerati dalla «Gazzetta di Mantova» due “rossi” perché contrari all’imperatore d’Austria.

1090. Il popolo a Garibaldi, «La Favilla», 7 aprile 1875, n. 83, p. 2.
Lettera accompagnatoria delle offerte a Garibaldi firmata da Giovanni Schiappadori e Giovanni Dal Collo a nome dei
“Reduci dalle Patrie Battaglie 1848-67” di Ostiglia. Elenco offerenti e relative cifre.

1091. Garibaldi a Monteortone, «La Favilla», 7 aprile 1875, n. 83, p. 3.
Giuseppe Varisco offre a Garibaldi la possibilità di effettuare cure termali nel proprio stabilimento di Monte Ortone.

1092. Glorioso anniversario, «La Favilla», 8 aprile 1875, n. 84, p. 2.
Una delegazione di siciliani porta i saluti a Garibaldi in occasione del XV anniversario della “rivoluzione palermitana”.

1093. Diario politico, «Il Vessillo Cattolico», 8 aprile 1875, n. 219, pp. 3-4.
Si commenta un manifesto pubblicato da Garibaldi ed indirizzato agli abitanti di Trento e Trieste.

1094. Offerte al generale Garibaldi, «La Favilla», 9 aprile 1875, n. 85, p. 1.
Circolare di invito ai referenti addetti alla raccolta ad inviare le offerte al più presto.

1095. Offerte al generale Garibaldi, «La Favilla», 10 aprile 1875, n. 86, p. 1.
Elenco degli offerenti di Ospitaletto con relative cifre.

1096. Filopanti e i progetti di Garibaldi, «La Favilla», 10 aprile 1875, n. 86, p. 3.
È imminente la pubblicazione del libro di Filopanti sui progetti di Garibaldi relativi all’Agro Romano.

1097. Offerte al generale Garibaldi, «La Favilla», 11 aprile 1875, n. 87, p. 1.
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Elenco degli offerenti di San Martino dell’Argine e Bigarello con relative cifre.

1098. I progetti di Garibaldi giudicati in Francia, «Il Vessillo Cattolico», 11 aprile 1875, n. 220,
p. 4.
L’articolo critica i progetti di Garibaldi relativi alla deviazione del Tevere e al risanamento dell’Agro Pontino
prendendo spunto dal giornale «Le Francais».

1099. Offerte al generale Garibaldi, «La Favilla», 14 aprile 1875, n. 89, p. 1.
Elenco offerenti di Roverbella e relative cifre.

1100. Il cranio del potere e la stampella di Garibaldi, «La Favilla», 15 aprile 1875, n. 90, p. 1.
Considerando il potere autoritario e reazionario instaurato da Minghetti manipolando la costituzione, Garibaldi
dovrebbe dare una sferzata alla politica per bonificare l’Italia e cambiare tale sistema.

1101. I progetti di Garibaldi, «La Favilla», 18 aprile 1875, n. 93, pp. 1-2.
L’articolo, tratto da «La Gazzetta del Popolo» di Roma, riferisce su quanto sta facendo Garibaldi in merito alla
realizzazione del suo progetto di risanamento dell’Agro Romano, deviazione del Tevere, costruzione del porto di
Fiumicino.

1102. Notizie storiche su Garibaldi, «La Favilla», 18 aprile 1875, n. 93, p. 2.
Da giornale di Buenos Ayres «Nacion» si riporta una lettera di Ramon Del Arca nella quale si forniscono dettagli sui
combattimenti di Garibaldi nel Mar De La Plata e su una ferita riportata in uno di essi.

1103. Come sta Garibaldi, «La Favilla», 23 aprile 1875, n. 94, p. 2.
Il generale, colpito dai dolori reumatici, è visitato dal dott. Guido Baccelli che gli prescrive alcune cure (da «La
Gazzetta del Popolo»).

1104. Gli studenti dell’Università di Napoli, «La Favilla», 23 aprile 1875, n. 94, pp. 2-3.
Riuniti in assemblea per protestare contro la minaccia di limitare la libertà di insegnamento, gli studenti dell’ateneo
napoletano in data 17 aprile inviano un saluto a Garibaldi per raccomandare un intervento in parlamento nel giorno
della discussione del “progetto Bonghi” (da «Il Pungolo»).

1105. S. t., «La Favilla», 24 aprile 1875, n. 95, p. 3.
Garibaldi ancora a letto a causa dei dolori artritici.

1106. Eco della Provincia. Il cittadino, «La Favilla», 25 aprile 1875, n. 96, p. 3.
Francesco Siliprandi ricorda la figura di Antonio Alberini, garibaldino e «gloriosa camicia rossa» di Levata morto a soli
36 anni.

1107. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 27 aprile 1875, n. 97, p. 2.
Elenco degli offerenti di Gabbiana e relative cifre.

1108. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 28 aprile 1875, n. 98, p. 2.
Elenco degli offerenti di Villimpenta, Castellucchio e Casatico e relative cifre.

1109. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 29 aprile 1875, n. 99, p. 1.
Elenchi degli offerenti di Castellucchio (secondo) e Redondesco e relative cifre.

1110. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 30 aprile 1875, n. 100, p. 1.
Elenco degli offerenti di Mosio e relative cifre.

1111. I superstiti dei Mille, «La Favilla», 30 aprile 1875, n. 100, p. 1.
Dovendo Garibaldi sostenere in Parlamento il progetto di legge per l’estensione della pensione ai superstiti dei “mille”,
si propone che essi gli mandino «la loro carta» per essere identificati.

1112. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 1 maggio 1875, n. 101, p. 1.
Elenchi degli offerenti di Rodigo e Revere e relative cifre.

1113. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 4 maggio 1875, n. 103, p. 1.
Elenco (secondo) degli offerenti di Revere e relative cifre.

1114. Il 30 aprile, «La Favilla», 4 maggio 1875, n. 103, pp. 1-2.
I Reduci dalle Patrie Battaglie di Roma si recano da Garibaldi, a villa Casalini, per festeggiare la ricorrenza del 30
aprile (difesa di Roma nella Repubblica Romana del 1849). Presenti i generali Giuseppe Avezzana e Fabrizi.

1115. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 5 maggio 1875, n. 104, p. 2.
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Invito ai referenti della provincia ad inviare le offerte entro metà mese.

1116. Doni al general Garibaldi, «La Favilla», 5 maggio 1875, n. 104, p. 3.
Sottoscrizione pro Garibaldi promossa dagli italiani dimoranti in Spagna. David Guillaume spedisce al generale la
cospicua somma di lire 6.615 in oro raccolta a Buenos Ayres mediante gli spettacoli della sua compagnia equestre.

1117. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 7 maggio 1875, n. 106, p. 2.
Altro elenco degli offerenti di Revere e relative cifre.

1118. Nuove Pubblicazioni. Sul progetto di Garibaldi, «La Favilla», 8 maggio 1875, n. 107, pp. 34.
L’ing. Ugo Arrivabene pubblica la prima parte di una memoria sul progetto di Garibaldi relativo all’Agro Romano.

1119. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 11 maggio 1875, n. 109, pp. 1-2.
Elenchi degli offerenti di Villa Poma e Gonzaga e cifre relative.

1120. I Mille, «La Favilla», 11 maggio 1875, n. 109, p. 2.
Testo dell’istanza inviata a Garibaldi da reduci dei “mille” di Pavia, in data 23 marzo, affinché sia presentato in
Parlamento un progetto di Legge che rettifichi il Regio Decreto 22 gennaio 1865 in tema di pensioni.

1121. Giacomo Gandini, «La Favilla», 11 maggio 1875, n. 109, p. 3.
Necrologio a firma I compagni d’Armi in ricordo della figura del garibaldino mantovano Giacomo Gandini.

1122. Garibaldi ai Monti parioli, «La Favilla», 13 maggio 1875, n. 111, p. 3.
Garibaldi visita i campi dei “parioli”, nel 1867 teatro di scontri fra i volontari capitanati dai fratelli Enrico e Giovanni
Cairoli e i mercenari pontifici.

1123. Visita a Garibaldi, «La Favilla», 13 maggio 1875, n. 111, p. 3.
Il generale riceve la visita di Luigi Baccari e Raffaele Di Meglio, marinai dell’isola di Ischia.

1124. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 14 maggio 1875, n. 112, pp. 1-2.
Elenchi degli offerenti di Asola, Ostiglia e Sustinente e relative cifre.

1125. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 15 maggio 1875, n. 113, p. 2.
Elenco degli offerenti di Sacchetta (Sustinente) e relative cifre.

1126. Notizie interne, «Gazzetta di Mantova», 17 maggio 1875, n. 113, p. 1.
Garibaldi consegna al Ministro dei Lavori Pubblici il progetto di deviazione del Tevere che intende presentare alla
Camera.

1127. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 18 maggio 1875, n. 115, p. 2.
Elenco degli offerenti di Borgoforte e Castel D’Ario e relative cifre.

1128. Notizie interne, «Gazzetta di Mantova», 18 maggio 1875, n. 114, p. 2.
Garibaldi visita l’ospizio maschile di Termini accompagnato dal sindaco. Incoraggiamento ai giovani.

1129. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 19 maggio 1875, n. 116, p. 2.
Elenco degli offerenti di Ponti sul Mincio, Cavriana e Suzzara e relative cifre.

1130. 15 anni dopo, «La Favilla», 19 maggio 1875, n. 116, p. 3.
Nel suo libro I Mille Garibaldi cita un valoroso che si distinse combattendo a Calatafimi, omettendone
involontariamente il nome. Trattasi del mantovano Francesco Gadioli (di Sacchetta di Sustinente).

1131. Onore ai valorosi, «Gazzetta di Mantova», 19 maggio 1875, n. 115, p. 2.
Nel suo libro I Mille Garibaldi cita un valoroso che si distinse combattendo a Calatafimi, omettendone
involontariamente il nome. Trattasi del mantovano Francesco Gadioli. Egli si presenta al generale che lo riconosce e lo
abbraccia.

1132. Garibaldi, «La Favilla», 21 maggio 1875, n. 118, pp. 1-2.
Si riportano notizie sulla salute di Garibaldi e sui suoi spostamenti tratte dai giornali «Il Diritto» e «Il Secolo».

1133. Notizie, «La Favilla», 21 maggio 1875, n. 118, p. 3.
Minghetti fa di tutto per tenere Garibaldi lontano dalla Camera dei Deputati.

1134. Garibaldi all’Orfanatrofio di Termini, «La Favilla», 21 maggio 1875, n. 118, p. 3.
Cronaca dell’incontro di Garibaldi con gli orfanelli di Termini.
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1135. S. t., «Gazzetta di Mantova», 21 maggio 1875, n. 117, p. 2.
Cronaca della visita di Garibaldi a Velletri tratta dal giornale «La Libertà».

1136. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 22 maggio 1875, n. 119, p. 2.
Giovanni Pellicari aggiunto alla lista degli offerenti di Ponti sul Mincio.

1137. Cose garibaldine, «La Favilla», 22 maggio 1875, n. 119, p. 2.
L’articolo è diviso in due parti. La prima è intitolata La giornata di Velletri e riporta la cronaca della visita di Garibaldi
in quella località. La seconda, intitolata I gloriosi avanzi del 1849, descrive l’incontro di Garibaldi con gli ufficiali
superstiti della difesa di Roma nel periodo della Repubblica Romana. Il generale peraltro interviene parlando del
riordino dell’esercito e della marina, di finanze dello Stato e del progetto di risanamento dell’Agro Romano.

1138. Corrieri del mattino, «Gazzetta di Mantova», 22 maggio 1875, n. 118, p. 1.
Articolo di fondo nel quale si esprimono critiche da parte della stampa napoletana dimostratasi filo borbonica in
occasione della visita di Garibaldi a Velletri. Nel 1849, furono i sostenitori del dispotismo rappresentato da Fedinando il
Borbone «che vennero posti in fuga dai garibaldini».

1139. Garibaldi a Velletri, «La Favilla», 23 maggio 1875, n. 120, p. 2.
L’articolo esalta l’entusiasmo dimostrato dagli abitanti di Velletri per la visita del generale.

1140. Ultime notizie, «Gazzetta di Mantova», 25 maggio 1875, n. 120, p. 3.
Garibaldi, festeggiato a Porto d’Anzio, parte per Albano. Raccomanda ai cittadini concordia e progresso economico.

1141. Onori a Garibaldi, «La Favilla», 26 maggio 1875, n. 122, p. 2.
L’articolo descrive la visita di Garibaldi a Genzano.

1142. I progetti di Garibaldi e le arti consortesche, «La Favilla», 26 maggio 1875, n. 122, p. 2.
I conservatori avversano in tutti i modi il progetto di deviazione del Tevere e di risanamento dell’Agro Romano.

1143. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 26 maggio 1875, n. 122, p. 2.
Elenco di offerenti di Mantova e relative cifre.

1144. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 27 maggio 1875, n. 123, p. 2.
Elenco di offerenti di Mantova e relative cifre.

1145. Garibaldi da Anzio ad Albano, «La Favilla», 27 maggio 1875, n. 123, p. 2.
Cronaca della presenza di Garibaldi nelle due località.

1146. Garibaldi da Albano a Frascati, «La Favilla», 29 maggio 1875, n. 125, p. 2.
Cronaca della presenza di Garibaldi nelle due località.

1147. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 29 maggio 1875, n. 125, pp. 2-3.
Elenco di offerenti di Mantova e relative cifre.

1148. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 30 maggio 1875, n. 126, p. 1.
La commissione provinciale per la raccolta delle offerte pro Garibaldi (da Mantova, in data 30 maggio) comunica lo
spostamento della data del resoconto globale.

1149. La villeggiatura di Garibaldi, «La Favilla», 30 maggio 1875, n. 126, pp. 2-3.
L’articolo descrive la villa in cui risiede Garibaldi e l’ambiente circostante.

1150. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 1 giugno 1875, n. 127, p. 2.
Elenco di offerenti di Mantova e relative cifre.

1151. Diario politico, «Il Vessillo Cattolico», 3 giugno 1875, n. 235, pp. 3.
Si commenta ironicamente la presenza di Garibaldi a Montecitorio.

1152. Notizie politiche, «La Favilla», 4 giugno 1875, n. 130, p. 2.
Si annuncia che Garibaldi si recherà a Marino e a Frascati.

1153. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 5 giugno 1875, n. 131, p. 2.
Elenco di offerenti di Mantova e relative cifre.

1154. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 8 giugno 1875, n. 133, p. 1.
Resoconto delle offerte raccolte a firma della commissione incaricata.

1155. Garibaldi, «La Favilla», 10 giugno 1875, n. 135, p. 3.
143

Cronaca della presenza di Garibaldi nella località laziale (da «La Capitale»).

1156. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 11 giugno 1875, n. 136, p. 1.
Elenco degli offerenti di Volta Mantovana e relative cifre.

1157. Il popolo e Garibaldi, «La Favilla», 11 giugno 1875, n. 136, p. 2.
Offerte inviate a Garibaldi da parte della “Società del buon volere” e della “Società Operaia Maschile” di Ostiglia.

1158. Leggi eccezionali e fame, «La Favilla», 13 giugno 1875, n. 138, p. 1.
L’articolo, firmato da Secondo Kraos, mette sotto accusa in modo reciso la politica repressiva dei moderati nei confronti
degli avversari politici e la loro responsabilità su quanto accaduto ad Aspromonte (Garibaldi ferito da «regio piombo»)
e Mentana.

1159. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 13 giugno 1875, n. 138, p. 2.
Elenco degli offerenti di Monzambano, Mantova e de «La Favilla» e relative cifre.

1160. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 15 giugno 1875, n. 139, p. 2.
Elenco degli offerenti di Volta Mantovana e relative cifre.

1161. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 16 giugno 1875, n. 140, p. 1.
La commissione incaricata della raccolta delle offerte pro Garibaldi risponde alle accuse di accattonaggio pubblicate da
«Il Vessillo Cattolico».

1162. I Trentini a Garibaldi, «La Favilla», 20 giugno 1875, n. 144, p. 2.
Lettera inviata a Garibaldi da Trento in data 7 maggio da parte di “Molti patrioti trentini” per esprimere la speranza che
il territorio trentino venga liberato dalla dominazione austriaca.

1163. Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 23 giugno 1875, n. 146, p. 2.
Si precisa che le offerte inviate a Garibaldi (lire 1.609,64) sono quelle deliberate dalla commissione in data 6 giugno. Le
offerte successive a tale data verranno spedite in seguito. L’articolo riporta il testo del ringraziamento di Garibaldi alla
commissione mantovana (si veda Offerte al Generale Garibaldi, «La Favilla», 16 giugno 1875, n. 140, p. 1.).

1164. Notizie, «La Favilla», 23 giugno 1875, n. 146, p. 2.
Si dice che Garibaldi è intenzionato a tornare a Caprera (da «La Plebe»).

1165. Carlo Faini, «La Favilla», 3 luglio 1875, n. 155, p. 3.
Antonio Sgarbi ricorda la figura dell’amico garibaldino Carlo Faini, morto a Montesuello.

1166. Onore a Garibaldi, «La Favilla», 4 luglio 1875, n. 156, p. 3.
La “Fratellanza Operaia Mantovana”, a firma del presidente Carlo Cazzini, invia i saluti a Garibaldi in occasione del
compleanno.

1167. L’anniversario della nascita di Garibaldi, «La Favilla», 9 luglio 1875, n. 160, p. 1.
Cronaca dei festeggiamenti tenutisi a Parigi in occasione del compleanno di Garibaldi. Stralcio del discorso pronunciato
da Louis Blanc (da una corrispondenza inviata a «Il Secolo»).

1168. Un progetto pel Tevere di due secoli addietro, «La Favilla», 13 luglio 1875, n. 163, p. 3.
Il dott. G. Barzilai invia a Garibaldi un estratto dell’opera di J. B. de Boyer relativa al progetto di deviazione del Tevere.
1472).

1169. Garibaldi a Civitavecchia, «La Favilla», 15 luglio 1875, n. 165, pp. 1-2.
Cronaca dettagliata della presenza del generale a Civitavecchia (da «La Gazzetta d’Italia»).

1170. Notizie interne, «Gazzetta di Mantova», 21 luglio 1875, n. 167, p. 2.
Telegrafica notizia sulla salute del generale, che migliora grazie alle cure termali (da«La Libertà»).

1171. Lettera di Garibaldi, «La Favilla», 27 luglio 1875, n. 175, p. 3.
Testo di un elogio scritto in onore di Garibaldi dal dott. Giovanni Morganti di Castelmaggiore in data 12 luglio.

1172. S. t., «La Favilla», 27 luglio 1875, n. 175, p. 3.
Menotti Garibaldi festeggiato dalla folla a Firenze dopo la testimonianza nel processo per cospirazione e
internazionalismo.

1173. Garibaldi a Civitavecchia, «La Favilla», 28 luglio 1875, n. 176, p. 1.
Cronaca della permanenza del generale a Civitavecchia (da «La Capitale»).

1174. Italia, «La Favilla», 1 agosto 1875, n. 180, p. 2.
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Migliora la salute di Garibaldi.

1175. Diario politico, «Il Vessillo Cattolico», 19 agosto 1875, n. 251, pp. 3-4.
Si saluta con ironia il ritorno di Garibaldi a Caprera.

1176. L’appetito di Garibaldi, «Il Vessillo Cattolico», 29 agosto 1875, n. 254, p. 4.
Si descrive la fase del soggiorno di Garibaldi a Civitavecchia, denunciando il fatto che le spese sostenute sono gravate
sul municipio. Si riportano alcune cifre in merito (da«L’Italie»).

1177. Diario politico, «Il Vessillo Cattolico», 1 settembre 1875, n. 255, p. 4.
Garibaldi partecipa al congresso scientifico di Palermo. Si riportano inoltre precisazioni sulle spese di Garibaldi nel
mese di permanenza a Civitavecchia.

1178. Diario politico, «Il Vessillo Cattolico», 16 settembre 1875, n. 259, p. 4.
Si commentano gli interventi fatti da alcuni partecipanti al congresso scientifico di Palermo, compreso quello di
Garibaldi.

1179. Il progetto Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 26 settembre 1875, n. 224, p. 3.
Lettera dell’on. Minghetti a Quirico Filopanti per informarlo che in ottobre si riunirà il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici per decidere in merito ai vari progetti per il risanamento del Tevere, compreso quello di Garibaldi.

1180. Indirizzo degli insorti erzegovini a Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 30 settembre 1875, n.
227, p. 2.
Testo dell’appello indirizzato a Garibaldi dai capi degli insorti dell’Erzegovina contro il dominio ottomano, affinché si
pronunci in loro favore onde aiutarli ad «atterrare quest’ultimo propugnacolo della tirannide». Sono firmatari i presenti
all’adunanza di Kossierevo del 17 agosto: Sofromio Spremo, Giorgio Radulovic, Vucko Vuletic, Gioko Ciurtovic,
Michele Gutic, Tripco Grabacic, Mijo Brstina (da «Il Tempo» di Venezia).

1181. I Garibaldini in Erzegovina, «La Favilla», 4 ottobre 1875, n. 11, p. 1.
In Erzegovina si combatte per l’indipendenza slava. I garibaldini vi partecipano con giovani volontari, Garibaldi apre
una sottoscrizione a sostegno dei feriti, Maurizio Quadrio presiede la commissione mazziniana per la raccolta di fondi.
L’articolo è tratto dal giornale «Glas Gzernagora» di Cettinje.

1182. Notizie politiche, «La Favilla», 18 ottobre 1875, n. 21, p. 3.
Garibaldi si trasferisce da Caprera, sbarcando a Civitavecchia.

1183. Notizie interne, «Gazzetta di Mantova», 29 ottobre 1875, n. 252, p. 2.
Da Roma in data 27 ottobre il sindaco comm. P. Velletri invia a Garibaldi una lettera di elogio per la strenua difesa di
Roma quando nel 1849 fu assediata dai francesi. In segno di riconoscenza il consiglio comunale della città ha fatto
coniare tre medaglie d’oro, d’argento e bronzo che gli invia (dalla «Gazzetta di Firenze»).

1184. S. t., , «La Favilla», 30 ottobre 1875, n. 27, p. 3.
Breve cronaca dell’arrivo di Garibaldi a Roma.

1185. Il 3 novembre 67, «La Favilla», 3 novembre 1875, n. 30, p. 1.
Il garibaldino mantovano Antonio Sgarbi rievoca le vicende della campagna romana del 1867 e della battaglia di
Mentana.

1186. La Battaglia di Piva, «La Favilla», 20 novembre 1875, n. 41, p. 2.
Eugenio Popovich scrive a Garibaldi da Cettigne in data 15 novembre per informarlo della vittoria degli erzegovini
contro i turchi a Piva.

1187. Parto in casa di Garibaldi, «La Favilla», 26 novembre 1875, n. 44, p. 3.
La consorte di Menotti Garibaldi dà alla luce una bambina, che viene chiamata Roma.

1188. Notizie politiche, «La Favilla», 27 novembre 1875, n. 45, p. 2.
Garibaldi a Roma è in buona salute, ma scontento per l’atteggiamento poco premuroso del governo sul progetto di
deviazione del Tevere.

1189. Diario politico, «Il Vessillo Cattolico», 28 novembre 1875, n. 280, p. 3.
L’articolo ironizza sull’attività di propaganda politica che Garibaldi dovrebbe fare fra il popolo romano.

1190. Notizie politiche, «La Favilla», 1 dicembre 1875, n. 47, p. 1.
Garibaldi nuovamente colpito dai dolori reumatici. A giorni si riunirà la commissione mista per l’esame del suo
progetto di deviazione del Tevere.
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1191. Icilio Collini, «La Favilla», 1 dicembre 1875, n. 47, p. 3.
Breve ricordo di Icilio Collini, patriota e garibaldino mantovano.

1192. S. t., «Gazzetta di Mantova», 4 dicembre 1875, n. 282, p. 2.
Da «La Libertà» si informa brevemente di un incontro tra Menotti Garibaldi e l’on. Minghetti in merito ai lavori del
Tevere ed alle modalità di presentazione del relativo progetto alla Camera.

1193. I disinganni di Garibaldi, «La Favilla», 5 dicembre 1875, n. 50, p. 1.
Il potere moderato, ad ogni livello, cerca di avversare il progetto di deviazione del Tevere presentato da Garibaldi,
considerandolo una utopia.

1194. I progetti di Garibaldi, «La Favilla», 5 dicembre 1875, n. 50, p. 2.
Da Bologna, in data 2 dicembre, Filopanti scrive a Garibaldi per esprimere il proprio parere in merito al progetto di
deviazione del Tevere, affermando che i moderati hanno optato per un altro progetto molto più costoso e che non manca
di problemi tecnici.

1195. S t., «La Favilla», 5 dicembre 1875, n. 50, p. 2.
Il re ha dato disposizioni a Minghetti affinché Garibaldi sia informato attraverso i verbali sui lavori di discussione del
progetto di deviazione del Tevere alla Camera dei Deputati.

1196. Diario politico, «Il Vessillo Cattolico», 9 dicembre 1875, n. 283, p. 3.
L’articolo afferma che dopo il fallimento del suo progetto idraulico per la deviazione del Tevere, Garibaldi dovrebbe
rimanersene a Caprera.

1197. Due amene parole intorno a Garibaldi, «Il Vessillo Cattolico», 9 gennaio 1876, n. 291, p. 3.
L’articolo risponde alla propaganda anticlericale di Garibaldi sminuendone la personalità morale. Si parla «di un
vecchio che s’ubbriachi», che impreca e che bestemmia, che «vuol dare saggio della sua bassezza, della sua scurrilità,
dell’ignoranza».

1198. La Favilla, «La Favilla», 16 gennaio 1876, n. 55, p. 1.
La redazione del giornale ringrazia il generale Garibaldi per l’adesione a socio.

1199. Il Vessillo Cattolico e Garibaldi, «La Favilla», 16 gennaio 1876, n. 55, p. 1.
L’articolo mette in evidenza le calunnie e le illazioni pubblicate contro Garibaldi dal giornale mantovano «Il Vessillo
Cattolico».

1200. Adesioni, «La Favilla», 20 gennaio 1876, n. 56, p. 3.
Elenco firmatari gruppo di protesta contro le calunnie pubblicate da «Il Vessillo Cattolico» nei riguardi di Garibaldi.

1201. La mano di Garibaldi, «La Favilla», 20 gennaio 1876, n. 56, p. 3.
La Giunta Municipale del Comune di Cremona ringrazia Angelo Motta per il dono della riproduzione della mano destra
di Garibaldi.

1202. Cronaca. Il Vessillo Cattolico, «La Favilla», 20 gennaio 1876, n. 56, pp. 2-3.
Elenco dei protestanti contro «Il Vessillo Cattolico» per le calunnie. pubblicate nei riguardi di Garibaldi.

1203. Meeting Garibaldino, «Il Carattere», 20 gennaio 1876, n. 4, p. 2.
Cronaca del meeting organizzato dai garibaldini mantovani per protestare «contro le ingiurie lanciate dal Vessillo
Cattolico al generale Garibaldi». Approvazione di un ordine del giorno e corteo antigesuitico.

1204. Il Vessillo e i vessillarii cattolici di Mantova, «La Favilla», 30 gennaio 1876, n. 59, pp. 2-3.
Si riporta l’articolo pubblicato dal dottor Andrea Marengo, ex ufficiale garibaldino, nella «Gazzetta di Guastalla» in
merito alla propaganda anti Garibaldi espressa da «Il Vessillo Cattolico».

1205. Eco della Provincia. Coraggio!, «La Favilla», 30 gennaio 1876, n. 59, p. 3.
Lettera inviata a «La Favilla» in data 22 gennaio da S. C. C., a nome di un nucleo di operai di Ostiglia, per esprimere
l’appoggio al giornale a seguito della proclamazione di Garibaldi a primo socio.

1206. Cronaca. Il carattere, «La Favilla», 30 gennaio 1876, n. 59, p. 4.
L’articolo polemizza con quanto scritto da «Il Carattere» contro Garibaldi.

1207. Proteste, «La Favilla», 2 febbraio 1876, n. 60, p. 3.
Da Reggiolo, in data 26 gennaio, Giuseppe Benvenuti esprime la propria protesta contro quanto scritto da «Il Vessillo
Cattolico» nei riguardi di Garibaldi. Idem da parte di un gruppo di firmatari della «Gazzetta di Guastalla».

1208. Il carattere, «La Favilla», 2 febbraio 1876, n. 60, p. 4.
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Antonio Sgarbi esprime la propria opinione nei confronti della propaganda anti garibaldina fatta dal giornale «Il
Carattere».

1209. «La Favilla», 10 febbraio 1876, n. 62, pp. 2-3.
L’articolo, tratto dalla «Gazzetta di Guastalla», entra nel merito della propaganda a mezzo stampa promossa dai
cattolici mantovani contro Garibaldi.

1210. Oh ridondanza!, «La Favilla», 13 febbraio 1876, n. 63, p. 1.
L’articolo, polemizzando con il Procuratore del Re per il sequestro subìto dal giornale per l’articolo Il popolo del 1427
(ivi, 10 febbraio 1876, n. 62, pp. 1-2), ricorda che l’anno della Repubblica Romana (1849) fondata da Garibaldi,
Mazzini ed altri patrioti fa parte della storia d’Italia e la sua memoria non si può cancellare.

1211. Notizie, «La Favilla», 14 febbraio 1876, n. 64, p. 3.
L’articolo smentisce la notizia diffusa da alcuni giornali che Garibaldi avrebbe accettato dal governo la pensione di lire
100.000 (da «La Capitale»).

1212. Varietà. La cremazione, «La Favilla», 14 febbraio 1876, n. 64, p. 3.
Da Torino in data 8 febbraio il senatore conte Ponza di San Martino scrive a Garibaldi per chiedere il suo appoggio
onde dar vita a Torino ad un comitato per la cremazione dei cadaveri. Inoltre afferma che fin che sarà Minghetti a capo
del governo il suo progetto di deviazione del tevere non verrà realizzato.

1213. Garibaldi è sempre Garibaldi l’Italia è sempre l’Italia, «La Favilla», 20 febbraio 1876, n.
65, p. 1.
Garibaldi trova nel suo impegno parlamentare la più completa avversione da parte del governo moderato, secondo il
giornale responsabile della frode a suo danno di 70.000 lire per la vendita di una goletta, della bocciatura del progetto di
deviazione del Tevere e della propaganda diffamatoria a suo danno da parte dei «sessantotto giornali governativi» della
penisola.

1214. A Carlo Carnevali, «La Favilla», 20 febbraio 1876, n. 65, p. 4.
Corrispondenza inviata al giornale da Mantova in data 10 febbraio per ricordare la figura del garibaldino mantovano.

1215. Una sfida per Garibaldi, «La Favilla», 2 marzo 1876, n. 68, p. 2.
Il giornale «La Nuova Firenze» chiede alla «Gazzetta della Germania del Nord» di ritrattare le infamie pubblicate su
Garibaldi, oppure di fare il nome del corrispondente o una riparazione d’onore.

1216. Nuove pubblicazioni. I Mille, «La Favilla», 9 marzo 1876, n. 70, p. 3.
Timoteo Riboli scrive alla redazione de «La Favilla» per informare della disponibilità di 300 copie de I Mille di
Garibaldi da vendersi eventualmente anche ai mantovani.

1217. Viva Garibaldi!, «La Favilla», 23 marzo 1876, n. 74, p. 1.
A Muratovizza slavi e volontari italiani combattono i turchi al grido di “Viva Garibaldi!”, simbolo della conquista del
diritto e della libertà.

1218. Cristiano Lobbia, «La Favilla», 6 aprile 1876, n. 78, p. 4.
Ricordo biografico del garibaldino Cristiano Lobbia.

1219. La lettera del Duca di Galliera, «La Favilla», 13 aprile 1876, n. 80, p. 2.
Il Duca di Galliera il 6 aprile, da Roma, invia una lettera a Garibaldi per scusarsi di aver ricusato una sua lettera. Il testo
è tratto dal giornale «Fortunio».

1220. Il generale Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 14 aprile 1876, n. 87, p. 2.
Articolo tratto da «La Lombardia» nel quale si commenta positivamente la notizia dell’accettazione del “dono
nazionale”da parte di Garibaldi, che riceverebbe così «una cartella al portatore di lire cinquantamila; più due annate di
pensione».

1221. Annullamento del matrimonio di Garibaldi, «La Favilla», 16 aprile 1876, n. 81, p. 3.
Garibaldi inoltra richiesta di annullamento del matrimonio con la marchesa Giuseppina Raimondi per consentire la
gestione del patrimonio di famiglia, data la infermità del padre marchese Giorgio Raimondi.

1222. Garibaldi e Campanella, «Gazzetta di Mantova», 27 aprile 1876, n. 98, p. 2.
Si pubblica una lettera inviata da Federico Campanella a Garibaldi per affermare che il partito repubblicano vivrà a
prescindere dalla pensione concessa da Depretis al Generale.

1223. La spedizione italiana per l’Africa Equatoriale, «Gazzetta di Mantova», 28 aprile 1876, n.
99, p. 2.
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Breve biografia dell’esploratore Sebastiano Martini, che fu con Garibaldi nell’Agro Romano e a Monterotondo.

1224. Garibaldi e Grant, «Gazzetta di Mantova», 18 maggio 1876, n. 116, p. 1.
Mentre Garibaldi chiede al parlamento la riduzione di stipendi, assegni e pensioni superiori alle cinquemila lire, anche il
presidente americano Grant chiede di ridurre il proprio stipendio a non più di 25.000 dollari. Per il giornale «resta a
vedere quale accoglienza avrà negli Uffici e nel Parlamento italiano la proposta di Garibaldi».

1225. Cronaca. Lettera a Garibaldi, «La Favilla», 18 maggio 1876, n. 91, p. 4.
In data 10 maggio la “Associazione fra i Reduci delle Patrie Battaglie” di Mantova, a firma Francesco Siliprandi,
Catone Ferrari e Giuseppe Pietro Lazzé, comunica l’acclamazione del generale a presidente onorario.

1226. Dispacci particolari della Ragione, «La Favilla», 21 maggio 1876, n. 92, p. 4.
Garibaldi intende rassegnare le dimissioni dalla carica di deputato.

1227. Un’altra perdita, «La Favilla», 6 luglio 1876, n. 106, pp. 3-4.
Corrispondenza inviata a Paride Suzzara Verdi in data 5 luglio, nella quale si segnala la notizia, data dal «Gazzettino di
Siracusa», dalle morte di Antonio Rossi di Governolo, uno dei “mille” di Garbaldi, del quale si riportano alcuni dettagli
biografici.

1228. La morte di un mantovano dei Mille, «Gazzetta di Mantova», 7 luglio 1876, n. 156, p. 2.
L’articolo, tratto in parte dal «Gazzettino di Siracusa» e in parte da «La Favilla», annuncia la scomparsa del garibaldino
Antonio Rossi di Governolo, uno dei “mille”, del quale si riportano alcuni dettagli biografici.

1229. Dedica e accettazione, «Gazzetta di Mantova», 29 luglio 1876, n. 177, p. 2.
Garibaldi ringrazia telegraficamente il consigliere provinciale A[ntonio] Zanchi Bertelli per la dedica di un’ode.
1230. Garibaldi e l’emigrazione, «La Favilla», 5 ottobre 1876, n. 133, p. 1.
L’articolo commenta quanto affermato dal generale in merito alle ragioni della emigrazione degli italiani in Sud
America.

1231. Carteggio Milanese, «La Favilla», 2 novembre 1876, n. 143, pp. 2-3.
Lettera firmata Fidio, inviata a «La Favilla» da Milano in data 29 ottobre, nella quale si forniscono dettagli sul ruolo di
Garibaldi nella guerra franco-prussiana.

1232. Collegio di Bozzolo. Il dott. Timoteo Riboli, «La Favilla», 24 dicembre 1876, n. 159, p. 1.
Si presenta la figura del garibaldino Timoteo Riboli, candidato nel Collegio di Bozzolo per le elezioni politiche.41.

1233. Al generale Garibaldi, «La Favilla», 31 dicembre 1876, n. 161, p. 1.
L’on. G. L. Basetti indirizza una lettera a Garibaldi per chiederne l’appoggio per la formazione di una “Lega
democratica contro la tassa del macinato”. In calce l’adesione del generale.

1234. Ricordo di gloria. Le tre giornate di Dijon, «La Favilla», 18 gennaio 1877, n. 5, p. 1.
Prima parte della storia (non firmato) della battaglia dei volontari di Garibaldi a Digione nella guerra franco-prussiana.

1235. Luigi Morati, «La Favilla», 18 gennaio 1877, n. 5, p. 4.
Paride Suzzara Verdi ricorda la figura del garibaldino mantovano Luigi Morati, impegnato nella campagna del 1848-49,
nella cospirazione contro l’Austria nel ’59, fra i “mille” nella spedizione in Sicilia.

1236. Ricordo di gloria. Le tre giornate di Dijon, «La Favilla», 21 gennaio 1877, n. 6, pp. 1-2.
Seconda parte della storia (non firmato) della battaglia dei volontari di Garibaldi a Digione nella guerra francoprussiana.

1237. Commemorazione della Repubblica Romana, «La Favilla», 3 maggio 1877, n. 9, p. 2.
Da «Il Diritto», si riporta la cronaca della manifestazione avvenuta a Roma per ricordare la difesa di Roma del 1849.

1238. S. t., «La Favilla», 4 maggio 1877, n. 10, p. 2.
Corrispondenza inviata da Francesco Fadigati per ricordare la figura del garibaldino Egidio Zanibelli (da
Casalmaggiore, in data 3 maggio).

1239. Notizie italiane, «Il Vessillo Cattolico», 28 maggio 1876, n. 320, p. 3.
Articolo tratto da «Il Monitore di Roma», nel quale si annuncia la partenza di Garibaldi per Caprera. L’avvenimento è
considerato un toccasana per il municipio e per il popolo romano che con la partenza del generale «viene a guadagnare
parecchie migliaia di lire che finora ha pagate per l’affitto di Villa Casalini».

1240. Enrico e Giovanni Cairoli, «Il Vittorino da Feltre», maggio 1877, n. 7, pp. 102-103.
Cesare Baistrocchi ricorda la figura dei due garibaldini Enrico e Giovanni Cairoli caduti nella campagna romana del
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1867.

1241. Notizie italiane, «Il Vessillo Cattolico», 4 giugno 1876, n. 322, p. 3.
Articolo tratto da «Il Monitore di Roma», nel quale si conferma la partenza di Garibaldi da Civitavecchia alla volta di
Caprera.

1242. Giuseppe Brocaioli, «La Favilla», 14 luglio 1877, n. 71, p. 3.
Paride Suzzara Verdi firma un breve ricordo del garibaldino mantovano Giuseppe Brocaioli.

1243. Monumento ai Mille, «La Favilla», 9 agosto 1877, n. 93, p. 2.
A Milazzo si costituisce un comitato per l’erezione di un monumento ai “mille”, presidente il generale Giacomo Medici.

1244. Funerali, «Gazzetta di Mantova», 13 agosto 1877, n. 188, p. 3.
Necrologio e profilo biografico del garibaldino e patriota mantovano Aristide Ferrari.

1245. Aristide Ferrari, «La Favilla», 14 agosto 1877, n. 97, p. 3.
Paride Suzzara Verdi ricorda la figura del patriota e garibaldino mantovano Aristide Ferrari.

1246. Roma e i lavori del Tevere, «La Favilla», 20 agosto 1877, n. 100, p. 1.
Il progetto di deviazione del Tevere non decolla. Il governo temporeggia nella concessione del prestito necessario per
dare l’avvio ai lavori.

1247. S. t., «Gazzetta di Mantova», 20 agosto 1877, n. 193, p. 2.
Menotti Garibaldi, afferma che lo stato di salute del padre è migliorata.

1248. Garibaldi e Cantù, «La Favilla», 30 settembre 1877, n. 111, p. 1.
Corrispondenza firmata da Franco Riccabone, inviata da Milano in data 29 settembre, per esprimere la propria
indignazione su quanto pubblicato contro Garibaldi nella Cronistoria. di Cesare Cantù.

1249. Il cuore di Garibaldi, «La Favilla»,14 ottobre 1877, n. 115, p. 1.
Franco Riccabone esalta lo spirito filantropico di Garibaldi e Riboli.

1250. La morte del deputato Ghinosi, «La Favilla», Supplemento Straordinario, 29 ottobre 1877,
n. 120, p. 1.
Si annuncia la morte del garibaldino [Andrea] Ghinosi, parlamentare mantovano eletto nel Collegio elettorale di
Goncaga.

1251. Andrea Ghinosi, «La Favilla», 1 novembre 1877, n. 121, p. 1.
Profilo politico del garibaldino mantovano.

1252. I funerali di Ghinosi, «La Favilla», 1 novembre 1877, n. 121, p. 1.
Cronaca dei funerali del garibaldino Andrea Ghinosi celebrati ad Ostiglia.

1253. Annita Garibaldi, «La Favilla», 1 novembre 1877, n. 121, p. 3.
Si annuncia l’imminente uscita di un componimento di Caio Renzetti dal titolo Morte d’Annita Garibaldi. Episodio
della Repubblica Romana 1849.

1254. Anniversario di Mentana, «La Favilla», 8 novembre 1877, n. 123, p. 3.
Il giornale riporta la poesia di Giosuè Carducci dal titolo Anniversario di Mentana, in ricordo della campagna romana
del 1867.

1255. Mentana, «La Favilla», 25 novembre 1877, n. 128, p. 2.
Si pubblica una epigrafe in ricordo dei martiri di Mentana inviata al giornale in data 25 novembre da “Un commilitone
superstite”.

1256. L’inaugurazione del monumento di Mentana, «Gazzetta di Mantova», 26 novembre 1877, n.
276, pp. 1-2.
Articolo tratto da «Il Dovere», nel quale si descrive il monumento ai caduti di Mentana, si danno informazioni sui costi
e si riporta il testo dell’epigrafe.

1257. Inaugurazione del monumento di Mentana, «La Favilla», 29 novembre 1877, n. 129, pp. 12.
Cronaca della manifestazione. In calce all’articolo una dichiarazione di Victor Hugo contro Luigi Bonaparte, il testo
delle tre epigrafi poste sul monumento ed il testo del «manifesto del governo italiano sul moto nazionale di Mentana».

1258. Gli operai parigini a Garibaldi, «La Favilla», 6 dicembre 1877, n. 131, p. 2.
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500 delegati delle 150 corporazioni operaie di Parigi invitano il generale alla Esposizione Universale in considerazione
dei suo meriti per la difesa della Francia nella guerra franco-prussiana.

1259. Dono a Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 13 dicembre 1877, n. 291, p. 2.
Il giornale informa che è partito per Caprera un capitano garibaldino di Milano, il quale porta con sé un letto speciale a
forma di lettiga per il generale Garibaldi, assai comodo per gli spostamenti in treno, in nave e per il servizio da campo.
Il letto è donato dagli amici milanesi.

1260. Milano a Garibaldi, «La Favilla», 16 dicembre 1877, n. 1334, p. 2.
Un capitano garibaldino si reca a Caprera per regalare un disegno a Garibaldi in nome di alcuni suoi amici di Milano.

1261. Curiosità. Caprera, «La Favilla», 20 dicembre 1877, n. 135, p. 2.
Positive le notizie sulla salute di Garibaldi.

1262. Rubrica poetica, «La Favilla», 30 dicembre 1877, n. 138, p. 3.
Si riporta il sonetto firmato D. P. A. dal titolo Sulle principali gesta di Giuseppe Garibaldi.

1263. La morte di Vittorio Emanuele II e il romito di Caprera, «Il Vittorino da Feltre», gennaio
1878, n. 3, pp. 35-36.
Cesare Baistrocchi riporta le parole rivolte ai suoi alunni alla vigilia dei funerali del re Vittorio Emanuele II, asserendo
che il luttuoso avvenimento ha commosso Garibaldi essendo entrambi «i più strenui campioni della indipendenza
italiana».

1264. Album a Garibaldi, «Il Corriere del Mincio», 7 marzo 1878, n. 3, p. 2.
Il giornale «Il Gazzettino Rosa» promuove una sottoscrizione per offrire un album a Garibaldi in occasione del suo
onomastico. Anche Mantova partecipa all’iniziativa.

1265. Onori a Garibaldi, «La Favilla», 14 marzo 1878, n. 4, p. 2.
Il «Gazzettino Rosa» di Milano annuncia una manifestazione nazionale prevista nel giorno di San Giuseppe (19 marzo)
per onorare Garibaldi.

1266. Omaggi a Garibaldi, «La Favilla», 17 marzo 1878, n. 5, p. 1.
A Parigi il generale Bordone tiene una conferenza su Garibaldi a beneficio della “Società Cooperativa” di Ménagère.

1267. Milano a Garibaldi, «La Favilla», 17 marzo 1878, n. 5, p. 3.
Esposto a Milano presso la cartoleria Maglia un album su Garibaldi.

1268. S. t., «Gazzetta di Mantova», 19 marzo 1878, n. 66, p. 2.
Articolo tratto da «Il Pensiero di Nizza» nel quale si asserisce che Garibaldi si mostra repubblicano al di là delle Alpi
(Francia) e «devoto all’ordine attuale» in Italia.

1269. Lo scudo di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 22 marzo 1878, n. 69, p. 2.
L’articolo, posto in calce ad una lettera inviata da Garibaldi al sindaco di Palermo, descrive dettagliatamente lo «scudo
magnificamente istoriato», opera di Ximenes, ricevuto in regalo dai cittadini della città.

1270. Austria-Ungheria, «Gazzetta di Mantova», 28 marzo 1878, n. 74, p. 3.
Dal «Nuovo Friuli» di Udine si riportano i testi di due telegrammi di auguri inviati a Garibaldi dai ”Triestini ed Istriani”
e da “Gli studenti Triestini-Istriani”.

1271. Varietà. Il martirologio Cairoli, «La Favilla», 31 marzo 1878, n. 11, p. 3.
L’articolo ricorda i caduti garibaldini Ernesto, Luigi, Enrico e Giovanni Cairoli.

1272. S. t., «Gazzetta di Mantova», 17 aprile 1878, n. 91, p. 2.
Telegrafico articolo nel quale si informa che Garibaldi ha scritto a Riboli per ringraziarlo dell’invito ricevuto per recarsi
all’Esposizione Universale di Parigi, ma di non poter andare.

1273. Garibaldi, «La Favilla», 25 aprile 1878, n. 22, p. 3.
Migliora la salute di Garibaldi (dal giornale «Fede e Avvenire» di Messina).

1274. Luigi Castellazzo, «La Favilla», 28 aprile 1878, n. 23, p. 2.
Profilo biografico del garibaldino mantovano candidato nel Collegio elettorale di Grosseto.

1275. Gita dei Mille a Quarto, «La Favilla», 5 maggio 1878, n. 26, p. 2.
La società dei “Superstiti dei Mille” di Pavia organizza una visita a Quarto per solennizzare l’anniversario della
spedizione dei “mille”.
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1276. Il sacrario Cairoli, «La Favilla», 5 maggio 1878, n. 26, p. 2.
L’articolo descrive il sacrario dei quattro fratelli Cairoli, caduti garibaldini.

1277. S. t., «Gazzetta di Mantova», 13 maggio 1878, n. 113, p. 2.
Telegrafica comunicazione tratta da «Il Movimento» nella quale si asserisce che Garibaldi ha scritto una lunga lettera a
Benedetto Cairoli «raccomandandogli caldamente di curare la questione della Camera».

1278. S. t., «Gazzetta di Mantova», 20 maggio 1878, n. 119, p. 3.
Il giornale «La Riforma» annuncia l’invio di una lettera di Garibaldi all’on. Felice Cavallotti.

1279. Il ritratto di Garibaldi, «La Favilla», 23 maggio 1878, n. 34, p. 3.
Presentato da Augusto Bosi di Bologna un ritratto di Garibaldi in ricordo della sua presenza a Roma nel 1875.

1280. S. t., «La Favilla», 2 giugno 1878, n. 38, pp. 2-3.
Dante Vedovi ricorda la figura di Filippo Cessi, garibaldino di Commessaggio.

1281. Varietà. Garibaldi, «La Favilla», 6 giugno 1878, n. 40, p. 3.
Due testimoni raccontano che a Caprera Garibaldi ha diretto personalmente i lavori di riparazione delle pompe per
l’innaffiamento e che gode di buona salute.

1282. S. t., «Gazzetta di Mantova», 28 giugno 1878, n. 151, p. 2.
Telegrafica notizia della promessa di Victor Hugo di far visita a Garibaldi nell’isola di Caprera.

1283. Visita a Caprera, «La Favilla», 30 giugno 1878, n. 50, p. 2.
Victor Hugo, Bordone ed altri preannunciano una visita a Caprera nel mese di agosto.

1284. S. t., «La Favilla», 30 giugno 1878, n. 50, p. 4.
Ricordo del garibaldino mantovano Amilcare Antoldi (morto il 27 giugno) a firma Benedini.

1285. Il 4 luglio anniversario di Garibaldi, «La Favilla», 4 luglio 1878, n. 52, p. 1.
Il giornale, in occasione del compleanno di Garibaldi, evidenzia gli scopi dell’impresa dei “mille” confrontandoli con la
politica covouriana.

1286. A G. Garibaldi, «La Favilla», 7 luglio 1878, n. 53, p. 1.
Gli studenti universitari italiani residenti in Austria esprimono il loro patriottismo donando a Garibaldi un album con gli
stemmi delle province irredente dell’Istria, Gorizia, Trento e Trieste (da «L’Adriatico»).

1287. S. t., «Gazzetta di Mantova», 13 luglio 1878, n. 164, p. 2.
Il giornale dà notizia della costituzione di un Comitato composto da Garibaldi, dal generale Avezzana, Aurelio Saffi e
Federico Campanella per «innalzare a Roma un’Ara votiva ai fratelli delle Alpi Giulie e delle Alpi Retiche caduti in pro
della patria».

1288. S. t., «Gazzetta di Mantova», 16 luglio 1878, n. 166, p. 2.
Succinte notizie sulla salute di Garibaldi, piuttosto alterna a causa dei dolori reumatici.

1289. Garibaldi, «La Favilla», 21 luglio 1878, n. 59, p. 3.
La «Gazzetta del Popolo» di Firenze annuncia che Garibaldi ha subito di recente una recrudescenza dei dolori articolari.

1290. S. t., «Gazzetta di Mantova», 26 luglio 1878, n. 175, p. 2.
Garibaldi viene visitato a Caprera da illustri medici come il dott. G. B. Prandina di Milano e dal dott. Umana (deputato
di Ozieri). A Prandina il generale parla delle terre irredente, affermando di confidare nella gioventù italiana che
all’occorrenza «saprà fare il suo dovere».

1291. S. t., «Gazzetta di Mantova», 26 luglio 1878, n. 175, p. 3.
L’articolo riporta una lettera inviata dal dott. G. B. Prandina a «La Riforma», in data 24 luglio, per pronunciarsi in
favore dell’onestà di Garibaldi e Benedetto Cairoli, accusati nel meeting di Pavia di patteggiare con la monarchia.

1292. S. t., «Gazzetta di Mantova», 26 luglio 1878, n. 175, p. 3.
Su «La Riforma» si afferma che Menotti Garibaldi ha inviato una lettera a «La Capitale» che verrà riportata nel
prossimo numero.

1293. S. t., «Gazzetta di Mantova», 27 luglio 1878, n. 176, pp. 1-2.
Testo della lettera pubblicata da Menotti Garibaldi su «La Capitale», indirizzata a Dobelli, volta a chiarire che Trento e
Trieste verranno liberate quando insieme lo decideranno popolo e Governo. Smentisce inoltre che egli a questo scopo
abbia aperto arruolamenti a proprio nome.
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1294. Gli arruolamenti, «La Favilla», 28 luglio 1878, n. 62, p. 2.
Menotti Garibaldi scrive a Dobelli (da Roma, in data 24 luglio) una lettera nella quale afferma che Trento e Trieste
devono essere dell’Italia e non dell’Austria.

1295. Lagrime per la democrazia, «La Favilla», 30 luglio 1878, n. 63, p. 4.
Ricordo di Giuseppe Rodella, volontario garibaldino a Venezia nel ’49.

1296. Una pagina della vita di Garibaldi, «La Favilla», 4 agosto 1878, n. 65, p. 2.
Da una biografia su Garibaldi scritta da Bordone, edita a Parigi da Dentu, si racconta del ritrovamento di un agnello
smarrito nell’isola di Caprera.

1297. Ugo Bassi, «La Favilla», 13 agosto 1878, n. 69, p. 2.
Profilo biografico dell’eroe garibaldino Ugo Bassi in occasione del 29° anniversario della fucilazione.

1298. S. t., «Gazzetta di Mantova», 16 agosto 1878, n. 192, p. 3.
Breve articolo in cui si annuncia che «Il Dovere» ha pubblicato una lettera di Garibaldi inviata in occasione
dell’anniversario della ritirata dei garibaldini dal Tirolo (1866), in risposta agli studenti di Trieste, Istria, Trento,
Gradisca e Gorizia (si veda «Gazzetta di Mantova», 17 agosto 1878, n. 193, p. 2).

1299. Garibaldi e i ranari, «La Favilla», 22 agosto 1878, n. 73, p. 1.
Articolo ironico nel quale si parla del “Trattato di Berlino” e dei suoi risultati svantaggiosi per l’Italia e della logica
imperialista antisocialista da esso scaturita.

1300. Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 29 settembre 1878, n. 89, p. 1.
Stefano Canzio visita Garibaldi, il quale intende quanto prima recarsi nel continente (da «Il Popolano Ligure»).

1301. Da Caprera, «Il Corriere del Mincio», 30 settembre 1878, n. 31, p. 2.
Da «La Ragione» si riporta la descrizione delle giornate passate a Caprera da Garibaldi in compagnia della figlia
Teresita e di Stefano Canzio. Il generale è intenzionato a recarsi nel continente e raccomanda l’unione degli italiani in
funzione anti austriaca.

1302. Varietà. Garibaldi, «La Favilla», 8 ottobre 1878, n. 93, p. 3.
Un ricco proprietario francese, repubblicano, lascia una cospicua eredità a Garibaldi e ai due figli Menotti e Ricciotti.

1303. Varietà. Ai Mille, «La Favilla», 17 ottobre 1878, n. 97, p. 3.
L’articolo, tratto da «Il Secolo», descrive la medaglia incisa Francesco Grazioli dal titolo Lo sbarco dei Mille a
Marsala.

1304. Notizie di Garibaldi, «La Favilla», 20 ottobre 1878, n. 98, p. 2.
Da «Il Gazzettino Rosa» si riporta la cronaca di una visita a Garibaldi, il quale presentandosi in carrozzina piuttosto
gioviale, è sempre fermo nelle sue idee in tema di libertà. Inoltre comunica l’intenzione di produrre miele su vasta scala
nell’isola di Caprera.

1305. S. t., «Gazzetta di Mantova», 29 ottobre 1878, n. 256, p. 3.
Breve articolo che informa delle condizioni di salute di Garibaldi, migliorate dopo un periodo di dolori artritici.

1306. Varietà. Echi di Caprera, «La Favilla», 3 novembre 1878, n. 104, p. 3.
Migliorata la salute di Garibaldi (da «La Lombardia»), il quale continua a ricevere visite.

1307. La casa di Garibaldi a Nizza, «La Favilla», 7 novembre 1878, n. 106, p. 3.
Il giornale «Il Pensiero» di Nizza afferma che è in atto un progetto per trasformare la casa natale di Garibaldi in un
museo.

1308. Il tiro a segno a Mantova, «La Favilla», 10 novembre 1878, n. 107, p. 1.
L’articolo, facendo leva su un manifesto firmato dai generali Garibaldi ed Avezzana, lode all’attivismo di alcuni
giovani mantovani che si sono fatti promotori dell’istituzione di una “Società del tiro a segno” nella città.

1309. Filippo Bondurri [Bonduri], «La Favilla», 10 dicembre 1878, n. 120, p. 2.
Breve necrologio del garibaldino mantovano Filippo Bonduri.

1310. Filippo Bonduri, «Gazzertta di Mantova», 11 dicembre 1878, n. 292, p. 3.
Necrologio del garibaldino mantovano Filippo Bonduri scritto da Giovanni Arrivabene (da Firenze, in data 9 dicembre).

1311. A Dario Manfredini, «La Favilla», 12 dicembre 1878, n. 121, p. 2.
Pietro Catone Ferrari ricorda la figura del garibaldino mantovano Dario Manfredini.
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1312. Una visita a Garibaldi, «La Favilla», 17 dicembre 1878, n. 123, p. 2.
L’ing. Guglielmo Da Prà racconta della visita effettuata a Garibaldi e degli argomenti trattati nella conversazione:
socialismo, nichilismo, repubblica, preti, questione orientale e slava, nazione armata, ministero Cairoli, progetti di
costruzione ferroviaria e di bonifica dei terreni.

1313. L’uomo fatale, «La Favilla», 19 dicembre 1878, n. 124, p. 1.
[Francesco] Medici fa visita a Garibaldi. Sono in atto manovre politiche tra le varie correnti che risiedono in
parlamento.

1314. Benedetto Cairoli ai Mille di Bergamo, «La Favilla», 2 marzo 1879, n. 26, p. 2.
Lettera di Cairoli a Luigi Cucchi per ringraziarlo dell’invio dell’album con i ritratti dei “mille” di Bergamo.

1315. Garibaldi a Caprera, «La Favilla», 27 marzo 1879, n. 37, p. 4.
Articolo tratto da «La Capitale» nel quale si riportano particolari sulla visita fatta a Garibaldi del professor Domenico
Lovisato (Università di Sassari), dalla salute agli argomenti del colloquio. Garibaldi, pur tormentato dai soliti dolori
artritici, afferma che è disposto a dare «gli ultimi giorni della sua vita per la santa causa della redenzione della Venezia
Giulia».

1316. L’arrivo di Garibaldi a Roma, «Gazzetta di Mantova», 7 aprile 1879, n. 80, pp. 1-2.
Articolo ispirato a quanto pubblicato sul supplemento del «Messaggero», nel quale si descrive dettagliatamente l’arrivo
del generale nella capitale. A casa del figlio Menotti lo attendono Cairoli e Zanardelli.

1317. Italia, «Gazzetta di Mantova», 10 aprile 1879, n. 83, p. 3.
Garibaldi è ricevuto dal “Comitato Politico Triestino – Istriano”, al quale chiede di inviare i suoi saluti agli abitanti di
quelle terre, assicurando di non essersi dimenticato «delle patriottiche provincie delle Alpi Giulie».

1318. Italia, «Gazzetta di Mantova», 11 aprile 1879, n. 84, p. 2.
Garibaldi a Roma riceve la visita dei garibaldini della legione dei Carabinieri di Genova.

1319. La giornata di Garibaldi, «La Favilla», 13 aprile 1879, n. 42, p. 3.
L’articolo, facendo riferimento a quanto pubblicato su un giornale romano non indicato, descrive la vita quotidiana di
Garibaldi nella sua residenza di Caprera.

1320. Viva Garibaldi, «La Favilla», 15 aprile 1879, n. 43, p. 1.
L’articolo rimarca lo spostamento a Roma di Garibaldi, necessario per dare uno scossone alla politica del governo e alla
monarchia.

1321. S. t., «Gazzetta di Mantova», 15 aprile 1879, n. 87, p. 2.
Il re d’Italia riceve Garibaldi al Quirinale. Sale sulla sua carrozza trattenendosi «a lungo in intimo colloquio» (dalla
«Gazzetta d’Italia»).

1322. Lo scudo dei Siciliani per Garibaldi, «La Favilla», 15 aprile 1879, n. 43, pp. 1-2.
In segno di gratitudine per la liberazione della Sicilia, i siciliani offrono a Garibaldi uno “scudo”. L’articolo riporta la
lettera inviata da Palermo in data 7 aprile, firmata dalla commissione incaricata.

1323. S. t., «Gazzetta di Mantova», 16 aprile 1879, n. 88, p. 2.
Si annuncia che Garibaldi a Roma riceve la visita di una delegazione di studenti universitari.

1324. Garibaldi e la Perseveranza, «La Favilla», 17 aprile 1879, n. 44, pp. 1-2.
Tutti i giornali d’Italia parlano dell’arrivo a Roma di Garibaldi, ma «La Perseveranza», giornale «eruttava ingiurie»
contro di lui per mezzo di Ruggero Bonghi.

1325. Rivista repubblicana, «La Favilla», 17 aprile 1879, n. 44, p. 4.
Si annuncia che Alberto Mario ha finito di scrivere un libro dal titolo Garibaldi che uscirà a giorni.

1326. Estero. Francia, «Gazzetta di Mantova», 22 aprile 1879, n. 93, pp. 2-3.
Menotti Garibaldi comunica che il padre raccomanda Blanqui nelle elezioni di Bordeaux.

1327. Garibaldi e l’Italia, «La Favilla», 24 aprile 1879, n. 47, p. 1.
Articolo di fondo nel quale si esprimono considerazioni sulla riunione tenuta da Garibaldi a Roma il 21 aprile per
decidere la tattica da parte della democrazia parlamentare. Presente il mantovano avv. Giuseppe Cadenazzi.

1328. Adunanza della democrazia parlamentare e repubblicana, «La Favilla», 24 aprile 1879, n.
47, pp. 2-3.
Resoconto della riunione tenuta da Garibaldi a Roma il 21 aprile per decidere la tattica da parte della democrazia
parlamentare. Si riporta uno stralcio dell’intervento del generale.
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1329. La Sicilia a Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 24 aprile 1879, n. 95, p. 2.
Una commissione presieduta da Francesco Crispi consegna a Garibaldi uno “scudo” in nome della città di Palermo.
Stralci del discorso di Crispi e della risposta di Garibaldi. Testo dell’indirizzo a Garibaldi da parte dei sottoscrittori
dell’iniziativa. Descrizione dettagliata dello “scudo” fatta da Abele Ferrario, segretario della commissione promotrice.

1330. I democratici e l’agitazione legale, «Gazzetta di Mantova», 24 aprile 1879, n. 95, p. 1.
Il giornale commenta il meeting dei democratici svoltosi a Roma nei giorni 21 e 22 aprile e presieduto da Garibaldi. Si
criticano i contenuti del discorso del generale e gli obbiettivi della democrazia repubblicana, in particolare la proposta
di riforma della legge elettorale che dovrebbe portare al suffragio universale e a riformare lo Statuto per giungere poi
alla istituzione della Repubblica.

1331. S. t., «Gazzetta di Mantova», 25 aprile 1879, n. 96, p. 3.
Articolo tratto da «La Riforma» nel quale si dà notizia della cerimonia di consegna alla città di Roma, svoltasi nella sala
delle Bandiere del palazzo Senatorio in Campidoglio, dello “scudo” avuto da Garibaldi da parte dei rappresentanti della
città di Palermo.

1332. Agitazione repubblicana, «Gazzetta di Mantova», 26 aprile 1879, n. 97, p. 1.
Si commenta il meeting dei democratici svoltosi a Roma nei giorni 21 e 22 aprile, esprimendo considerazioni sulle
affermazioni di Garibaldi («L’incostituzionalità delle proposte di Garibaldi è un fatto che non può essere messo in
dubbio»).

1333. L’adunanza democratica, «La Favilla», 27 aprile 1879, n. 48, p. 2.
Elenco dei presenti nella seconda seduta della riunione della democrazia parlamentare indetta a Roma da Garibaldi.

1334. Il manifesto del generale Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 28 aprile 1879, n. 98, pp. 1-2.
Da «La Capitale», il giornale pubblica il testo del manifesto con il quale Garibaldi, in data 25 aprile, annuncia la nascita
del Fascio della Democrazia.

1335. Ciceruacchio, «La Favilla», 29 aprile 1879, n. 49, p. 2.
Pietro De Comina ricorda la figura del martire garibaldino.

1336. Il manifesto di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 29 aprile 1879, n. 98, p. 1.
L’articolo commenta il manifesto del Fascio della Democrazia firmato da Garibaldi. Tra le varie critiche espresse,
l’affermazione che «il simbolo del più elevato e nobile patriottismo» si faccia portatore di obbiettivi politici che si
devono considerare «una provocazione aperta e una sfida al potere costituito».

1337. Garibaldi e l’Italia Irredenta, «Gazzetta di Mantova», 29 aprile 1879, n. 98, p. 1.
Da «La Capitale», il giornale annuncia che Garibaldi ha ricevuto la visita di una deputazione del Comune di Napoli pro
Italia irredenta, congiuntamente ad una deputazione del comitato triestino – istriano di Roma. Resoconto stenografico
delle dichiarazioni del generale in favore della liberazione di quelle terre.

1338. Italia, «Gazzetta di Mantova», 29 aprile 1879, n. 98, p. 2.
Da «La Riforma» si pubblica la lettera inviata da Emanuele Ruspoli a Francesco Crispi (da Roma, in data 26 aprile) per
comunicagli l’ordine del giorno votato dal Comune di Roma per l’accettazione del dono da parte di Garibaldi dello
“scudo” a suo tempo avuto dai cittadini di Palermo.

1339. Italia, «Gazzetta di Mantova», 1 maggio 1879, n. 101, p. 2.
Da «Il Pungolo» si riporta la cronaca dettagliata della visita di Garibaldi ad Albano. Da «La Libertà» si riproduce un
articolo di commento relativo al manifesto del Fascio della Democrazia firmato da Garibaldi, volto essenzialmente ad
affermare, in difesa della monarchia, che «I più splendidi esempi di democrazia vengono offerti in Italia dalla stessa
Casa di Savoia».

1340. Il gran divieto!, «La Favilla», 4 maggio 1879, n. 51, p. 1.
L’articolo commenta la recente posizione assunta da Garibaldi e dalla democrazia parlamentare sulla politica
governativa, puntando il dito sul divieto di affissione del suo manifesto ordinato da Agostino Depretis.

1341. Un episodio della vita di Garibaldi, «La Favilla», 4 maggio 1879, n. 51, p. 2.
Prima di partire da Roma per Albano Garibaldi regala il proprio revolver all’amico Achille Fazzari. L’articolo narra le
vicende legate all’arma, usate dal generale nelle campagne posteriori al 1859.

1342. S. t., «La Favilla», 4 maggio 1879, n. 51, p. 3.
Ironia di Garibaldi (peraltro in buona salute) su Depretis in merito all’ordinanza di non affissione del manifesto della
Lega della democrazia. Smentita la notizia di un suo ritorno a Caprera.

1343. Garibaldi in prigione, «La Favilla», 6 maggio 1879, n. 52, p. 1.
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Si commenta un articolo dell’«Osservatore Cattolico», nel quale si asserisce che il governo è in mora per non aver
arrestato Garibaldi.

1344. Italia, «Gazzetta di Mantova», 6 maggio 1879, n. 105, p. 2.
L’articolo annuncia che Garibaldi ha scritto al comitato esecutivo della Lega della Democrazia per dirsi lieto delle
nuove adesioni e per sollecitare l’azione e l’agitazione per il suffragio universale.

1345. Le contraddizioni dell’onorevole Cadenazzi, «Gazzetta di Mantova», 7 maggio 1879, n. 106,
p. 1.
L’articolo critica Giuseppe Cadenazzi per aver partecipato ad una riunione di democratici mantovani nella quale
avrebbe votato il discorso di Garibaldi, condividendo quindi la proposta di promuovere l’agitazione per il suffragio
universale e l’abolizione del giuramento politico.

1346. Una lettera dell’onor. Cadenazzi, «Gazzetta di Mantova», 8 maggio 1879, n. 107, p. 3.
Il giornale pubblica una lettera di Giuseppe Cadenazzi, indirizzata al direttore per chiarire le proprie idee in tema di
democrazia. In calce si riporta il testo di un’altra lettera che lo stesso Cadenazzi ha inviato a suo tempo ad Agostino
Bertani, nella quale dichiara che di Garibaldi condivide «i concetti da lui con maestria raccolti».

1347. Il nuovo coraggio della Gazzetta di Mantova, «La Favilla», 11 maggio 1879, n. 54, pp. 1-2.
L’articolo risponde alle critiche espresse dal giornale moderato «Gazzetta di Mantova» contro Garibaldi e Giuseppe
Cadenazzi, componente della Lega della democrazia.

1348. Il signor Monari Direttore della Gazzetta, «La Favilla», 15 maggio 1879, n. 56, pp. 1-2.
Continua lo scontro con [Giuseppe] Monari [Rocca] direttore del giornale rivale «Gazzetta di Mantova» per quanto
scritto su Garibaldi, Giuseppe Cadenazzi e Lega della democrazia.

1349. Garibaldi e i moderati, «La Favilla», 15 maggio 1879, n. 56, p. 2.
L’articolo, tratto da «La Bandiera» di Milano, esamina la propaganda dei giornali moderati contro Garibaldi.

1350. L’imbarazzo del signor Monari Direttore della Gazzetta, «La Favilla», 18 maggio 1879, n.
57, pp. 1-2.
L’articolo, firmato da Pio Poletti, risponde a quanto scritto dalla«Gazzetta di Mantova» contro Garibaldi.

1351. S. t., «La Favilla», 18 maggio 1879, n. 57, p. 3.
Garibaldi si trova in buona salute.

1352. Al signor Monari Direttore della Gazzetta, «La Favilla», 22 maggio 1879, n. 59, p. 1.
Continuano le risposte alla «Gazzetta di Mantova» per quanto scritto dal suo direttore contro Garibaldi.

1353. Il generale Garibaldi, «La Favilla», 1 giugno 1879, n. 63, p. 1.
L’articolo riporta aspetti del colloquio avvenuto tra Giovanni Bovio a Garibaldi: scopi della “Lega della democrazia”,
questioni militari, mentalità del popolo italiano che «è aborrente da ogni maniera di esageratori, così come da quelli che
esagerano la conservazione, come da quella che esagerano la demagogia».

1354. Anniversario di Garibaldi, «La Favilla», 6 luglio 1879, n. 80, p. 3.
Cronaca dei festeggiamenti del 72° compleanno i Garibaldi fatti dai reduci mantovani, di cui il generale è presidente
onorari.

1355. Il matrimonio di Garibaldi, «La Favilla», 17 luglio 1879, n. 85, p. 3.
L’articolo riporta i particolari della richiesta di annullamento del matrimonio di Garibaldi con la marchesa Giuseppina
Raimondi (da «Il Popolo Romano»).

1356. La causa di Garibaldi, «La Favilla», 20 luglio 1879, n. 86, p. 2.
Si pubblicano le conclusioni pronunciate dagli avv. P. S. Mancini e Alessandro Bussolini in merito alla richiesta di
annullamento del matrimonio di Garibaldi.

1357. S. t., «Gazzetta di Mantova», 22 luglio 1879, n. 169, p. 3.
Necrologio con biografia del volontario mantovano Luigi Graziani.

1358. Libri nuovi, «La Favilla», 27 luglio 1879, n. 89, p. 4.
Recensione ad un opuscolo dal titolo Garibaldi padre della patria, del quale non si riporta il nome dell’autore.

1359. S. t., «Gazzetta di Mantova», 29 luglio 1879, n. 175, p. 2.
Garibaldi parte da Albano per Civitavecchia per fare bagni di mare. In seguito tornerà a Caprera.

1360. Cairoli e Garibaldi, «La Favilla», 31 luglio 1879, n. 90, p. 1.
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Considerazioni sulle possibili conseguenze politiche dell’incontro tra Cairoli e Garibaldi.

1361. S. t., «La Favilla», 3 agosto 1879, n. 91, p. 2.
Si riportano alcune notizie sul passaggio di Garibaldi da Roma e sulla sua salute.

1362. Nuove pubblicazioni, «La Favilla», 3 agosto 1879, n. 91, p. 4.
Recensione al libro del volontario garibaldino Giuseppino Nuvolari, dal titolo Come io penso.

1363. Paride Suzzara Verdi, «Gazzetta di Mantova», 8 agosto 1879, n. 184, p. 2.
Necrologio con biografia di Paride Suzzara Verdi, «fido a Garibaldi in pensiero e azione».

1364. I funerali del prof. Paride Suzzara Verdi, «Gazzetta di Mantova», 9 agosto 1879, n. 185, p.
2.
Cronaca della cerimonia funebre fatta dalla cittadinanza mantovana alla memoria di Paride Suzzara Verdi.

1365. S. t., «Gazzetta di Mantova», 13 agosto 1879, n. 188, p. 2.
Breve cronaca delle accoglienze ricevute da Garibaldi a Civitavecchia.

1366. E la Lega?, «Gazzetta di Mantova», 12 settembre 1879, n. 212, p. 1.
Il ritorno di Garibaldi a Caprera fa supporre che egli abbia bisogno di tranquillità. Inoltre l’articolo considera
fallimentare la costituzione della Lega della Democrazia, il cui programma non avrebbe seguito nel Paese, «ripugnante
ai programmi e agli ideali dei partiti estremi».

1367. Il matrimonio di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 10 ottobre 1879, n. 236, p. 2.
Lettera inviata da Giuseppina Raimondi al direttore de «Il Pungolo» (da Olgiate Comasco, in data 5 ottobre) in risposta
ad un articolo pubblicato nel n. 270 del giornale, intitolato Il matrimonio di Garibaldi, chiarendo aspetti del matrimonio
con Garibaldi che è disposta a sciogliere solamente «rispettando l’onore, la verità e la legge».

1368. Mentana, «La Nuova Favilla», 26 ottobre 1879, n. 4, pp. 2-3.
L’articolo, firmato Abelardo, ricorda l’anniversario della battaglia di Mentana.

1369. Lettera di Menotti Garibaldi, «La Voce di Belfiore», 6 gennaio 1880, n. 5, p. 2.
Menotti Garibaldi deplora il contenuto dell’opuscolo pubblicato da [Matteo Renato] Imbriani intitolato Per la verità,
associandosi a quanto scritto da «La Riforma» e «La Capitale».

1370. Digione. 21 gennaio 1871, «La Voce di Belfiore», 21 gennaio 1880, n. 18, pp. 1-2.
A distanza di nove anni il giornale ricorda la battaglia di Digione limitandosi «ad una cronaca nuda» dei fatti avvenuti.
L’articolo riporta quelli della prima giornata.

1371. Digione. La seconda giornata, «La Voce di Belfiore», 22 gennaio 1880, n. 19, pp. 1-2.
L’articolo continua la narrazione iniziata nel n. 18 dello stesso giornale.

1372. Digione. La terza giornata, «La Voce di Belfiore», 23 gennaio 1880, n. 20, p. 1.
L’articolo continua la narrazione iniziata nel n. 18 dello stesso giornale.

1373. Per l’onomastico di Garibaldi, «La Voce di Belfiore», 20 marzo 1880, n. 68, p. 2.
Lettera di auguri inviata al generale, in occasione dell’onomastico, da parte della cittadinanza e della “Società dei
Reduci dalla Patrie Battaglie” di Borgoforte (a firma Ferdinando Cerutti, Pietro Catone Ferrari, Luigi Baraldi, Giuseppe
Burani, Ovidio Tirelli, Giuseppe Dalzini).

1374. La salute di Garibaldi, «La Voce di Belfiore», 26 marzo 1880, n. 75, p. 2.
Da «La Lega della Democrazia» si riporta un telegramma a firma Francesca Garibaldi che attesta un miglioramento
della salute del generale.

1375. I superstiti dei Mille a Caprera, «La Voce di Belfiore», 27 luglio 1880, n. 175, p. 2.
I superstiti dei “mille” di Milano deliberano di accettare la proposta, avanzata da Carlo Antongini, di recarsi in visita a
Caprera nel 1881.

1376. Il verbo d’Italia, «La Voce di Belfiore», 31 [?] settembre 1880, n. 230, p. 1.
Si commentano le ragioni delle dimissioni di Garibaldi dalla carica di parlamentare. Il giornale afferma che uno dei
motivi è dato dall’atteggiamento di Cairoli, il quale da democratico si sarebbe fatto «della democrazia persecutore».

1377. Garibaldi e la stampa italiana, «La Voce di Belfiore», 2 ottobre 1880, n. 231, p. 1.
Si commenta quanto scritto dalla «Gazzetta di Mantova» in merito alle dimissioni di Garibaldi dalla carica di
parlamentare.
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1378. Le dimissioni di Garibaldi, «La Voce di Belfiore», 2 ottobre 1880, n. 231, pp. 1-2.
Si riporta un articolo pubblicato da «La Riforma» in merito alle dimissioni di Garibaldi dalla carica di parlamentare.

1379. Garibaldi a Genova, «La Voce di Belfiore», 6 ottobre 1880, n. 234, p. 1.
Si riporta la cronaca della giornata passata da Garibaldi a Genova.

1380. Cronaca e Varietà. A Garibaldi, «La Voce di Belfiore», 6 ottobre 1880, n. 234, p. 2.
Testi dei saluti inviati a Garibaldi dalle “Società dei Reduci” e dei “Commessi di Studio” di Mantova.

1381. Garibaldi, «La Voce di Belfiore», 7 ottobre 1880, n. 235, p. 1.
Garibaldi è ancora coerente con le proprie idee, mentre alcuni ministri si sono trasformati da «campioni della
democrazia» in «lacchè di Corte».

1382. Garibaldi a Genova, «La Voce di Belfiore», 7 ottobre 1880, n. 235, p. 1.
Cronaca della permanenza di Garibaldi a Genova tratta da «Il Caffaro» e da «Il Popolo».

1383. A Garibaldi, «La Voce di Belfiore», 7 ottobre 1880, n. 235, p. 2.
Il “Circolo Operaio Democratico” di Curtatone invia al generale un telegramma di saluto.

1384. Garibaldi a Genova, «La Voce di Belfiore», 9 ottobre 1880, n. 237, p. 1.
Cronaca della permanenza di Garibaldi a Genova tratta da «Il Caffaro».

1385. Pyat a Garibaldi, «La Voce di Belfiore», 9 ottobre 1880, n. 237, pp. 1-2.
Dal giornale «La Comune» di Parigi si riporta il testo della lunga lettera inviata da Felice Pyat a Garibaldi, nella quale si
commenta positivamente la decisione di dimettersi dalla carica di parlamentare, aprendo la speranza per realizzare la
repubblica anche in Italia, nella prospettiva di una unità repubblicana “latina” con Spagna e Francia.

1386. Lettera aperta, «La Voce di Belfiore», 10 ottobre 1880, n. 238, p. 1.
Luigi Colli scrive al direttore del giornale La Comune» di Parigi, Felice Pyat, esprimendo il proprio parere sui contenuti
della lettera inviata a Garibaldi (si veda il n. 237 dello stesso giornale).

1387. Garibaldi a Genova, «La Voce di Belfiore», 16 ottobre 1880, n. 243, p. 1.
I supersiti genovesi dei “mille” fanno visita al generale al quale Davide Uziel legge un testo di saluti. L’articolo inoltre
descrive il resto della giornata trascorsa da Garibaldi nella città ligure (da «Il Caffaro»).

1388. Garibaldi a Genova, «La Voce di Belfiore», 17 ottobre 1880, n. 244, p. 1.
Cronaca dell’ultima giornata trascorsa da Garibaldi a Genova (da «Il Caffaro»).

1389. Ai martiri di Mentana, «La Voce di Belfiore», 19 ottobre 1880, n. 245, p. 2.
L’articolo avvisa della imminente inaugurazione a Milano del monumento ai martiri di Mentana ed invita i democratici
a partecipare alla manifestazione

1390. Garibaldi e Gambetta, «La Voce di Belfiore», 20 ottobre 1880, n. 246, p. 1.
Leone Gambetta scrive da Parigi a Domenico Galati affermando che al suo arrivo in quella città Garibaldi sarebbe
ricevuto «con amore e riconoscenza da ogni repubblicano».

1391. Garibaldi a Genova, «La Voce di Belfiore», 24 ottobre 1880, n. 250, p. 1.
Cronaca dell’ultima giornata trascorsa da Garibaldi a Genova.

1392. Garibaldi ne ride, «La Voce di Belfiore», 26 ottobre 1880, n. 251, p. 1.
Si commenta un articolo dell’«Osservatore Romano» contro Garibaldi.

1393. Garibaldi a Milano, «La Voce di Belfiore», 27 ottobre 1880, n. 252, p. 1.
A Milano si costituisce una commissione incaricata del ricevimento di Garibaldi che sarà ospite della città.

1394. Garibaldi a Milano, «La Voce di Belfiore», 3 novembre 1880, n. 257, p. 1.
Saluto a Garibaldi che a Milano inaugura il monumento ai caduti sulla strada di Roma.

1395. Mentana. 3 novembre 1867, «La Voce di Belfiore», 3 novembre 1880, n. 257, p. 1.
L’articolo ricorda le vicende di Garibaldi e dei suoi volontari nella battaglia di Mentana in occasione del 13°
anniversario.

1396. Garibaldi a Milano, «La Voce di Belfiore», 4 novembre 1880, n. 258, p. 1.
Corrispondenza inviata da Milano in data 2 novembre, nella quale si descrive dettagliatamente la presenza di Garibaldi
nella città.

1397. Nostra corrispondenza. Garibaldi a Milano e il monumento a Mentana, «La Voce di
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Belfiore», 6 novembre 1880, n. 260, pp. 1-2.
Corrispondenza inviata da Milano in data 3 novembre, firmata Furio, nella quale si descrive dettagliatamente la
cerimonia della inaugurazione del monumento a Mentana fatta da Garibaldi.

1398. Nostra corrispondenza. Una visita a Garibaldi, «La Voce di Belfiore», 9 novembre 1880, n.
262, pp. 1-2.
Corrispondenza inviata da Milano in data 3 novembre e firmata M. R. [?] nella quale si riporta il testo dell’intervista
fatta al generale.

1399. Garibaldi, «La Voce di Belfiore», 10 novembre 1880, n. 263, p. 1.
Corrispondenza datata 7 novembre e firmata A. S. [?] nella quale si descrive l’imbarco di Garibaldi per la Sardegna.

1400. Nostra corrispondenza. La partenza di Garibaldi, «La Voce di Belfiore», 11 novembre
1880, n. 264, p. 1.
Corrispondenza inviata da Milano in data 9 novembre e firmata M. R. [?] nella quale si descrive la partenza del generale
da Milano.

1401. Attilio Spiller, «La Voce di Belfiore», 12 novembre 1880, n. 265, p. 3.
Ricordo biografico del volontario garibaldino mantovano Attilio Spiller.

1402. Eco della provincia, «La Voce di Belfiore», 16 novembre 1880, n. 268, p. 2.
Testo del saluto inviato a Garibaldi dalla “Società Reduci dalle Patrie Battaglie” di Borgoforte a Garibaldi in occasione
della sua permanenza a Milano.

1403. Il dramma Garibaldi, «La Voce di Belfiore», 14 novembre 1880, n. 289, p. 1.
Cronaca della rappresentazione del dramma di Bordone intitolato Garibaldi (dalla «Gazzetta Piemontese»).

1404. Una smentita, «La Voce di Belfiore», 19 dicembre 1880, n. 293, p. 1.
Menotti Garibaldi scrive a Dobelli, direttore de «La Capitale», per smentire di aver autorizzato altri per trattare a suo
nome col governo greco.

1405. Il comizio dei comizi, «Gazzetta di Mantova», 25 gennaio 1881, n. 20, p. 1.
L’articolo ironizza sull’imminente “comizio dei comìzi” organizzato dai democratici, rimarcando inoltre i timori
espressi dal giornale «Neue freie Presse», del quale si riporta il testo di un articolo, perché si prevede che Garibaldi
chiederà la liberazione di Trento e Trieste.

1406. Italia, «Gazzetta di Mantova», 5 febbraio 1881, n. 30, p. 3.
Garibaldi smentisce la notizia di essere contrario al suffragio universale.

1407. Comizio dei comizi, «Gazzetta di Mantova», 14 gennaio 1881, n. 37, pp. 1-2.
Resoconto dell’assemblea dei democratici, chiamata “comizio dei comizi” (Garibaldi è nominato presidente onorario).
Si riportano anche i resoconti dei giornali «Il Diritto» e «La Riforma».

1408. Giuseppe Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 19 marzo 1881, n. 65, p. 1.
Articolo di augurio dedicato al generale in occasione dell’onomastico. Il giornale afferma di andare oltre la politica:
«Noi non vogliamo ricordare che l’eroe».

1409. Alceste Faggioli, «La Nuova Favilla», 27 marzo 1881, n. 23, p. 4.
Breve ricordo del garibaldino Alceste Faggioli, morto a Bologna all’età di anni 30, volontario a Digione e in Serbia.

1410. Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 19 maggio 1881, n. 117, p. 1.
Articolo tratto da «La Riforma» nel quale si afferma che Garibaldi, rispondendo a Nicola Fabrizi, ha espresso le proprie
preoccupazioni per la questione di Tunisi e sui pericoli che ne possono derivare per l’Italia. «La Lega della
Democrazia» informa che il generale quanto prima si recherà nel continente.

1411. La Favilla e l’Affarista, «La Scintilla», 9 giugno 1881, n. 3, p. 3.
A[lessandro] Sabbadini, direttore responsabile de «La Scintilla», ricorda che quando fu prigioniero in Francia nel 1871,
partecipe alla guerra contro i prussiani, soltanto Carlo Lanzini e Garibaldi si interessarono per farlo scarcerare
inviandogli rispettivamente lire 300 e 100.

1412. Garibaldi l’eroe dei due mondi, «La Scintilla», 3 luglio 1881, n. 10, pp. 1-2.
La redazione, alla vigilia del compleanno Garibaldi, pubblica un articolo nel quale si esaltano le sue doti di uomo
integerrimo ed onesto e di guerrigliero, considerandolo peraltro «l’unico uomo a cui il popolo tiene rivolto lo sguardo
nei momenti di profondo sconforto».
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1413. Garibaldi, «La Nuova Favilla», 3 luglio 1881, n. 27, p. 2.
In occasione del compleanno di Garibaldi il giornale, nel mandargli un augurio, riconosce non solo la passata grandezza
per le battaglie libertarie fatte, ma ne esalta l’appartenenza al socialismo e l’attualità dell’impegno «a pro dell’umanità
sofferente».

1414. Cronaca, «Gazzetta di Mantova», 4 luglio 1881, n. 143, p. 3.
Nel giorno del compleanno di Garibaldi molte case nelle maggiori strade di Mantova sono imbandierate. Il giornale
afferma: «Se fummo e siamo costretti a combattere le idee politiche professate dall’illustre Generale, in lui vediamo
sempre però l’uomo che ha tanto contribuito al riscatto della patria».

1415. La festa del 4 luglio, «La Scintilla», 7 luglio 1881, n. 11, p. 3.
Cronaca delle pubbliche iniziative tenutesi a Mantova per festeggiare il compleanno di Garibaldi. Testo del telegramma
di auguri inviato al generale da parte della “Società Reduci Mantovani”.

1416. Il Circolo operaio democratico, «La Scintilla», 7 luglio 1881, n. 11, p. 3.
Testo del telegramma di auguri inviato dal “Circolo operaio democratico” di Curtatone al generale Garibaldi per il
compimento del 74° compleanno.

1417. Garibaldi e Fondacaro, «L’Affarista alla Berlina», 8 agosto 1881, n. 43, pp. 1-2.
Si riportano stralci del dialogo avvenuto a Caprera tra il capitano Fondacaro (che attraversò l’oceano sul battello “Il
Leone di Caprera”) e Garibaldi.

1418. Diario. A Roma, «Gazzetta di Mantova», 3 settembre 1881, n. 206, p. 1.
L’articolo si ispira ad altri giornali per affermare che Garibaldi è intenzionato a recarsi a Napoli per partecipare
all’adunanza «dei dissidenti di sinistra».

1419. L’onor. Menotti, «Gazzetta di Mantova», 21 settembre 1881, n. 220, p. 1.
L’articolo denuncia Menotti Garibaldi per il discorso fatto agli allievi volontari in occasione del 20 settembre,
considerandolo propaganda antigovernativa. Inoltre l’istituzione della scuola militare da lui voluta è contro le leggi e il
Governo dovrebbe intervenire con provvedimenti severi.

1420. Da Verdi a Scalzotto, «La Scintilla», 28-29 settembre 1881, n. 15, pp. 1-2.
L’articolo polemizza con la recensione del dramma teatrale Il Nizzardo pubblicata da Angelo Scalzotto ne «La
Favilla»91, paragonandola con quella a suo tempo scritta da Paride Suzzara Verdi sullo stesso giornale con il titolo Anita
Rivera Garibaldi (si veda «La Favilla», 15 giugno 1873, n. 142, p. 3).

1421. Mentana, «L’Affarista alla Berlina», 7 novembre 1881, n. 62, pp. 1-2.
L’articolo esce in occasione del 14° anniversario della battaglia di Mentana ed afferma che da essa sono usciti
importanti insegnamenti per accelerare il decadimento del potere che regola e regge l’ordinamento sociale ( religione,
proprietà, Stato, famiglia, patria).

1422. Mentana e Aspromonte, «La Scintilla», 10 novembre 1881, n. 22, p. 1.
Breve cronaca delle commemorazione del 3 novembre 1867 (Mentana). Presenti più di mille persone.

1423. Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 9 gennaio 1882, n. 6, p. 2.
Breve articolo sulla salute di Garibaldi.

1424. Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 12 gennaio 1882, n. 9, p. 1.
L’articolo è incentrato su una lettera del garibaldino Achille Fazzari, riportata integralmente, già pubblicata ne «Il
Piccolo» di Napoli, nella quale sarebbe «negata la contribuzione del partito repubblicano nell’attuazione del principio
unitario dell’Italia».

1425. Garibaldi, «Il Mincio», 12 gennaio 1882, n. 5, p. 1.
Garibaldi cade dalla carrozzella ferendosi alla testa. Dopo alcuni giorni di malessere si ristabilisce completamente.

1426. Garibaldi sul continente, «Gazzetta di Mantova», 18 gennaio 1882, n. 14, p. 1.
Garibaldi sarebbe intenzionato a recarsi nella penisola, essendosi ristabilito in salute.

1427. Telegrammi particolari. Italia, «Gazzetta di Mantova», 20 gennaio 1882, n. 16, p. 3.
L’articolo è formato da due annunci: corrispondenza da Napoli che annuncia entusiasmo fra gli studenti per
l’imminente arrivo del generale; Garibaldi dovrebbe soggiornare a Posillipo.

91

Non siamo riusciti a rintracciare la recensione di Scalzotto tra i numeri de «La Favilla» del 1881 che abbiamo potuto
visionare, essendo lacunosa la conservazione del giornale.
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1428. Sbarco di Garibaldi a Posilippo, «La Scintilla», 22 gennaio 1882, n. 34, p. 1.
Si annuncia l’imminente arrivo di Garibaldi nel continente a bordo de “L’esploratore”.

1429. S. t., «Il Mincio», 22 gennaio 1882, n. 7, p. 2.
Telegrafica notizia dell’arrivo di Garibaldi a Posillipo.

1430. L’arrivo di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 23 gennaio 1882, n. 18, p. 2.
Corrispondenza inviata da Napoli in data 21 gennaio, nella quale si descrive dettagliatamente la dimora di Posillipo
prestata da Donald Maclean a Garibaldi e le varie fasi del suo arrivo.

1431. Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 24 gennaio 1882, n. 19, p. 3.
Breve articolo sulla salute di Garibaldi, che sarebbe peggiorata.

1432. Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 25 gennaio 1882, n. 20, p. 1.
Garibaldi secondo la consulta dei medici sarebbe affetto da semplice brancorea e dispepsia atonica. Intensi gli attacchi
di tosse.

1433. Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 25 gennaio 1882, n. 20, p. 3.
Secondo le ultime notizie la salute di Garibaldi è grave. L’Estrema Sinistra invia un telegramma di auguri al generale.

1434. Garibaldi a Napoli, «Il Mincio», 26 gennaio 1882, n. 8, p. 1.
L’articolo descrive l’arrivo del generale a Napoli e riporta stralci del dialogo avuto con il sindaco della città. Grande
entusiasmo tra la folla.

1435. Ultime notizie. Sulla salute di Garibaldi, «La Scintilla», 26 gennaio 1882, n. 35, p. 3.
L’articolo fornisce informazioni sullo stato di salute di Garibaldi.

1436. Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 27 gennaio 1882, n. 22, p. 2.
Notizie sulla salute del generale.

1437. Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 28 gennaio 1882, n. 23, p. 2.
Notizie sulla salute del generale.

1438. La salute del Gen. Garibaldi, «La Scintilla», 29 gennaio 1882, n. 36, p. 2.
L’articolo fornisce informazioni sullo stato di salute di Garibaldi e commenta una dichiarazione pubblicata in merito
dalla «Gazzetta di Mantova».

1439. Garibaldi a Napoli, «Il Mincio», 29 gennaio 1882, n. 9, pp. 1-2.
L’articolo riporta notizie relative alla salute del generale, visitato da diversi medici di Napoli.

1440. Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 30 gennaio 1882, n. 24, p. 2.
Notizie sulla salute del generale.

1441. Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 31 gennaio 1882, n. 25, p. 2.
Notizie sulla salute del generale a firma del prof. Sangiovanni (da «Il Piccolo» di Napoli).

1442. Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 1 febbraio 1882, n. 26, p. 2.
Notizie sulla salute del generale (da «Il Secolo»).

1443. Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 2 febbraio 1882, n. 27, p. 2.
Notizie sulla salute del generale (da «Il Piccolo» di Napoli).

1444. Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 3 febbraio 1882, n. 28, p. 1.
Notizie sulla salute del generale (da «Il Piccolo» di Napoli).

1445. Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 4 febbraio 1882, n. 29, p. 2.
Notizie sulla salute del generale a firma Sangiovanni (da «Il Piccolo» di Napoli).

1446. Cronaca. Polemica, «Il Mincio», 5 febbraio 1882, n. 11, p. 3.
L’articolo critica il contenuto di un telegramma inviato a Garibaldi e pubblicato dalla «Gazzetta di Mantova».

1447. Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 6 febbraio 1882, n. 30, p. 2.
Notizie sulla salute del generale, da giornali vari.

1448. Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 7 febbraio 1882, n. 31, p. 2.
Telegrafico annuncio del Prefetto di Napoli sulla salute di Garibaldi.

160

1449. Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 11 febbraio 1882, n. 35, p. 2.
Telegrafiche notizie sulla salute del generale (da «La Ragione»).

1450. Notiziario. Interno, «Il Mincio», 12 febbraio 1882, n. 31, p. 3.
Migliora la salute di Garibaldi, che però necessita di tranquillità.

1451. La salute di Garibaldi, «Il Mincio», 2 marzo 1882, n. 18, p. 2.
Il prof. Cardarelli visita Garibaldi, il quale si complimenta per i due discorsi pronunciati in Parlamento in favore della
riduzione del sale.

1452. Garibaldi a Palermo, «Il Mincio», 16 marzo 1882, n. 22, pp. 1-2.
L’articolo informa dell’intenzione di Garibaldi di recarsi a Palermo per la commemorazione dei Vespri Siciliani. In
seguito farà ritorno a Caprera.

1453. La festa di Garibaldi, «Il Mincio», 23 marzo 1882, n. 24, p. 2.
Cronaca dei festeggiamenti effettuati a Napoli in occasione dell’onomastico di Garibaldi.

1454. Il viaggio di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 28 marzo 1882, n. 71, p. 2.
Cronaca del viaggio di Garibaldi in Sicilia e della permanenza a Messina.

1455. Il viaggio di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 28 marzo 1882, n. 71, p. 2.
Cronaca del viaggio di Garibaldi in Sicilia e dello spostamento da Messina a Catania.

1456. I Vespri Siciliani e Garibaldi, «Il Mincio», 30 marzo 1882, n. 26, p. 1.
L’articolo riporta la cronaca dell’arrivo di Garibaldi a Palermo, oltre a notizie storiche relative al patriottismo dei
siciliani.

1457. Garibaldi a Palermo, «Il Mincio», 30 marzo 1882, n. 27, pp. 1-2.
Dettagliato articolo sul primo giorno di permanenza di Garibaldi a Palermo: impressioni, ed incontro con il sindaco
della città.

1458. Garibaldi a Palermo, «Gazzetta di Mantova», 31 marzo 1882, n. 74, p. 2.
Cronaca del soggiorno di Garibaldi a Palermo dove si incontra con Francesco Crispi, col senatore Michele Amari e le
associazioni patriottiche.

1459. S. t., «Gazzetta di Mantova», 3 aprile 1882, n. 76, p. 3.
Necrologio in ricordo del garibaldino Giovanni Martinotti.

1460. Un Paltoniere, «La Favilla», 4 aprile 1882, n. 13, p. 2.
L’articolo, firmato Il Garibaldino, difende la figura di Garibaldi, offesa dagli scrittori del giornale francese «Pays» che
vengono definiti «vigliacchi paltonieri».

1461. Giuseppe Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 3 giugno 1882, n. 128, p. 1.
Tutta la prima pagina è occupata da articoli che annunciano la morte del generale ed è divisa in tre sezioni: Telegrammi
del giorno (testi di telegrammi informativi sugli ultimi momenti di vita); Lutto (articolo che, nell’annunciare la morte,
esprime costernazione per la grave perdita); Garibaldi Giuseppe (profilo biografico).

1462. Il lutto a Mantova, «Gazzetta di Mantova», 3 giugno 1882, n. 128, p. 2.
Testo del manifesto che annuncia la morte di Garibaldi firmato dai componenti della Giunta municipale. Testi dei
telegrammi di condoglianze inviati alla famiglia del generale. Testo delle deliberazioni approvate dal Comizio delle
Società riunite di Mantova per l’organizzazione per manifestare il lutto.

1463. Onoranze a Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 4 giugno 1882, n. 129, pp. 1-2.
Testo degli interventi della seduta parlamentare del 3 giugno a seguito della morte del generale. Testi di telegrammi di
condoglianze inviati alla famiglia.

1464. Il lutto a Mantova, «Gazzetta di Mantova», 4 giugno 1882, n. 129, p. 2.
Erogazione somma in favore del ricovero di mendicità in ricordo di Garibaldi. Deliberazione municipale per le varie
onoranze: invio telegramma alla famiglia; invio di tre membri in rappresentanza di Mantova ai solenni funerali; ricordo
marmoreo; stanziamento di lire 5.000 per per l’erezione di un monumento nazionale a Roma. Deliberazioni della
Deputazione Provinciale. Testi di telegrammi di condoglianze.

1465. 2 giugno 1882, «Il Mincio», 4 giugno 1882, Supplemento al n. 36, p. 1.
Articolo di fondo datato 3 giugno nel quale si annuncia la morte di Garibaldi.

1466. Mantova per Garibaldi, «Il Mincio», 4 giugno 1882, Supplemento al n. 36, pp. 1.-2.
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Alla notizia della morte di Garibaldi i negozi chiudono dichiarando il lutto nazionale. Si tiene un comizio alla presenza
dei rappresentanti di associazioni politiche e di lavoro, nel quale si approva una deliberazione per onorare la memoria
del generale.

1467. Testamento, «Il Mincio», 4 giugno 1882, Supplemento al n. 36, p. 2.
Garibaldi esprime la volontà testamentaria di essere cremato.

1468. Cronaca, «Il Mincio», 4 giugno 1882, Supplemento al n. 36, p. 2.
L’articolo riporta diversi sottotitoli relativi alle deliberazioni prese a seguito della morte di Garibaldi da parte del
Consiglio comunale (stanziate lire 3.000 per il monumento nazionale), della Deputazione provinciale (deliberata la
spesa di lire 5.000 per un monumento nel capoluogo di provincia), del Municipio (sospensione manifestazioni della
“festa dello statuto”), del Liceo “Virgilio” (sospensione della festa scolastica), del comitato esecutivo del “Comizio”
(richiesta sospensione feste), delle società operaie e politiche (pellegrinaggio a Belfiore), delle sottoscrizioni per il
monumento a Garibaldi (elenco offerenti e cifre relative).

1469. S. t., Supplemento al giornale «L’Affarista alla Berlina», 4 giugno 1882, n. 23, p. 1.
Manifesto in morte di Garibaldi, a firma “I Collaboratori”, nel quale i cittadini sono invitati ad esternare «il duolo
acerbo per la fatale perdita». Si riporta inoltre l’immagine del generale riprodotta con la tecnica dell’incisione a bulino.

1470. 2 giugno 1882, «Il Mincio», 4 e 5 giugno 1882, Supplemento al n. 36, p. 1.
Articolo di fondo datato 3 giugno nel quale si annuncia la morte di Garibaldi.

1471. Mantova per Garibaldi, «Il Mincio», 4 e 5 giugno 1882, Supplemento al n. 36, pp. 1.-2
Alla notizia della morte di Garibaldi i negozi chiudono dichiarando il lutto nazionale. Si tiene un comizio alla presenza
dei rappresentanti di associazioni politiche e di lavoro, nel quale si approva una deliberazione per onorare la memoria
del generale.

1472. Testamento, «Il Mincio», 4 e 5 giugno 1882, Supplemento al n. 36, p. 2.
Garibaldi esprime la volontà testamentaria di essere cremato.

1473. Cronaca, «Il Mincio», 4 e 5 giugno 1882, Supplemento al n. 36, pp. 2-3.
L’articolo riporta diversi sottotitoli relativi alla morte di Garibaldi: Lutto (negozi chiusi e case imbandierate);
Sottoscrizioni (elenco offerenti pro monumento a Garibaldi e cifre relative); Istituto Garibaldi (elenco offerenti pro
fondazione di un “Istituto di protezione dei fanciulli”; Il Consiglio Comunale (stanziate lire 3.000 pro monumento
nazionale a Garibaldi; La Deputazione Provinciale (deliberazioni prese per onorare la memoria del generale); Coda al
Comizio (telegramma di lutto inviato alla famiglia di Garibaldi); Telegrammi (lutto espresso alla famiglia da varie
istituzioni); Pellegrinaggio (associazioni operaie e politiche si portano a Belfiore per ricordare Garibaldi.

1474. Gli ultimi giorni di Garibaldi, «Il Mincio», 4 e 5 giugno 1882, Supplemento al n. 36, p.3.
L’articolo descrive gli ultimi giorni trascorsi da Garibaldi a Caprera prima di morire.

1475. Gli ultimi giorni di Garibaldi, «Il Mincio», 4 e 5 giugno 1882, Supplemento al n. 36, p. 3.
In molte città italiane si aprono sottoscrizioni per onorare la scomparsa del generale.

1476. In morte del nostro redentore Giuseppe Garibaldi, «L’Affarista alla Berlina», 5 giugno
1882, n. 24, p. 1.
L’articolo esprime la costernazione dei socialisti mantovani per la morte di Garibaldi.

1477. L’opera di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 5 giugno 1882, n. 130, p. 1.
Articolo a firma Carlo Guerrieri in cui Garibaldi è riconosciuto al pari di Mazzini, Cavour e Vittorio Emanuele II
nell’opera di costruzione del processo unitario dell’Italia.

1478. Telegrammi del giorno, «Gazzetta di Mantova», 5 giugno 1882, n. 130, p. 1.
Testi di telegrammi di condoglianze inviati alla famiglia di Garibaldi.

1479. Per la morte di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 5 giugno 1882, n. 130, pp. 1-2.
Testamento di Garibaldi inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri. Breve descrizione dell’ultimo ricordo del
generale. Deliberazioni dei consigli comunali di Roma e Milano. Impressioni sulla morte del generale desunte dalla
stampa inglese e francese.

1480. La vita di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 5 giugno 1882, n. 130, p. 2.
Breve profilo biografico del generale.

1481. La giornata di ieri, «Gazzetta di Mantova», 5 giugno 1882, n. 130, pp. 2-3.
L’articolo descrive le manifestazioni svoltesi a Mantova per commemorare Garibaldi, annuncia l’invio di una
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delegazione per i funerali formata da Angelo Collini, Giuseppe Pietro Lazzè, Paolo Posio, riporta il verbale della seduta
del consiglio comunale ed i testi di telegrammi inviati alla famiglia.

1482. Ultime notizie, «Gazzetta di Mantova», 5 giugno 1882, n. 130, p. 3.
L’articolo riporta brevi notizie relative alla data dei funerali di Garibaldi, alle istruzioni per le dimostrazioni ordinate ai
Prefetti da Depretis, agli ultimi momenti di vita del generale, al discorso di Giosuè Carducci.

1483. Atto di morte di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 6 giugno 1882, n. 131, p. 1.
Testo del certificato di morte del generale redatto dai medici competenti.

1484. S. t., «Gazzetta di Mantova», 6 giugno 1882, n. 131, p. 1.
Brevi notizie relative al lutto per la morte del generale riguardanti le città di Roma, Palermo, Budapest, Parigi, Napoli,
Ginevra, Berlino e Sassari.

1485. Finzi a Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 6 giugno 1882, n. 131, p. 1.
Testo del discorso pronunciato dall’on. Finzi in ricordo di Garibaldi.

1486. Onoranze a Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 6 giugno 1882, n. 131, pp. 1-2.
Notizie varie sulle manifestazioni svoltesi in varie località, sull’ora della morte, sulla tumulazione, su un articolo contro
Garibaldi pubblicato dal giornale clericale «Il Cassandrino». Testo del telegramma di Victor Hugo.

1487. Aneddoti su Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 6 giugno 1882, n. 131, p. 2.
L’articolo ricorda particolari momenti della vita di Garibaldi attraverso la forma dell’aneddoto: Garibaldi e Vittorio
Emanuele II, Garibaldi e la monarchia, Garibaldi e l’affare di Tunisi, La verità!!.

1488. In onore di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 6 giugno 1882, n. 131, p. 2.
Testo della deliberazione approvata dalla Camera di Commercio di Mantova.

1489. Ultime notizie, «Gazzetta di Mantova», 6 giugno 1882, n. 131, p. 3.
Telegrafiche notizie sulle manifestazioni in ricordo di Garibaldi tenutesi in varie località italiane.

1490. Viva Garibaldi!, «La Favilla», 6 giugno 1882, n. 44, pp. 1-2.
Cronaca del corteo svoltosi a Mantova in onore di Garibaldi. Discorso di Achille Sacchi.

1491. A Belfiore, «La Favilla», 6 giugno 1882, n. 44, p. 2.
L’articolo riporta la cronaca della manifestazione pro Garibaldi svoltasi presso il monumento ai martiri di Belfiore.

1492. Eco della provincia, «La Favilla», 6 giugno 1882, n. 44, p. 13.
Si riportano i testi di corrispondenze provenienti da Moglia, Gonzaga e Gazzuolo nelle quali si esprime da parte dei
lavoratori costernazione per la morte del generale Garibaldi.

1493. Cronaca, «La Favilla», 6 giugno 1882, n. 44, p. 4.
Il giornale ricorda che Garibaldi fu un socio promotore quando Paride Suzzara Verdi lo fondò, e per questo si mantiene
fedele ai suoi ideali.

1494. Il consiglio comunale, «La Favilla», 6 giugno 1882, n. 44, p. 4.
Il consiglio comunale di Mantova delibera la spesa di lire 3.000 per ricordare la figura di Garibaldi.

1495. Secondo elenco, «La Favilla», 6 giugno 1882, n. 44, p. 4.
Secondo elenco degli offerenti pro monumento a Garibaldi e cifre relative.

1496. Appendice. La vita di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 6 giugno 1882, n. 131, pp. 2-3.
Prima parte della biografia di Garibaldi.

1497. Dispacci, «La Favilla», 6 giugno 1882, n. 44, p. 4.
Si dà notizia delle manifestazioni che si tengono in memoria di Garibaldi a Genova, Bologna e Gonzaga.

1498. Telegrammi del giorno, «Gazzetta di Mantova», 7 giugno 1882, n. 132, p. 1.
Notizie telegrafiche da località varie per la partenza delle delegazioni partecipanti ai funerali del generale.
Approvazione di una mozione deplorante la morte di Garibaldi da parte della Camera dei rappresentanti di Washington.

1499. Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 7 giugno 1882, n. 132, p. 1.
Testo del discorso pronunciato da Giosuè Carducci intitolato A Giuseppe Garibaldi.

1500. Onoranze a Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 7 giugno 1882, n. 132, p. 2.
L’articolo è costituito da varie sezioni: il Vaticano ordina l’assenza del clero alle onoranze funebri; dispaccio del Re
Umberto a Menotti Garibaldi; dimostrazioni all’estero, riconoscenza della Francia; morte di Garibaldi (breve
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descrizione); trattativa tra Governo e famiglia di Garibaldi; fotografata la salma; le esequie limitate a discorsi di
omaggio; notizie dalla Maddalena; carenza di alloggi e di viveri per gli ospiti in arrivo.

1501. Ricordo a Garibaldi, «L’Affarista alla Berlina», 7 giugno 1882, n. 25, p. 1.
Luigi Colli firma un manifesto dedicato a Victor Hugo in ricordo di Garibaldi, sintetizzandone gli ideali e
descrivendone il carattere.

1502. Appendice. La vita di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 7 giugno 1882, n. 132, p. 2.
Seconda parte della biografia di Garibaldi.

1503. Il lutto in Provincia, «Gazzetta di Mantova», 7 giugno 1882, n. 132, p. 2.
Elencazione delle deliberazioni approvate dal Comune di Suzzara in segno di lutto per la morte di Garibaldi.

1504. Ultime notizie. I funerali, «Gazzetta di Mantova», 7 giugno 1882, n. 132, p. 3.
Notizie telegrafiche concernenti le manifestazioni celebrative in segno di lutto per la morte di Garibaldi.

1505. Società Democratica Provinciale Mantovana, «Il Mincio», 8 giugno 1882, n. 37, p. 1.
Convocazione dell’assemblea dei soci ed elenco degli ordini del giorno, primo dei quali è Onoranze a Garibaldi.

1506. Garibaldi, «Il Mincio», 8 giugno 1882, n. 37, p. 1.
Molte nazioni si associano all’Italia per esprimere solidarietà all’Italia per la perdita di Garibaldi.

1507. Garibaldi giudicato da Manteuffel, «Il Mincio», 8 giugno 1882, n. 37, p. 1.
Risposta al cenno biografico su Garibaldi pubblicato dalla «Gazzetta di Mantova», nel quale si riportano notizie relative
al suo ruolo nella guerra franco – prussiana. Ritenendole scorrette, l’articolo riporta la narrazione del generale tedesco
Manteuffel sui fatti d’armi avvenuti tra Dole e Autun.

1508. Cose di Provincia, «Il Mincio», 8 giugno 1882, n. 37, p. 2.
L’articolo descrive le iniziative di molte località della provincia di Mantova per onorare la figura di Garibaldi (Suzzara,
San Benedetto Po, Asola, Roverbella).

1509. Cronaca, «Il Mincio», 8 giugno 1882, n. 37, p. 2.
L’articolo descrive le varie iniziative per onorare la memoria di Garibaldi, dalla raccolta di fondi pro “Istituto
Garibaldi” o monumento (elenco offerenti e cifre relative) alla rappresentanza municipale in partenza per Caprera,

1510. A visiera alzata, «La Favilla», 8 giugno 1882, n. 45, p. 1.
I costituzionali – garibaldini hanno perso la memoria delle passate battaglie per la libertà ed hanno tradito i valori per i
quali avevano combattuto. Ma a dispetto di ciò l’articolo sostiene che «Garibaldi non è morto. Il suo spirito vivificatore
s’eterna nel mondo intero».

1511. Nostre corrispondenze, «La Favilla», 8 giugno 1882, n. 45, pp. 1-2.
Si riportano due comunicazioni relative alla morte di Garibaldi: ad Imola il comitato promotore del comizio popolare
per l’abrogazione delle leggi eccezionali di pubblica sicurezza sposta il comizio al 25 giugno; protesta dei
rappresentanti delle società liberali di Pisa per il contegno antipatriottico delle autorità prefettizie.

1512. Eco della provincia, «La Favilla», 8 giugno 1882, n. 45, p. 3.
Si riportano i testi di deliberazioni relative alla morte di Garibaldi inviate al giornale da Poggio Rusco (“Società
Operaia”), San Giorgio, Borgoforte (l’asilo infantile porterà il nome di Garibaldi).

1513. Ultimissime, «La Favilla», 8 giugno 1882, n. 45, p. 4.
Lettera inviata a Menotti Garibaldi da parte dei radicali – repubblicani e socialisti di Mantova, i quali, coerentemente
con l’eredità lasciata da Garibaldi, «giurano guerra contro la prepotenza dei governi e contro l’infingardia degli altari
per l’emancipazione sociale».

1514. Onoranze a Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 9 giugno 1882, n. 133, p. 1.
Testi di telegrammi relativi alla figura di Garibaldi inviati da varie località italiane ed europee.

1515. Cronaca. I fatti di ieri sera, «Gazzetta di Mantova», 9 giugno 1882, n. 133, p. 2.
L’articolo commenta e descrive gli incidenti avvenuti l’8 giugno in piazza Sordello a Mantova tra le forze dell’ordine e
i manifestanti per la morte di Garibaldi.

1516. Pubblicazioni, «Gazzetta di Mantova», 9 giugno 1882, n. 133, p. 3.
Presentazione del libro di Giuseppe Guerzoni intitolato La vita di Garibaldi e annuncio della pubblicazione del discorso
di commemorazione da Garibaldi pronunciato dal Carducci.

1517. Doloroso spettacolo, «Gazzetta di Mantova», 10 giugno 1882, n. 134, p. 1.
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L’articolo commenta gli incidenti avvenuti a Mantova l’8 giugno.

1518. Onoranze a Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 10 giugno 1882, n. 134, p. 2.
Criteri della manifestazione che si terrà a Roma, episodio commovente prima della morte, ultima lettera di Garibaldi
(che chiede al direttore dell’osservatorio astronomico di Palermo la posizione della nuova cometa e il giorno di maggior
grandezza).

1519. Onoranze a Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 10 giugno 1882, n. 134, p. 3.
Testi di telegrammi relativi alla figura di Garibaldi inviati da varie località italiane ed europee.

1520. Giuseppe Garibaldi, «Il Mincio», 11 giugno 1882, Supplemento al n. 37, p. 1.
Testo del discorso pronunciato a Mantova da Roberto Ardigò presso il monumento ai Martiri di piazza Sordello per
commemorare Garibaldi.

1521. La Società Democratica, «Il Mincio», 11 giugno 1882, Supplemento al n. 37, p. 2.
Elenco delle deliberazioni approvate dalla “Società Democratica Mantovana” per onorare la memoria di Garibaldi.

1522. Cose di Provincia, «Il Mincio», 11 giugno 1882, Supplemento al n. 37, pp. 1-2.
L’articolo è costituito da due corrispondenze inviate da Bozzolo e Castel d’Ario nelle quali si descrivono le iniziative
relative alle onoranze pro Garibaldi.

1523. Ultime notizie, «Il Mincio», 11 giugno 1882, Supplemento al n. 37, p. 2.
La famiglia Garibaldi cede allo Stato la proprietà dell’isola di Caprera. Cronaca della commemorazione di Garibaldi
avvenuta a Roma.

1524. Funerali a Garibaldi, «L’Affarista alla Berlina», 12 giugno 1882, n. 28, p. 3.
Cronaca della cerimonia funebre nella quale si riportano diversi nomi di partecipanti e si accenna alla composizione del
corteo.

1525. Onoranze a Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 12 giugno 1882, n. 135, p. 2.
Si riportano diverse notizie: commemorazione di Roma, assemblea commemorativa dell’Associazione Costituzionale,
monumento a Garibaldi in Roma, cremazione del generale. Romana.

1526. Onoranze a Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 12 giugno 1882, n. 135, p. 3.
Testi di telegrammi relativi alla figura di Garibaldi inviati da varie località italiane ed europee.

1527. Appendice. La vita di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 12 giugno 1882, n. 135, p. 2.
Terza parte della biografia di Garibaldi.

1528. Appendice. La vita di Garibaldi, «Gazzetta di Mantova», 13 giugno 1882, n. 136, p. 2.
Quarta parte della biografia di Garibaldi.

1529. In provincia, «Gazzetta di Mantova», 13 giugno 1882, n. 136, p. 2.
Deliberazioni dei Comuni di Redondesco e Bozzolo per commemorare Garibaldi.

1530. La salma di Garibaldi, «Il Mincio», 15 giugno 1882, n. 39, pp. 1-2.
Francesco Crispi racconta della sua presenza a Caprera per visitare la salma di Garibaldi (l’articolo è tratto da «La
Riforma».

1531. Notiziario interno, «Il Mincio», 15 giugno 1882, n. 39, p. 2.
L’articolo riporta varie notizie relative a Garibaldi: Fazzari conferma la volontà del generale di farsi cremare; incidenti a
Vercelli tra manifestanti e forze dell’ordine al suono dell’Inno di Garibaldi; alla Camera del Deputati si proporrà di
dare alla brigata “Alpi” il nome di Garibaldi; la vedova di Garibaldi parte per San Damiano d’Asti con i figli Clelia e
Manlio; in molte chiese degli Stati Uniti d’America si celebrano riti funebri per Garibaldi; la cremazione di Garibaldi
sarà fatta con sistemi moderni per separare quanto più possibile le ceneri del corpo da quelle di altri materiali.

1532. Cose di provincia, «Il Mincio», 15 giugno 1882, n. 39, p. 2.
Corrispondenza da Sermide, datata 12 giugno, nella quale si descrive la serie di iniziative locali per commemorare
Giuseppe Garibaldi.

1533. Cronaca, «Il Mincio», 15 giugno 1882, n. 39, p. 3.
L’articolo è costituito da notizie variegate, alcune delle quali riguardano la figura di Garibaldi: elenco raccolta di fondi
pro “Istituto Garibaldi” e “Monumento Garibaldi”; ritorno della delegazione mantovana recatasi in visita a Caprera.

1534. Garibaldi, «Il Mendico», 16 giugno 1882, n. 12, pp. 2-3.
Il giornale diretto da Giuseppe Pietro Lazzè ricorda Garibaldi evidenziandone gli ideali e l’importanza nella storia
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d’Italia.

1535. Una poesia di Garibaldi, «Il Mendico», 16 giugno 1882, n. 12, p. 3.
Si riporta una poesia composta da Garibaldi nell’autunno del 1835, mentre si trovava in America Meridionale.

1536. Da Mantova a Caprera (note di viaggio), «Il Mendico», 16 giugno 1882, n. 12, p. 4-6.
Diario del viaggio compiuto dalla rappresentanza mantovana in visita a Caprera.

1537. In morte di Giuseppe Garibaldi, «Il Mendico», 16 giugno 1882, n. 12, p. 7.
Si riporta la poesia composta da Edvige Ratti-Ferri intitolata In morte di Giueseppe Garibaldi.

1538. S. t., «Il Mendico», 16 giugno 1882, n. 12, p. 8.
L’articolo, pubblicando un primo elenco di offerenti con le cifre relative, riporta le motivazioni a sostegno della
fondazione dell’Istituto Garibaldi per la protezione dei fanciulli.

1539. Cose di provincia, «Il Mincio», 18 giugno 1882, n. 40, p. 3.
Corrispondenze inviate al giornale da Bozzolo e Quistello per informare di iniziative locali per commemorare
Garibaldi.

1540. Istituto Garibaldi, «Il Mincio», 22 giugno 1882, n. 41, p. 3.
Convocazione di una assemblea per concretare la fondazione dell’Istituto Garibaldi per la protezione dei fanciulli.

1541. Garibaldi e l’Internazionale, «Gazzetta di Mantova», 22 giugno 1882, n. 144, p. 1.
Si riporta parte del saggio su Garibaldi pubblicato da Francesco Crispi sulla rivista «Nuova Antologia».

1542. Istituto Garibaldi, «Il Mincio», 25 giugno 1882, n. 42, p. 3.
Deliberazioni assembleari per la fondazione dell’Istituto Garibaldi per la protezione dei fanciulli.

1543. Svolgimento di interrogazioni dei deputati D’Arco, Cadenazzi, Pastore, Donati, Chiaves e
Bonoris, «Supplemento alla Gazzetta di Mantova», 24 giugno 1882, n. 146, pp. 1-4.
Testo degli interventi fatti in Parlamento in merito ai fatti di Mantova del 2 giugno (manifestazione in segno di lutto per
la morte di Garibaldi).

1544. Garibaldi e la questione sociale, «L’Affarista alla Berlina», 26 giugno 1882, n. 30, p. 2.
L’articolo fa risaltare il pensiero internazionalista e socialista di Garibaldi e la fiducia che egli aveva nella scienza per
affrontare i problemi sociali.

1545. L’abitazione di Garibaldi a New-York, «Gazzetta di Mantova», 28 giugno 1882, n. 149, p. 1.
Articolo tratto da «Il Progresso Italo-Americano», nel quale si riporta la cronaca della cerimonia svoltasi in onore di
Garibaldi nell’abitazione in cui soggiornò a New York.

1546. Un monumento a Garibaldi nel basso Mantovano, «L’Affarista alla Berlina», 29 giugno
1882, n. 32, p. 2.
Eugenio Cervini di Pegognaga invia al giornale una lettera datata 26 giugno, nella quale propone che il canale di
prosciugamento della bonifica del Basso Mantovano sia dedicato a Garibaldi per ricordarlo alle future generazioni.

1547. Statuto per l’Istituto Giuseppe Garibaldi per la protezione dei fanciulli, «Il Mendico», 1
luglio 1882, n. 13, p. 1-4.
Si riporta il testo completo di tutti gli articoli dello statuto che dovrà regolare l’attività dell’Istituto Garibaldi per la
protezione dei fanciulli, correlato dagli appelli rivolti ai cittadini affinché diano approvazione e sostegno. Lo statuto è
firmato da Giuseppe Pietro Lazzé.

1548. In morte di Giuseppe Garibaldi, «Il Mendico», 1 luglio 1882, n. 13, p. 4-5.
Testo dell’Ode composta da certo Arnaldo, inviata da Quingentole in data 4 giugno.

1549. Da Mantova a Caprera (note di viaggio), «Il Mendico», 1 luglio 1882, n. 13, pp. 5-9.
Seconda parte del diario del viaggio compiuto dalla rappresentanza mantovana in visita a Caprera (a firma Il Mendico).

1550. Cose di provincia, «Il Mincio», 6 luglio 1882, n. 45, p. 2.
Elenco delle deliberazioni prese dal consiglio comunale di Roverbella per onorare la memoria di Garibaldi.

1551. I Reduci a Cremona, «Il Mincio», 6 luglio 1882, n. 45, p. 3.
Una delegazione della associazione dei Reduci dalle Patrie Battaglie di Mantova partecipa alla commemorazione di
Garibaldi che si svolge a Cremona.

1552. Istituto Garibaldi, «Il Mincio», 6 luglio 1882, n. 45, p. 3.
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Appello ai Comuni della provincia affinché aderiscano all’iniziativa della fondazione dell’Istituto Garibaldi per la
protezione dei fanciulli.

1553. Stringere i freni, in «L’Affarista alla Berlina», 9 luglio 1882, n. 35, p. 2.
Prendendo spunto dalla risposta di Depretis alla interpellanza parlamentare sui fatti di Mantova dell’8 e 9 giugno, si
riporta il poema scritto da Garibaldi per Felice Cavallotti, considerato anticipatore delle posizioni assunte dallo statista
di Stradella.

1554. Monumento a Garibaldi, «Il Mincio», 13 luglio 1882, n. 47, p. 3.
Si propone alla Deputazione Provinciale di nominare un comitato che dia esecuzione al progetto.

1555. In morte di Giuseppe Garibaldi, «Il Mendico», 16 luglio 1882, n. 14, p. 2.
Testo di un’altra poesia composta da Edvige Ratti-Ferri per onorare la memoria di Giuseppe Garibaldi.

1556. Da Mantova a Caprera (note di viaggio), «Il Mendico», 16 luglio 1882, n. 14, pp. 2-4.
Terza parte del diario del viaggio compiuto dalla rappresentanza mantovana in visita a Caprera (a firma Mendico).

1557. Da Mantova a Caprera (note di viaggio), «Il Mendico», 1 agosto 1882, n. 15, pp. 4-6.
Quarta parte del diario del viaggio compiuto dalla rappresentanza mantovana in visita a Caprera (a firma Mendico).

1558. Da Mantova a Caprera (note di viaggio), «Il Mendico», 16 agosto 1882, n. 16, pp. 3-4.
Quinta parte del diario del viaggio compiuto dalla rappresentanza mantovana in visita a Caprera (a firma Mendico).

1559. Istituto Garibaldi, «Il Mincio», 23 luglio 1882, n. 50, p. 3.
Il Comitato Provinciale elegge la rappresentanza esecutiva.

1560. Lapide a Garibaldi, «Il Mincio», 3 agosto 1882, n. 53, p. 3.
Posta una lapide per ricordare Garibaldi presso casa Nuvolari (Mantova, via Tazzoli). L’epigrafe è dettata da Giovanni
Battista Nicolini, segretario comunale di Mantova.

1561. In morte di Garibaldi, «Il Mendico», 1 settembre 1882, n. 17, p. 2-3.
Poesia firmata da Silvio Turchetti, inviata da Massa Superiore in data 11 giugno.

1562. Per Garibaldi, «Il Mincio», 7 settembre 1882, n. 59, p. 3.
Testo dell’epigrafe posta a Mantova presso casa Nuvolari.

1563. Monumento a Garibaldi, «Il Mincio», 12 ottobre 1882, n. 65, p. 3.
Appello ai cittadini affinché concorrano alla realizzazione dell’opera.

1564. Circolo Garibaldino, «La Favilla», 15-16 ottobre 1882, n. 54, pp. 2-3.
Lunga lettera non firmata, nella quale si propone di dar vita a Mantova ad una “associazione garibaldina” composta da
radicali e socialisti e che svolga azioni politiche concrete contro il conservatorismo.

1565. Statuto dell’Istituto Garibaldi per la protezione dei fanciulli, «Il Mendico», 1 novembre
1882, n. 21, p. 1-4.
Bozza dello statuto che sarà sottoposta all’approvazione del Comitato Provinciale prima e dell’assemblea poi.

1566. Monumento a Garibaldi, «Il Mincio», 26 novembre 1882, n. 84, p. 3.
La commissione provinciale non ha finora deliberato nulla perché non si è riunita. Appello ai Comuni affinché
rinuncino ad erigere in loco piccoli monumenti, concentrando le risorse per l’attuazione del monumento da erigersi a
Mantova.

1567. Monumento a Garibaldi, «La Favilla», 30 novembre 1882, n. 71, p. 4.
Il comitato mantovano per il monumento a Garibaldi, impegnato nella raccolta dei fondi necessari, delega tecnici per
l’elaborazione di un progetto, condivide l’idea di dedicare al generale un istituto educativo ed indica le modalità per le
offerte.

1568. Monumento a Garibaldi, «La Favilla», 2 dicembre 1882, n. 72, p. 3.
Lettera firmata Carlin, nella quale si propone di stimolare tutti i Comuni della provincia ad attivarsi per lasciare ai
posteri un ricordo di Garibaldi, ritenendo di difficile attuazione l’idea di [Giuseppe Pietro] Lazzè di intitolargli un asilo
in ogni località.

1569. Lapide a Garibaldi, «Il Mincio», 7 dicembre 1882, n. 87, p. 3.
La “Società del Teatro Sociale” accorda alla presidenza dei “Reduci” di Mantova il permesso di collocare una lapide in
onore di Garibaldi nell’atrio del teatro.
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1570. Luigi Blanc, «La Favilla», 10 dicembre 1882, n. 75, p. 2.
Profilo biografico di Louis Blanc (deceduto), «amico fervido di Garibaldi». L’articolo è tratto da «Il Secolo».

1571. Louis Blanc, «Il Mincio», 10 dicembre 1882, n. 88, p. 1.
Profilo biografico di Louis Blanc, amico di Giuseppe Garibaldi.

1572. Istituto Garibaldi, «Il Mincio», 10 dicembre 1882, n. 88, p. 3.
La commissione per la fondazione dell’Istituto Garibaldi per la protezione dei fanciulli espone all’assemblea la
relazione sul lavoro svolto.

1573. Mazzini Natale, «La Favilla», 31 dicembre 1882, n. 83, p. 4.
Ricordo di Natale Mazzini, garibaldino mantovano deceduto il 29 dicembre all’età di 38 anni.

1574. La cremazione della salma di Garibaldi, «Il Mincio», 31 dicembre 1882, n. 93, pp. 1-2.
Testo dell’appello per l’esecuzione delle volontà testamentarie di Garibaldi sulla cremazione inviate a Menotti
Garibaldi e al Presidente della Camera dei Deputati dalla presidenza del comitato centrale della “Lega delle Società di
Cremazione” (a firma prof. Giovanni Cantoni presidente e dott. Gaetano Pini segretario).
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