
VITA E PROBLEMI DELLA REGIONE 
LA PROPAGANDA DI MAZZINI 

A TRIESTE E NELL' ISTRIA NEL 1866 

Nella« Rassegna storica del Risorgimento n (anno XVIII - 1931 _ 
gennaio-marzo (IX) - fascicolo I) Pietro Franciosi pubblica una ra~
colta di documenti inediti che riguardano il momento critico del 
Risorgimento politico d'Italia, che si chiude con Mentana: lettere, 
manifesti, proclami di Giuseppe Mazzini, di Aurelio Safft e di pa
trioti che agirono in Romagna, particolarmente a Cesenatico. Lo 
studio reca questo titolo : « Mazziuianesimo in Romagna e contributo 
romagnolo alla spedizione romana del 1867 - ( da documenti inediti) n. 

Tra i documenti inediti riprodotti dal Franciosi si trova una 
lettera scritta da Giuseppe Mazzini, iuviata da Londra il 22 set
tembre 1866, e indirizzata a Paolo Cortesi dì Cesenatico. La breve 
lettera conferma come Mazzini nella sua propaganda per la causa 
unitaria avesse sempre presente l'Istria : eccola integralmente: 

Jf'ratello, 

Aurelio Safjì, m'ha dato. il vostro indirizzo ch'-io stava cercoodo 
tra i 1;ostri, compagni d'armi. Siete buono e voglioso. Non ho dunque 
bisogno di lwngo -discorso con voi; ma ui ma,nào una stretta di 
mano frat erna e son lieto di avervi cooperatore nel lavoro pw espli
cito ch'oggi iniziamo. Riceverete fra non molto 300 bigliet~i d'una 
lira. Non oh' io creda che nella località-vostra possiate collocarli; ma 
può riescirvi d'app'iccar contatti con Chioggia e coll'Istria, luoghi 
dove dal vostro punto si comunica; potete forse far gite o trovare 
relazioni s:icitre altrove: e mi è parso bene di porvene in ma,no più 
di quelle che potete collocare in Cesenatico . Mi darete conto a ogni 
modo o direttamente o a Saffi se vi ri-marrà vicino o a chi egli v'in
d.icherà. 

E del resto, fate quel tanto che vi t-iesce nella via che ho scritto 
sulle norme pratiche che accenno. Addio. Possa mercé la nostra or
ganizzazione giunger presto il giorno in cui e.i cancelli . di fronte ~l
i' Italia !a vergogna che la Monarchia le infligge ogni giorno! Abbia
temi -vostro 

Gius. Mazzini 

(Londra) 22 Sett. '66. 

I trecento biglietti che Mazzini desiderava fossero collocati in 
parte nell'Istria erano buoni numerati di sottoscrizione da un franco 
dell'<< Alleanza Repubblicana Universale», fondata da Mazzini stes• 
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so a Milano precisamente in quei giorni, nel settembre del 1866 e 
l'appo~gio di al~u?i repubblica~i di Europa e d'America; 'i b~o~r 
firmati da Mazzmi, recavano impresse le figure di Colombo e d' 
Washington .. Paolo Cortesi, di Angelo ed Eufrasia Gusella a] qual~ 
i buoni erano diretti, aveva indossato la camicia rossa g~ibaldina 
nel '59, nel '60 e nel '66, e nel Trentino aveva servito di guida al 
generale Garibaldi durante il ritorno dopo il famoso «obbedisco)) '). 

Dalla relazione fatta dal Cortesi ad Aurelio Saffi in una lettera 
scritta sette mesi più tardi, il 29 aprile 1867, r isulta che di quei 300 
buoni nessuno fu collocato in Istria dal Cortesi. Egli scrisse cosi al
l'ex-triumviro della repubblica romana, il quale conosceva personal
mente il Cortesi, perché trascorreva qualche periodo dell'estate con 
la. famiglia a Cesenatico ai bagni : 

(Ad Aurelio Saffi) 
/ 

Caro Amico 
Londra 

Sono passati vari mesi dal giorno in cwi ebbi quei recapiti a I,è; 
noti, ed· ancora non ho powto sapere a chi debba darne disoa,,oo, 
ed è perciò ohe mi rivolgo a Lei per qualche informazione. La lettera 
d'accompagno dei medesimi mi diceva che mi sarebbe stato dato 
avviso a chi dovessi per tal uopo rivolgermi, ma invano ho fino a 
tutt'oggi aspettato. La medesima m·i diceva ancora ohe me n'erano 
spediti molti, perchè, 11icino al Veneto e ad altri luoghi dell'Istria, 
ne avess·i colà impiegati per maggiormente estendere l'a grande orga
nizzazione, ma siccome non so a qual persona; perohè a me scono• 
sciuti quei luoghi, dirigermi, mi sono astenuto, e Se avessi da Lei 
qualche indirizzo mi occuperei molto volentieri. Ho aggregato a! 
mio paese diversi buoni amici di Oervia e di Savignano di Romagna, 
e se con l'anda1· del tempo potessi aggregarne altri è tutto mio desi
derio. 

Pochi giorni dopo, il 14 maggio 1867, da Londra, Aurelio Saffi 
rispondeva al Cortesi : 

Oar.mo Amico, 

La vostra del 29 aprile non mi giunse che due o tre giorni fa. 
La conw.nicai a Giuseppe, il quale mi ha consegnato oggi l'acclusa 
per risposta. 

Quanto al . Veneto, Pippo mi ti.ice non avere .. per ora indirizzi 
precisi, come v_edrete da ciò ch'egli stesso vi scrive. 



Vll'A E PROBLEMI DELLA REGIONE 601 

L'~lusa, di Giuseppe Mazzini, cosl cominciava: 

Fratello, 

Alla vostra diretta ad Aurelio rispondo io due parole. Quanto 
iwete raccolto o raccoglierete dai biglietti dev'essere mandato a 
Bmsco Onnis, direttore dell'«Uwità» per me. 

Non posso darvi ora indirizz.i per Vewezia e Tnieste : oorrispon
àendo per intermediarii, non ho le indicazioni domioiliar,i necessarie. 
GitFclié·•• fo del resto vi suggeriva in passato mirava più col vostro 
giovarvi d'ogni oocas:iowe per tentare d'aprire 11111.ove comunicazioni 
con quei punti che non le inanella colle già esistenti. ' · 

L'« Unità>> diretta d·a Brusco Onnis era il giornale « L'Unità Ita
liana », fondato da Mazzini a Genova nell'aprile del 1860. 

Da questa lettera di Mazzini, del 14 maggio 18671 si ha nuova 
notizia che il maestro aveva in quell'epoca dei discepoli a Trieste, 
coi quali teneva corrispondenza per mezzo d'intermediari. Ciò lo si 
sapeva anche per altri documenti venuti alla luce. Ma la corrispon
denza mazziniana col Cortesi di Cesenatico prova come egli ponesse 
la sua ·attenzione sulle. località della spiaggia romagnola, in relazioni 
marinare con Trieste e con l'Istria , per stringere rapporti sempre 
più vivi e più numerosi di natura politica. coi patriotti giuliani. Di 
fatti qualche anno dopo, l'Associazione pro Italia Irredenta, .istituita 
da Matteo fumato. lmbriani, si servi ottimamente, per introdurre 
stampe e corrispondenza a Trieste, anche della linea marittima di 
Ravenna, per opera del patriota capitano Roncaldier. 

A NGELO SCOCCHI 

1) . . Un altro · degli espon~nti dei p~~iQ.t( di ,.Cès~nà~Jc?'. . d~ c~.i. ~i fa cenno 
-~1°: studio del Franciosi é il maestro ~ irola~o Gus~lla, zio di __ C1naco (?usell&, 
'gi~ · .. s•i~daco -clJ Cesena'..tic~ e da -IDolti annf ·.•residente -a Triestè. 


