
Costituti ed altri documenti riguardanti 
il processo per alto tradimento 
contro Pietro Fortunato Calvi e correi1

Archivio di Stato di Mantova. Fondo Imperial Regia Corte Speciale di Giustizia

Documento 1, b. 15, p. 139  14 settembre 1853

Protocollo/ Assunto dinanzi all’ufficio doganale succursale in Taufers il 14 
settembre 1853 alle ore 9 ½ di mattina.

Ieri mi trovava a Zarnetz2, dove erano 5 Signori. Di questi uno vi veni-
va intitolato Colonnello e Maggiore un altro. Uno di essi, cioè quello cui si 
dava il titolo di colonnello, parlava assai bene il tedesco, gli altri parlavano 
l’italiano. Io conosco perfettamente l’italiano, e così compresi, che costoro 
sparlavano della Monarchia austriaca; che era loro intenzione di recarsi per S. 

1 I costituti e gli altri documenti riguardanti il processo contro Calvi e correi, si 
trovano nell’Archivio di Stato di Mantova: fondo Imperial Regia Corte Speciale di 
Giustizia. Processi. 

Tale Corte fu istituita nel 1854, il 1º giugno, ed operò fino al 1857. Dal momento 
dell’arresto in poi, Calvi ed i suoi compagni furono sottoposti a numerosi interrogatori 
da parte di vari organi di Polizia, dell’Imperial Giudizio Militare di Verona ed infine 
dell’Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantova, che cesserà la sua funzione il 31 
maggio 1854. 

Il fondo Corte speciale di Giustizia è costituito – per il processo Calvi – dalle buste: 
15 – 16 – 17 – 18 – 19 – e 73 per un totale di circa un migliaio di pezze o pratiche.

Da una tal messe di documenti, ho scelto i costituti riferentesi ai principali 
esponenti delle vicende processuali. 

Circa l’edizione dei documenti: ho sciolto le abbreviature, non sono intervenuto su 
punteggiatura ed ortografia. Le sottolineature di parole e frasi sono riprese dai costituti. 
Non sempre è stato possibile decifrare le firme dei componenti l’Assessorio, che stanno 
in calce ai costituti, per cui sono state usate ampiamente le parentesi quadre.

I nomi ed i cognomi che si trovano scritti in corsivo all’interno dei costituti si 
riferiscono alle firme autografe degli interrogati sui verbali.

2 Ma Zernetz.
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Maria ed oltra verso la montagna a Trafoi e di penetrare fino in Italia. La cosa 
avvenne anche così. Oggi mattina 10 minuti prima delle ore 6 quei Signori, 
che dal Maestro di posta di Zarnetz furono fatti trasportare ieri sera alle ore 7 
sopra due carri tirati ciascuno da un cavallo a S. Maria, dove pernottarono, ne 
sono partiti accompagnati dal maestro di posta di Zarnetz e dal di lui famiglio, 
i quali servono loro di guida attraverso la montagna.

Essi hanno preso due cavalli da viaggio e si trovano in possesso di molti 
scritti, libri e carte geografiche.

Non hanno passaporti, e come io suppongo costoro viaggiano per istrade 
sbandate nella direzione verso l’Italia e per a Venezia. Così ho inteso dire da 
loro.

Al maestro di posta di Zarnetz diedero 15 napoleoni d’oro per premio, 
cioè un tale importo venniva in Zarnetz pattuito come compenso.

Dall’anno 1848 erano costoro, come compresi dai loro discorsi, nella Sviz-
zera ed in Piemonte.

Chiuso e firmato.      Ignazio Prenner manu propria.
L’annessa carta di viaggio appartiene a quello che s’intitolava Colonello io 

la trovai nella camera degli ospiti a Zarnotz.   Prenner manu propria.

Documento 2, b. 15, p. 141 15 settembre 1853

Glurns 15 settembre 1853, 6 ore pomeridiane dinanzi all’Imperial Regio 
Commissario Distrettuale Maldoner/ attuario Ritter.

Comparve Ignazio Prenner di Taufers e previa l’ammonizione al vero viene 
interrogato come segue sopra più precise circostanze, per le quali era stato 
determinato alla denuncia presso l’uffizio sussidiario di Taufers in data di ieri 
nº 2490.

Sulle Generali

Mi chiamo Ignazio Prenner di anni 33, cattolico, celibe, nativo di Taufers 
e da 16 anni circa cameriere in Verona, cioè prima presso il locandiere all’in-
segna della colomba Epple e negli ultimi tempi alla Posta, fui anche per più 
tempo oste Marquetender negli accampamenti militari in Verona. Nell’inver-
no decorso fui in Verona per titolo di truffa condannato a 6 mesi d’arresto; 
altre censure penali non ebbi e godeva di buona fama ciò che si prova dalla 
circostanza che pel corso di 12 anni stetti in servizio presso uno dei migliori 
alberghi all’insegna della colomba.
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Avanti 12 giorni circa venni a Taufers a trovar mio fratello Giovanni, il 
quale presentemente trovasi accordato in lavoro sull’Alpe Kumüs in qualità 
di malghese

D. Come siete venuto a Zernetz
R. Io era andato come dissi, a trovar mio fratello sull’alpe Kumüs da dove 

mi allontanai alle ore 9 di sera e venni a Zarnetz dove mi trattenni un paio di 
giorni presso un caffettiere che conosceva ben da Verona.

D. Come vi siete abbattuto in quei  forestieri indicati nella denuncia, che 
figure erano, cosa avete rilevato dai loro discorsi, cosa circa i loro piani di 
viaggio.

R. Era il lunedì 12 corrente, quando nella mattina alle ore 10 arrivarono 5 
forestieri provenienti da Samaden sopra due carri tirati da un cavallo a Zarnetz 
presso la posta. Io mi beveva un bicchierino d’acquavite quando il condutttore 
entrava nella stanza. Alla mia domanda che Signori avesse condotto il medesi-
mo mi rispose che erano fuorusciti austriaci dell’anno 1848. Alle ore 12 ven-
nero quei 5 signori a tavola dove pur io pranzava e qui ebbi campo di fissarli 
meglio e di ascoltare ai loro discorsi fatti per la maggior parte in italiano. Uno 
di essi, che dagli altri veniva intitolato colonnello era di statura complessa, ave-
va l’apparente età d’anni 40, alto, pallido in faccia, aveva capelli neri e portava 
barba folta e piena. Il suo vestito consisteva in un capotto di panno nero, e 
sopra il medesimo una veste bianca per garantirsi dalla polvere. Parlava beno-
ne anche il tedesco e la sua pronuncia era eguale a quella dei Signori ufficiali 
senza accento particolare. Io intesi da lui accidentalmente l’esternazione, che 
nell’anno 1847 era stato per l’ultima volta a Gratz.

Questo Signore aveva un sorprendente somiglianza colla moglie del baro-
ne Hammerstein, il quale nell’anno 1850 era Capitano presso il Reggimento 
Geppert, e che conosceva da Verona. Mi pare quasi per certo d’averlo veduto 
nell’anno 1847 come capitano della marina austriaca. Un secondo, che veniva 
intitolato Maggiore, era di statura alto e snello, aveva circa 30 anni, e se non 
isbaglio capelli neri, faccia pallida e senza barba, indossava calzoni neri sotto 
a soprabito neri ed un gilè di seta a righe bianche e rosse. Questi parlava solo 
l’italiano e giusta le sue esternazioni era Milanese.

Il terzo era un poco più alto di statura, dell’età d’anni 31-33 circa, aveva 
capelli biondi ed una barba lunga e bionda. Portava un soprabito colore scuro, 
calzoni a righe brune e stivali rossi di cuoio detto bulgaro, anche questi era 
milanese.

Il quarto era di statura bassa, magro, d’anni 25, aveva capelli neri e barba 
piena, di faccia oblunga era vestito di nero.
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Il quinto era pure basso di statura, dell’età d’anni 28-30 aveva capelli ros-
sicci e barba piena di egual colore. Portava capottino verde ed un soprabito 
d’apparenza buono. Questi due ultimi sembravano Veneziani e l’ultimo di-
ceva, che l’oste all’Accademia vecchia in Verona aveva comprato vino da suo 
padre, il quale anche attualmente vive nel Veneziano.

Tutti e cinque portavano cappelli bianchi con ala larga e 4 una specie di 
camaso [!], avevano anche sciarpe da coprire il naso cosidette cache-nez.

A tavola parlavano poco e soltanto verso sera si esprimevano più libera-
mente cioè che ogni nazionalità debba divenir libera e simili, che in Austria 
non si poteva più resistere, che non vi volevano più essere, se non si cambiasse 
etc.

Compresi dai loro discorsi, che pensavano di passare i monti per pervenire  
a Sulden, di là a Narsberg e dipoi a Bassano e Venezia. Mi è parso che volessero 
passare anche nella Turchia.

Volevano andare nell’indomani a S. Maria e pagarono pel viaggio al mae-
stro di posta di Zarnotz Giacomo Feli 40 franchi. Vi si accordarono anche con 
lui, che egli li condurrebbe attraverso la montagna, il come non lo so, e che 
avrebbe per ciò 15 napoleoni.

L’oste esternava ciò verso altri Svizzeri e vi osservava, che egli senza largo 
pagamento non avrebbe intrapreso tale viaggio a cagione del pericolo. Nel 
viaggio di ritorno pensava di passare per la Lombardia e lo Stelvio, dove era 
conosciuto e sarebbe passato senza ostacolo.

Al 13 mese corrente partirono quei forestieri verso le ore 9 di mattina, io 
li seguì 5 ore più tardi per non essere osservato, arrivai alle 10 a Taufers e non 
avendovi trovato le pattuglie vi feci la denuncia nel giorno appresso alle ore 
5 presso il respiciente, il quale mi mandò a Santa Maria per indagare, se quei 
forestieri ne fossero di già partiti. Ciò eseguito rilevai da un vecchio e più tardi 
da falegnami tirolesi, che alle 6 di quella mattina vi erano passati 5 signori 
con due cavalli e 2 o 3 portatori. Il nome di questi falegnami è Kuppler, sono 
fratelli nativi di Longtaufers e lavorano a S. Maria.

Ritornai a Taufers ed accompagnai quindi una pattuglia della guardia di 
finanza nella montagna, dove abbiamo esplorato da ieri mattina ore 9 fino 
oggi alle 4 senza averne traccia. È possibile che costoro si siano nascosti o che 
siano ritornati a S. Maria.

D. Voi avete indicato, che quei signori non avevano passaporti. Come sa-
pete voi un tanto?

R. Ciò rilevai dall’oste, il quale per ciò aveva maggior rischio nel guidarli. 
L’oste disse anche di esserne stato avvisato 14 giorni prima che quei signori 
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avevano da capitare, e che doveva stare pronto per trasportarli avanti.
D. Che libri e scritti avevano seco quei signori?
R. Vi ho osservato un sol libro grande legato in nero, però più lettere ed 

una carta geografica.
D. Per qual motivo avete fatto questa denuncia?
R. Feci la denuncia, perché credeva di prestare con ciò al Governo un 

servizio. Reputo poi necessario di soggiungere un’altra denuncia. Martedì 13 
corrente nell’osteria vidi sopra l’Ofen un carro pieno di casse, delle quali una 
era rotta e vi osservai schioppi, cioè carabine. Alla mia domanda soggiunse 
il famiglio di casa, che quegli archibugi erano diretti per a Lavina/: Valcata 
presso Bormio/. Per riguardo a quest’ultima indicazione nulla di più preciso 
so indicare. Ora ho esposto con verità tutte le circostanze, di cui ricordava e 
non so somministrare altri dati.

Letto, confermato e sottoscritto.
Ignazio Prenner manu propria
Maldoner manu propria, Commissario Distrettuale
Dr Ritter manu/propria, attuario.
Per traduzione conforme/ Visintini.

Documento 3, b. 15, p. 119 19 settembre 1853 

Trento, li 19 settembre 1853.
Nell’Ufficio dell’Imperial Regia Gendarmeria.
Visto il Decreto dell’Imperial Regio signor Consigliere di Reggenza, Di-

rettore di Polizia d’Innsbruck, pervenuto al sottoscritto Consigliere Superiore 
di Polizia oggi alle ore 11 ½ antimeridiane, il sottoscritto si recò nel suddetto 
Ufficio ove fece venire nell’Ufficio stesso il detenuto politico sedicente Gia-
como Mayer, il quale, previa fattagli seria ammonizione alla verità, fu, come 
segue costituito.

1. ad Generalia
1. Io non sono già Giacomo Mayer, ma Pietro Calvi di Federico, nato a 

Briana, Provincia di Padova, d’anni 36, cattolico, celibe, sono stato educato 
nell’Accademia degli Ingegneri a Vienna, dalla quale nell’anno 1836 sono sor-
tito in qualità di Alfiere nell’Imperial Regio Reggimento Barone Wimpfen. 
Presso a poco nel mese di Marzo dell’anno 1848 domandai il mio congedo, 
ed essendomi stato accordato il permesso di recarmi in patria, mi trasferii a 
Venezia ove venni impiegato da quel Governo provvisorio nell’armata veneta, 
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prima col predetto mio grado, successivamente con quello di Tenente Colon-
nello.

Nel 1849, dopo la capitolazione di Venezia, me ne sono allontanato, tra-
sferendomi per Corfù in Atene indi a Malta, Genova e Torino ove arrivai nel 
mese di marzo del 1850, e mi fermai fin circa alla metà del mese di marzo del 
corrente anno. Ancor in questo mese e, se non sbaglio, precisamente nel gior-
no 16, abbandonai Torino, trasferendomi a Ginevra, ove rimasi per circa tre 
mesi. Da Ginevra andai a Zurigo, ove trovai Luigi Moratti, col quale andai a 
Coira ove si assocciarono a noi altri tre cioè Oreste Fontana, Roberto Marin ed 
un terzo ancora, del cui nome non mi sovviene. Questo terzo, prima ancora di 
varcare il confine austriaco si era ammalato e dovette essere da noi abbandona-
to, perché sopravenutagli la febbre non poteva più andare avanti. Quella sera 
del giorno 17 corrente siamo arrivati a Cogolo, ove in quella osteria venimmo 
ancora prima della mezzanotte arrestati dall’Imperial Regia Gendarmeria.

2. Quali effetti e danari sieno stati perquisiti e sequestrati ad Esso Costitu-
ito ed ai suoi compagni?

2. A me sono stati perquisiti e sequestrati due pistole cariche a palla, un 
pugnale, un orologio d’argento ed ancora, quattrocento franchi in oro, un cro-
cione, qualche pezzo da venti, due cannochiali, un faro da viaggio, con effetti 
di biancheria, oggetti da scrivere in un ruotolo di corame, un taccuino legato 
in marochino nero contenente varie carte, fra le quali una corrispondenza con 
Mazzini e Kossuth, un libretto legato in tela color violetto smorto, contenente 
un passetto ed alquante annotazioni, viglietti e carte diverse. Mi furono inoltre 
levate due carte geografiche.

3. Con quali intenzioni Esso Costituito abbia con suddetti suoi compagni 
varcato, venendo dalla Svizzera, il confine dell’Impero Austriaco.

3. La nostra intenzione era di recarsi nelle Provincie Venete per accertarci 
se o meno sussiste che gli abitanti di quelle Provincie vengano, come si sente 
negli Stati esteri, maltrattati dal governo.

4. Per quale strada volevano passare da Cogolo nelle Provincie Venete.
4. Volevamo passare nelle vicinanze di Lavis, evitando Trento e così pure 

ogni altro luogo molto popolato.
5. Con quali mezzi abbiano potuto trovare la strada piuttosto difficile che 

dalla Svizzera conduce per le montagne nel Tirolo.
5. Contrabbandieri c’insegnarono quella istrada. 
6. Se, e in caso affermativo quali relazioni abbiano con persone del Tirolo 

in ispecie del Tirolo italiano.
6. Io non ho relazioni di sorta con nissun abitante del Tirolo e in ispecie 
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del Tirolo italiano e ritengo che anche i miei compagni suddetti non conosca-
no neppur uno di questa Provincia.

Letto fu chiesto:
7. Se confermi il suo costituto se abbia che d’aggiungere diminuir o va-

riarvi.
7. Confermo pienamente il mio costituto or ora prelettomi; non ho nulla 

né d’aggiungere, diminuir o variarvi e prego soltanto che i miei tre compagni 
non vengano fatti risponsabili per la colpa che è tutta mia. 

Pietro Calvi
Pietro Calvi appose la sua firma e fu rispedito agli arresti.
Khautz Commissario Superiore di Polizia.

Actum ut supra.

Fatto venire in quest’Ufficio il detenuto Luigi Moratti fu prima fattoli seria 
ammonizione alla verità, come segue, costituito.

1. Sulle Generali.
1. Io sono Luigi Moratti di Paolo, sono nato a Castiglione delle Stiviere 

provincia di Mantova, d’anni 33, cattolico, celibe, possidente, mai inquisito.
2. Se sappia o s’immagini il motivo per cui si trova detenuto
2. Perché senza valido passaporto e perché munito d’armi sono stato colto 

sul territorio austriaco.
3. Perché sia venuto sul territorio austriaco.
3. Nei primi giorni di questo mese, trovandomi a Coira trovai in una di 

quelle osterie i miei condetenuti Roberto Marin, Pietro Calvi e Oreste Fonta-
na, i quali mi domandavano, se io non volessi secoloro andare nelle Provincie 
Venete per trovare le rispettive nostre famiglie. Vi aderii e quindi mi recai 
secoloro fin nel punto del territorio austriaco in cui ieri l’altro venni arrestato. 
Dall’esposto segue, che la mia itenzione (!) era di trovare la mia famiglia; io 
certamente non aveva altro scopo.

4. Se in sua compagnia non sia stato ancor un altro individuo quando si 
ricavano dalla Svizzera sul suolo austriaco.

4. Si Signore, vi era ancora un altro individuo, il di cui cognome però 
ignoro; parmi che il suo nome di battesimo sia Giulio. Questo individuo, di-
cendo di sentirsi male restò indietro ancor sul suolo lombardo nelle vicinanze 
di Bormio.

5. Se nell’atto del fermo di Esso Costituito gli siino stati perquisiti degli 
effetti e danari, e in caso affermativo quali.
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5. Nell’atto del mio fermo, seguito ieri l’altro di notte mi furono levati 
dall’Imperial Regia Gendarmeria due Napoleoni d’oro e due Napoleoni d’ar-
gento, due pistole uno stilo, vari libri mazziniani, che però non sono miei, 
ma appartengono al mio condetenuto Pietro Calvi, poi un taccuino di pelle 
giallastra con un fermaglio di acciaio, finalmente la mia valigia con effetti di 
biancheria.

6. Da chi gli siano stati dati i danari, le pistole e lo stilo.
6. I danari mi furono dati da un cognato della mia sorella certo Cesare Pa-

store banchiere a Zurigo, le pistole le comprai nella predetta città e lo stilo mi 
fu regalato da certo Ernesto Berretta a Iatra, prima di sortire dalla Sardegna.

7. Se conosca qualche persona del Tirolo italiano, in caso affermativo, qua-
le.

7. Io non conosco neppure uno degli abitanti del Tirolo italiano.
8. Quando precisamente sia sortito da ultimo dal Regno Lombardo-Ve-

neto.
8. Da ultimo mi trovai in Lombardia nell’anno 1848 e precisamente nel 

mese di Agosto in cui mi trovavo addetto al I Reggimento lombardo. Come 
soldato di questo Reggimento era al Tonale.

9. Dove era stato prima dell’anno 1848.
9. Servii come Exproprio nell’11 Battaglione dei Cacciatori Imperiali e ciò 

per otto anni. Alla fine dell’anno 1847 ottenni il congedo da quell’Imperial 
Regio Battaglione.

10. Dove sia stato dopo l’anno 1847.
10. Circa un mese e mezzo dopo scoppiata nel 1848 la rivoluzione in 

Italia, sono andato col suddetto Reggimento sul Tonale, poco dopo passai per 
la Svizzera in Piemonte, poi a Marsiglia, ove rimasi circa cinque mesi, indi a 
Torino fermandomi per più anni. Circa cinque mesi or fù, passai a Zurigo ove 
costantemente mi fermai fino alla mia gitta in Tirolo.

Letto, fu chiesto
11. Se confermi il suo costituto, se abbia da aggiungere, diminuir o variar.
11. Confermo pienamente il mio costituto ora prelettomi, non ho nulla 

né d’aggiungere o diminuirvi e trovo di osservare soltanto che i danari i quali 
mi furono regolarmente esborsati dal suddetto Pastore, sono quei che la mia 
famiglia mandava per conto mio.

Morati Luigi
Luigi Moratti appose la sua firma e fu rispedito agli arresti.
Khautz Commissario Superiore di Polizia.
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Actum ut supra.

Fatto venire in quest’ufficio il detenuto politico Oreste Fontana il quale, 
prima fattagli seria ammonizione alla verità, fu, come segue, costituito.

1. Sulle Generali.
1. Io sono Oreste Fontana di Francesco, nato a Iseo, provincia di Brescia, 

d’anni 20, cattolico, celibe, maestro di musica, mai sono stato processato.
2. Se sappia o s’immagini il motivo per cui si trova detenuto.
2. M’imagino di essere stato arrestato ieri l’altro di sera perché trovato sul 

suolo austriaco sprovvisto di regolari ricapiti di viaggio e munito di armi.
3. Quali effetti e danari siano stati perquisiti e sequestrati ad Esso Costitu-

ito nel momento del suo arresto seguito ieri l’altro di notte a Cogolo.
3. Nel momento del mio fermo mi furono perquisiti e sequestrati sette 

Napoleoni d’oro, tre pistole, due delle quali con bajonetta, un poco di polvere 
pirica, la macchinetta colla quale si fabbrica le palle, un coltellino, altro più 
grande, poi un taccuino di pelle gialla chiara,

4. Da chi gli sieno stati dati i danari e pistole or ora mentovati.
4. I danari io li ho guadagnati a Torino coll’esercizio della mia arte di 

maestro di musica, e le pistole mi furono date da Pietro Giuli sulla strada fra 
Bellinzona e Coira circa due settimane e mezza fà.

5. Dica chi sia quel Pietro Giuli.
5. Io non lo conosco più da vicino e soltanto personalmente o, per così 

dire, di vista. Egli, or son circa tre settimane, stando a Torino, m’invitava di far 
una gitta in Isvizzera, alla quale proposizione aderendo, vi ho invitato anche 
Roberto Marin studente. Tutti e tre quindi ci siamo recati per il lago Maggiore 
in Isvizzera, nella quale, e precisamente a Santa Maria, abbiamo trovato Gia-
como Mayer Svizzero e Luigi Moratti, il secondo dei quali ho conosciuto a 
Torino. Noi tre e questi due individui abbiamo divisato di viaggiare ancora un 
poco, e sentendo che a Malè sarebbe tenuta una fiera o mercato, ci risolvemmo 
di andarvi, e diffatti ci siamo diretti verso Malè. Questo era il momentaneo 
nostro scopo di quella gitta.

6. Dove sia rimasto Pietro Giuli.
6. Siccome egli si trovava indisposto, così non poteva proseguire il viaggio 

e quindi rimase in un villaggio non molto distante da Bormio.
7. Dove sia stato nell’anno 1848.
7. In quell’anno stava parte a Iseo parte a Milano. Dopo la battaglia di 

Novara mi trasferii con tutta la mia famiglia a Parigi, ove terminai i miei studi 
musicali. Dopo il Colpo di Stato di Parigi, andai colla mia famiglia a Torino, 
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ove rimasi costantemente, soltanto, come già dissi, circa tre settimane fa, feci 
col Giuli la gita in Isvizzera.

Letto fu chiesto.
8. Se confermi il suo costituto, se abbia che d’aggiunger, diminuir o va-

riarvi.
8. Lo confermo pienamente, ho soltanto da aggiungervi che mi fu perqui-

sito anche un libro intitolato Guerra degli Stracorridori o guerra guerriata, che 
mi appartiene; poi che da Parigi, non già colla mia famiglia, ma solo andai a 
Torino. 

Fontana Oreste
Fontana Oreste appose la sua firma e fu ripassato negli arresti. Khautz, 

Commissario Superiore di Polizia. 

Actum ut supra.

Fatto venire in quest’ufficio il detenuto politico Roberto Marin fu, previa 
fattagli ammonizione alla verità, come segue, costituito.

1. Sulle generali.
1. Sono Roberto Marin di Carlo, nato a Rovolone, Distretto di Teolo, 

provincia di Padova, d’anni 24, cattolico, celibe, studente e faceva a Torino il 
garzone libraio continuando anche il studio di medicina, non sono mai stato 
processato.

2. Se sappia o s’immagini il motivo per cui fu ieri l’altro di sera arrestato.
2. Ritengo di essere stato ieri l’altro di sera arrestato a Cogolo dall’Imperial 

Regia Gendarmeria, perché vi venni trovato sprovvisto di regolare passaporto 
e munito di due pistole.

3. Se, e in caso affermativo, quali danari ed effetti sieno stati perquisiti ad 
Esso Costituito nel momento del suo fermo.

3. In quell’occasione mi furono perquisiti e sequestrati 120 franchi in oro, 
due pistole, un coltello serramanico, la valigia contenente biancheria e qualche 
minuzia, due taccuini, uno di marocchino scuro e a me appartenente, l’altro 
della di cui forma non mi sovviene e che mi era stato consegnato da Pietro 
Giuli, il quale nel consegnarmelo mi disse che contenga carte importantissi-
me, ma io non le ho neppur vedute.

4. In compagnia di chi sia stato arrestato.
4. Venni arrestato in compagnia di Giacomo Mayer, Oreste Fontana, e 

Luigi Moratti.
5. Se conosca più da vicino questi tre individui.
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5. Il Mayer conosco da soli 16 o 18 (Roberto Marin) giorni, l’Oreste Fon-
tana da circa un anno e Luigi Moratti da circa 4 anni.

6. Dove precisamente si sia assocciato a questi tre individui.
6. Circa 16 giorni fa partii da Torino in compagnia di Pietro Giuli e Oreste 

Fontana e andando per il Lago Maggiore entrammo in Isvizzera. A Coira tro-
vammo Luigi Moratti e a Santa Maria finalmente lo Svizzero Giacomo Mayer. 
Tutti e quattro entrammo nel Tirolo, il Mayer voleva tornare in Isvizzera, il 
Giuli rimase nella Valtelina in poca distanza da Bormio perché indisposto non 
poteva continuare il viaggio, io aveva l’intenzione di andare a casa mia e credo 
che anche gli altri due, cioè Fontana e Moratti volevano andare a trovare le 
rispettive loro famiglie.

7. Da chi siano stati forniti i danari e armi ad Esso Costituito
7. I danari sono un mio risparmio e le pistole mi furono consegnate dal 

suddetto Giuli.
8. Dove sia stato nell’anno 1848 dopo scoppiata la rivoluzione.
8. Era a casa, ma poco dopo sono andato a Venezia, ove venni arruolato 

nel Corpo dei Veliti. Dopo la caduta di Venezia tornai a casa, ma siccome le 
università erano in quel tempo chiuse, così mi trasferii a Torino per continuare 
i miei studi. 

9. Se conosca qualche abitante del Tirolo italiano, in caso affermativo chi.
9. Dovrei conoscere qualche studente, ma ora, avendo confusa la testa, 

non mi sovviene di nessuno.
Letto fu chiesto.
10. Se confermi il suo costituto, se abbia che d’aggiunger, diminuir o va-

riarvi.
10. Confermo il mio costituto ora prelettomi, non ho nulla né d’aggiun-

gere o diminuirvi e trovo soltanto di cambiare che non mi ricordo bene se il 
summentovato taccuino colle carte importanti mi sia stato consegnato o dal 
Giuli o dal Mayer.

Roberto Marin
Roberto Marin appose la sua firma e fu spedito agli arresti.
Khautz Commissario Superiore di Polizia.             

Documento 10, b. 15, p. 112 bis

Elenco degli effetti e denari degli arrestati Giacomo Maier, rectius Pietro 
Calvi, Ernesto/Oreste/ Fontana, Roberto Marin e Luigi Moratti.
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1. Una tasca da viaggio di striscie di pelle intrecciate, nella quale si trova.
a) due camiscie,
b) un gilè di stoffa di seta color bruno rigato,
c) due collari,
d) un fazzoletto di seta nero
e) un fazzoletto di seta giallo
f ) un fazzoletto da naso di cotone
g) alcune pezze di cotone.
h) Una pipa di argilla
i) Due astucci con zolfanelli fulminanti.
2. Una tasca da viaggio di pelle gialla nella quale si trova:
a) tre camicie
b) quattro paia di calze
c) due paia di mutande
d) un nastro per la saccoccia dei calzoni
e) un paio di ghette color grigio
f ) una cravata di seta nera
g) cinque fazzoletti da naso bianchi
h) un fazzoletto da naso di seta rossa
i) un paio di guanti
k) un pacchetto di cotone     
l) un asciugamano                    }N.B. ad l./m/.n.
m) un pezzo di sapone             }Furono lasciati a Pietro 
n) una spazzetta per i capelli    }Calvi per l’uso
o) un bicchiere di pelle
p) un cannocchiale
q) una blouse color grigio.
3. Un tasca da viaggio nella quale si trova:
a) alcune pezze di tela
b) tre paia di calze
c) una beretta da notte
d) tre mutande
e) tre camicie
f ) una cintura
g) tre pipe
h) una borsa di tabacco con un poco di tabacco
i) due spazzette per i denti
k) cinque fazzoletti da naso
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l) due cravate
m) un calamaio
n) obaini e penne d’acciaio.
4) Un paio di stivali di pelle rossa.
5) due paia di scarpe di vacchina.
6) Una carta topografica del regno lombardo-veneto con fodero.
7) Una carta geografica della svizzera con fodero.
8) Un saccio da viaggio di tela color bianco turchino rigato.
9) Un fiasco da campagna.
10) Sei fischietti da segnale.
11) Un grande cannocchiale con un fodero di...
12) cinque pezzi di pistole
13) una pistola                                }  N.B. tutte le pistole fu- 
14) due pistole con bajonetta          } rono consegnate cariche
15) due pugnali con foderi              }e vennero scaricate in questo uffizio.
16) un coltello                                   
17) un coltello 
18) Quattro modelli per fondere le palle da pistole.
19) Una borsa di pallini piena di pallini.
20) Nº 31 pezzi di palle da pistole
21) Una scatola con capsule.
22) Un orologio d’argento.
23) Un apparato da scrivere con temperino, compasso, sugello, carta da
lettera, porta-penna, ceralacca etc. 
Denari
All’atto dell’arresto furono perquisiti ed appresi:
1. A Giacomo Mayer recte Pietro Calvi:
20 pezzi da 20 franchi l’uno
f 4 x 40 in argento
Ne fu speso dal sergente di gendarmeria Lotto pel comune
mantenimento dei 4 arrestati da Trento a Innsbruck
f 9 x 33, come da acchiuso conto e inoltre fu speso
f 1 x 25 pel mantenimento a Trento come da conto rimesso
f 10 x 58 M.C.
Dei sudetti denari esistono dunque ancora:
19 pezzi da 20 franchi
1. una lira austriaca effettiva
2 mezze lire
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11 pezzi da x 6
1 carantano di rame
2 pezzi a 3 centesimi.
2. A Roberto Marin in una borsa da denaro:
6 pezzi di napoleoni d’oro
20 centesimi.
3. Ad Oreste Fontana in una borsa da denaro:
7 pezzi di napoleoni d’oro
1 pezzo da x 6
4. A Luigi Moratti:
2 pezzi di napoleoni d’oro
2 pezzi da 5 franchi e 
6 carantani

Documento 11, b. 15, p. 113 bis

Elenco dei libri e scritti degli arrestati Pietro Calvi, Oreste Fontana, Rober-
to Marin e Luigi Moratti.

I. Guida dell’uffiziale particolare in campagna, del Cessar; Genova, tipo-
grafia Andrea Moritti 1852.

II. Guerra degli Stracoridori o guerra guerriata, di Enrico Gentilini; Capo-
lago, tipografia Elevetica, 1848. 

III. Biblioteca militare per la gioventù italiana. Genova 1852.
IV. Partito d’Azione. Della guerra d’insurrezione di Giuseppe Mazzini. Ita-

lia 1853.
V. Agli Italiani. Alcune pagine di Giuseppe Mazzini; 1853; in due esem-

plari.
VI. Partito d’Azione. Cenni di Giuseppe Mazzini in 8 esemplari (soli7).
VII. Passaporto per Giacomo Meyr, pittore, di Fehraltdorf rilasciato dalla 

cancelleria di stato in Zurigo in data 23 agosto 1853, Nº 1019 per Germania.
VIII. Certificato di permanenza in data Torino 8/10 1851 Nº 1003, per 

l’Ex  tenente colonello Pietro Calvi.
IX. Passaporto pel negoziante Luigi Troppe di Elsan in Zurigo, rilasciato 

dalla cancelleria di Stato in Zurigo, in data 24 agosto 1853, Nº 1021, per la 
Lombardia e Sardegna.

X. Passaporto per Luigi Moratti rilasciato dal Ministero dell’estero in To-
rino, in data 11 aprile 1853, Nº 230, per la Francia, Svizzera ed Inghilterra.
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XI. Certificato di permanenza per Roberto Marin, in data Torino 26 mar-
zo 1853 Nº 699.

XII. Certificato di permanenza per Oreste Fontana, in data Torino 10 mar-
zo 1853 Nº 322.

XIII. Libro di notizie di Pietro Calvi.
In questo si trovano:
1. Una letterina in data Coira 8/9 1853, firmata Luigi Clementi.
2. Lunette d’officier de voyage e de chasse.
3. Carta d’indirizzo di Edoardo Fischer, fabbricatore di fucili in Coira.
4. Un passetto d’avorio diviso in più pezzi.
XIV. Certificato per Luigi Moratti, sergente furiere nel I reggimento di li-

nea lombardo, in data Pinerolo 27 novembre 1852; firmato Giuseppe Fabrici, 
maggiore.

XV. Fede battesimale per Luigi Moratti, in data Castiglione delle Stiviere, 
1/5 1850.

XVI. Lettera al Morati, senza data.
XVII. Un documento apparentemente scritto in lingua nuovo-greca.
XVIII. Lettera a Luigi Moratti, in data Zurigo, 23/4 1853, firmata Cesare 

Pastore.
XIX. Un portafoglio di pelle bruna con orlo indorato.
Il medesimo contiene:
1. Una lettera a Roberto Marin, in data Milano 28/2 1853, firmata Anto-

nio Romanelli.
2. Una carta d’indirizzo del negoziante di aghi Antonio Sommartin in 
Padova.
XX. Un porta foglio di pelle gialla.
Il medesimo contiene:
1. Carta di visita Priat Gimnasiarque Grand Maitre de l’Ordre de la rege-

neration de l’homme.
2. Partizione musicale.
3. Una corda= Mi o = E =.
4. Un poco di filo, seta e cotone e un ago da cucire.
XXI. Un portafoglio di pelle gialla.
Il medesimo contiene un ago e un po’ di seta nera.
XXII Un porta foglio di pelle bruna, assieme a tutte le corrispondenze
ivi contenute, appartenenti al Calvi.
Questo porta foglio contiene:         
1. Un piccolo viglietto in cui Sebastiano Barozzi viene raccomandato
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come amico.
2. Una ricetta.
3. Un viglietto sul quale sono scritti i nomi Abbondie Chialiol ed Antonio 

Veladini.
4. Un brano d’una lettera italiana.
5. Una carta d’indirizzo dei fratelli Fusoni in Buenos Ayres.
6. Un indirizzo al banchiere Monod in Ginevra. NB. Sembra essere scritto 
dalla mano di Mazzini. 
7. Un viglietto con un piccolo incarico in lingua italiana.
8. La carabina, poesia in lingua italiana.
9. Un viglietto colla descrizione personale di Pietro Colloredo in Udine.
10. Un pezzo tagliato da un giornale inglese.
11.  “    “           “        “   “     “             “
12.  “    “           “        “   “     “             “
13. Lettera italiana del 3 settembre firmata Filippi. 
14. Detta in data Zurigo 5 settembre 1853 senza firma coll’indirizzo a
Luigi Troppe in Coira.
15. Detta in data Zurigo 7 settembre 1853 firmata Filippi a Luigi
Troppe in Coira.
16. Lettera di P. Calvi a Lodovico Kossuth in data Zurigo in lingua
tedesca.
17. Lettera in lingua italiana detto, Gintora Gintora 26 febbraio 1853
firmata Frappoli.
18. Detta senza data, indirizzo e firma.
19. Detta firmata Luigia 2 settembre 1853.
20. Chiave di ciffre e nota di indirizzi di corrispondenze.
21. Chiave di abbreviature di parole.
22. Itinerario da Cernetz/Grigioni a Belluno.
23. Fede battesimale di Pietro Fortunato Calvi in data Briana 2 marzo
1850.
24. Annotazioni di corrispondenze.
25. Lettera di Mazzini senza data.
26.  “          “     “            “       “
27.  “          “     “            “       “
28.  “          “     “            in data   11/8 1853.
29   “          “     “             “    “     13/2  “
30.  “          “     “             “    “     30/8  “
31.  “          “     “             “    “     11/8  1853
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32.  “          “     “             “    “     18/7  1853
33.  “          “     “             “    “     10/8  “
34.  “          “     “             “    “     10/8  “
35.  “          “     “             “    “ Londra.
36. Incarico di Mazzini e Kossuth in lingua italiana ed ungherese in 
data Londra, Agosto 1853.
37. Lettera di Lodovico Kossuth in data Londra 16 febbraio 1853,
scritta con lettere latine.
38. Lettera di Lodovico Kossuth in lingua italiana in data Londra 16
febbraio 1853.
39. Lettera di Luigi Kossuth in data Londra 4 Ottobre 1852.
40. Proclama di Kossuth in data Londra 4 ottobre 1852, in lingua un-
gherese.
41. Detto.
42. Detto.
43. Involto di carta con indirizzo:”Colonel Calvi” Signor L. Frappoli.
Per traduzione conforme al testo tedesco /Mantova 17 Luglio 1854 /Ne-

stor, facente funzioni Aggiunto. 

Documento 12, b. 15, p. 47 19 settembre 1853

Imperial Regio Reggimento di Gendarmeria nº 15 Ala 8.va di Belluno.
Primo Pelotone, Posto nº 5 di Agordo. Nº 356.
Rapporto Politico del giorno 19 settembre 1853.
Il giorno 9 corrente giunto in Agordo certo Giuseppe Gurbert, nativo di 

Trento, munito di regolare passaporto, costui alloggiava in casa dell’avvoca-
to Signor Stefano Paganin, il quale possede un giardinetto [...]vato, che nel 
mezzo di detto orto trovasi un Casino di Villeggiatura, e questo trovasi vici-
no alla Caserma dell’Imperial Regia Gendarmeria, quindi il sottoscritto ebbe 
più volte ad osservare che il detto Gurbert, parente del predetto Paganin, in 
compagnia dei Signori Giusto Probati, l’Avvocato Signor Giuseppe Prà, ed il 
nominato Paganin, che si riunivano nell’anzidetto Casino, e colà trattenendosi 
delle lunghe ore; più il sottosegnato rimarcò che questa società si frequenta 
tanto di giorno, quanto  di notte.

Essendo il Vice Caporale Polli aggiornato che il suddetto Paganin tiene 
corrispondenza letteraria col di lui fratello Luigi emigrato dagli imperiali regi 
stati Austriaci, però lo scrivente ignora il contenuto delle medesime.
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Essendo il più volte nominato Stefano Paganin non che il Probati, sorve-
gliati Politici, visto le frequenti loro conversazioni da motivo allo scrivente di 
dubitare sulla condotta di costoro, ed è perciò che l’umile subordinato, a sca-
rico del proprio dovere, ne fa rapporto all’Imperial Regio lodevole Comando 
d’Ala.

Il nominato Gurbert partirà quanto prima dirigendosi per la volta di Fel-
tre.

Agordo li 19 settembre 1853.
Polli, Vice Caporale.

Documento 13, b. 15, p. 47 23 settembre 1853

Nº 93. Imperial Regio 15 Reggimento di Gendarmeria Ala 8va di Belluno;
Iº Plotone Sezione di Deposito.
All’Inclito Imperial Regio Comando Militare di Città, in Belluno.
Processo verbale di perquisizione domiciliare non che personale.
In seguito al pregiato ordine nº 1517 in data 21 Settembre 1853 di codesto 

Inclito Imperial Regio Comando Militare di Città e Provincia, abbassatomi 
dall’Inclito Imperial Regio Comando d’Ala, con Nº 815 in pari data suddetto, 
il sottoscritto si recò in Agordo nel giorno medesimo onde effettuare la perqui-
sizione all’atto della partenza di Certo Gurbert di Trento non che’ alla persona 
di certo Paganini Stefano abitante in Agordo, ed in propria abitazione, tanto 
in casa quanto nel Giardino vicino alla caserma di Gendarmeria.

Appena giunto in Agordo, fatte le più accurate indagini del nominato 
Gurbert di Trento, era già partito fino dal giorno 19 corrente alla volta di 
Feltre, e poscia per Trento. Essendo già partito questo, più sospettò, il Sotto-
scritto, e si recò dall’Imperial Regio Comando Distrettuale, chiedendogli un 
Regio Impiegato, onde prestasse assistenza a far la perquisizione al nominato 
Paganini Stefano e tutti quelli che si trovassero colà in sua Casa.

Alle ore 11 pomeridiane presi il Vice Caporale Poli, e Gendarmi Brivio 
Giovanni, Boni Gaetano, Mazoli Nicola, unito all’Imperial Regio Aggiunto 
Zanchetta Giuseppe di quell’Imperial Regio Commissario Distrettuale, e mi 
recai in casa di quel Paganini e fatta una delle più scrupolose perquisizioni, 
tanto in casa, che nel Casino al giardino, dove si facevano le radunanze cogli 
altri due, si ebbe a rinvenire oltre che una corrispondenza col suo fratello Luigi 
esigliato dagli Imperiali Regi Stati Austriaci dal 1849, che ora trovasi a Tori-
no del Piemonte, essendo queste lettere alquanto torbide, il Sottoscritto ha 
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creduto bene di ritirarne nº 8 e di rimetterle a codesto Inclito Imperial Regio 
Comando, perche ne faccia quell’uso, che ne crederà in proposito.

Belluno li 23 settembre                            Ferri Sergente

Documento 14, b. 15, p. 22 settembre 1853

L’Imperial  Regia Direzione di Polizia.
Innsbruck li 22 settembre 1853. ore 9 a. m.
Fatto tradurre in ufficio il detenuto Pietro Calvi giunto quivi ieri sera sotto 

scorta da Trento, previa ammonizione al vero, opportunamente interrogato.
Rispose: Io sono e mi chiamo Pietro Calvi delli viventi Federico ed Angela 

Meneghetti, nato a Briana, distretto di Noale provincia di Padova, conto l’età 
d’anni 36, sono cattolico, celibe. Mio padre è Imperial Regio Commisssario di-
strettuale di Padova, ho tre fratelli Luigi, impiegato all’Imperial Regia Pretura a 
Camposampiero, Francesco, capitano all’Imperial Regio Regimento d’Infanteria 
Zannini, il terzo, Andrea, è studente in matematica a Padova; ho inoltre una so-
rella di nome Anna maritata, ma non so dove né come si chiami il di lei marito.

Io fui educato nell’Imperial Regia Accademia degl’Ingegneri a Vienna e ne 
sono sortito come Alfiere dell’Imperial Regio Reggimento Barone Wimpfen 
numero 13 nell’anno 1836.

In questo Reggimento ho servito fino agli ultimi del mese di Marzo 1848. 
Io mi trovava allora come primo tenente a Gratz. Dopo le cinque giornate, che 
precedettero la proclamazione della Repubblica a Venezia, io domandai il mio 
congedo dal servizio militare ed in attesa del medesimo ottenni il permesso di 
recarmi a Venezia, ma effettivamente non mi ricordo i giorni precisi della mia 
partenza da Gratz; mi pare però di essere arrivato a Venezia verso la metà del 
mese di Aprile, per la via di Trieste.

Cominciate le ostilità frà le truppe della Repubblica Veneta e l’armata Im-
periale, io presi il servizio nelle truppe della Repubblica col grado di primo 
tenente. Come tale fui spedito al Cadore, ove fui promosso al grado di Capi-
tano e quindi a quello di Maggiore. Rioccupata dalle truppe Imperiali la terra 
ferma, io ritornai a Venezia ove continuai a prestarmi al servizio militare e fui 
promosso a tenente colonello. Seguita la capitolazione di Venezia, m’imbarcai 
per la Grecia ai 26 d’agosto 1849. A Patrasso e quindi in Atene mi fermai fino 
al febbraio 1850, poi m’imbarcai al Pireo per portarmi nel Piemonte. Giunsi 
nei primi giorni del marzo a Genova, mi recai tosto a Torino, ove rimasi fino 
al mese di marzo 1853,
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passai quindi a Ginevra e dopo circa tre mesi a Zurigo, ove giunsi ai primi 
di giugno e vi rimasi fino ai 27 d’agosto partendo quindi per Coira;

dopo quattordici giorni di soggiorno a Coira, presi la strada dell’Engadina, 
passando per Molins, Samaden, Zernetz, Santa Maria e per le montagne per 
giungere alla valle di Rabbi. Non potendo passare per lo Stelvio pel territorio 
austriaco, abbiamo preso la strada al di sopra del Bormio.

In mia compagnia si trovavano Luigi Moratti, Oreste Fontana e Roberto 
Marin, che mi raggiunsero a Coira, ove si unì a noi un quinto compagno che 
credo si chiamasse Pietro Giuli, che io aveva veduto qualche volta a Torino 
senza conoscerlo più da vicino.

Dal momento che abbiamo varcato il confine, non abbiamo più toccato 
alcun luogo abitato e passando solo per Peio siamo giunti sull’imbrunire del 
giorno 17 corrente, cioè alla sera dei 17 corrente a Cogolo, ove in quell’osteria, 
verso la mezza notte fummo arrestati dalla Gendarmeria.

All’atto del nostro arresto mi furono perquisite due pistole cariche ed un 
pugnale con le parole “memento mori”; un sacco di pelle con effetti di bian-
cheria, un calamaio coll’occorrente per scrivere in forma di ruotolo di pelle, 
un libretto d’annotazioni (Pietro Calvi) legato in tela, di color violetta, un 
portafoglio di marocchino bruno scuro contenente varie carte del tenore poli-
tico. Vi sono fra le altre varie lettere di Giuseppe Mazzini e di Luigi Kossuth. 
Diverse delle lettere di Mazzini si riferiscono all’attuale mio viaggio negli Stati 
imperiali.

La mia relazione con Giuseppe Mazzini ha cominciato da un incarico che 
ebbi nel principio del 1852 di estendere un piano d’organizzazione di truppa 
per la rivoluzione. Quest’incarico non mi pervenne direttamente da Mazzini, 
ma da alcuni suoi aderenti. Questo lavoro però non venne da me terminato, 
ma servì bensi di farmi conoscere a Mazzini, che eccitato da Kossuth mi man-
dò, o verso la fine dell’anno 1852 o nei primi dell’anno corrente, da Londra 
uno scritto con cui mi nominava a Commissario Straordinario per dirigere 
l’insurrezione nel Cadore e Friuli.

Io credo che questo primo mandato fosse allusivo all’insurrezione, che gli 
aderenti di Mazzini ci dicevano dovesse aver luogo all’epoca dei 6 febbraio 
1853 in Italia, in Francia ed in altri luoghi, dovendo essere generale.

Io dico che credo che ciò sia stato il significato di quel mandato, giacché 
io effettivamente non mi sono mai occupato di propaganda, ma intendevo di 
prestarmi come soldato.

Chiamato da Mazzini, io parti(!) i primi del febbraio prossimo passato per 
la via di Arona da Torino e mi recai a Locarno e Lugano, ove giunsi il gior-
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no 6 febbraio, verso le ore dieci di sera. La mattina del giorno 7 mi recai da 
Mazzini, che stava in una casa fuori del centro della città, lungo il lago. Allora 
non si sapeva a Lugano ancora nulla dei fatti di Milano, e la mia conferenza 
con Mazzini verteva sull’oggetto del sopraccennato mandato. Egli sapeva che 
la rivoluzione a Milano dovesse essere scoppiata, ma non sapeva niente del 
resultato, e lo trovai alquanto inquieto.

Verso sera mi recai di nuovo da lui, egli ancora non aveva delle sicure 
notizie sull’esito della sommossa di Milano; io gli chiesi spiegazione su alcuni 
punti delle istruzioni, che io aveva da lui ricevute relativamente al mio viaggio 
nelle Provincie Venete se la sommossa di Milano avesse avuto buon esito.

La stessa sera io ripartii per Locarno, ove tosto mi giunse una lettera di 
Mazzini che mi scriveva che essendo andato a vuoto il tentativo di Milano, 
dovessi ritornarmene nel Piemonte. Io tornai effettivamente a Torino e vi ri-
masi fino ai 16 di marzo prossimo passato, come ho di sopra esposto. Fino 
al mese di luglio prossimo passato non ho inteso parlare di altri progetti di 
insurrezione. Verso gli ultimi di luglio, mentre io mi trovava a Zurigo mi giun-
sero, unitamente a 2000 franchi, delle lettere di Mazzini. A schiarimento della 
cosa, devo premettere, che già all’occasione del suaccennato primo mandato, 
Mazzini m’aveva domandato se io volessi assumermi l’incarico della direzione 
dell’insurrezione in una parte del Veneto. Io accettava, a condizione che vi 
fosse realmente la disposizione corrispondente nel popolo, che non dovessi 
essere io l’iniziatore, ma che dovessi seguire il movimento e finalmente di aver 
i mezzi sufficienti in denaro ed armi.

Nelle lettere giuntemi alla fine del mese di luglio, Mazzini mi scrisse che 
partissi alla mia destinazione nel Veneto, che a tale oggetto mi mandava il dena-
ro, e che non dubitassi della sua assistenza. V’era annessa un’istruzione per me, 
qual Commissario del Centro d’Azione per l’Alto Veneto (Pietro Calvi). Dal 
tenore di quelle lettere mi pare di avere rilevato che Mazzini supponeva, che, fra 
breve, dovesse seguire un movimento rivoluzionario in qualche parte dell’Italia 
e forse nel Veneto. Era appunto per adempiere sotto le suaccenate condizioni 
all’incarico avuto da Mazzini, che intrapresi il presente mio viaggio.

In quanto ai miei compagni di viaggio, io non saprei dire se essi conosca-
no l’oggetto del mio viaggio; almeno io non ne ho loro parlato e ritengo che 
essi abbiano voluto rientrare nel Lombardo-Veneto per trovare i loro parenti. 
Devo però aggiungere che in quanto alla mia persona io, conoscendo la mia 
posizione attuale, non mi fo riguardo di dire tutta la verità su quanto venissi 
interrogato, ma riguardo agli altri, credo che sia mio dovere di non aggravare 
la loro sorte. 
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Per l’attuale mio viaggio, io non ebbi raccomandazione per nissuna perso-
na appartenente al Tirolo od ad altre provincie austriache, e non so se sia alcu-

no che avesse conoscenza della da Mazzini meditata insurrezione. Riguar-
do all’ulteriore direzione del mio viaggio, io calcolava passare l’Adige presso 
Lavis ed evitando possibilmente i luoghi abitati, di dirigermi verso Primiero 
e guadagnare per le montagne il territorio Veneto in qual punto siasi. Al mio 
arrivo nel Veneto, io intendeva di informarmi da persone che avessero piena 
conoscenza dello spirito pubblico, se effettivamente il Governo austriaco trat-
tasse quelle popolazioni così male come si diceva all’estero, e se nel popolo vi 
fosse disposizione a movimenti insurrezionali.

Secondo l’esito di queste mie indagini, io calcolavo o di cercare a mettere 
in esecuzione il mio mandato, qualora Mazzini m’avesse somministrato ed 
armi e denaro, o di ritornarmene all’estero.

Per il presente mio viaggio, io era munito d’un passaporto a nome di Jakob 
Maier, pittore, da Hirolangen, che si trova fra le carte perquisitemi, ma non 
ne ho fatto alcun uso e l’ho mostrato soltanto al momento del mio arresto al 
Caporale della Gendarmeria. Lungo il confine della Svizzera verso il Tirolo, ci 
servirono di guida due uomini di Zernetz, che ci condussero per Santa Maria 
verso lo Stelvio; da di là, trovando il confine guardato dalle guardie di Finanza, 
siamo ritornati verso Santa Maria ed abbiamo pernottato in un luogo vicino di 
cui non mi ricordo il nome. La mattina seguente, guidati dalli stessi uomini di 
Zernetz, ci siamo diretti verso Bormio. A due ore di distanza dal confine austria-
co, avendo incontrato dei contrabandieri, ci unimmo a questi e le nostre guide 
di Zernetz ci abbandonarono dopo aver ricevuto circa 90 franchi di mercede. 
In compagnia dei contrabbandieri giungemmo, verso mezzogiorno del 16, sul 
territorio austriaco, in una valle deserta della Valtellina, a circa cinque ore di di-
stanza da Bormio. Senza toccare Bormio continuammo il nostro viaggio verso il 
Tirolo e riposammo, in quella notte, in una casa isolata di Villici. In quella casa 
è rimasto, soppraffatto dalla febbre, il quinto nostro compagno che, come sopra 
ho detto, credo si chiamasse Pietro Giuli, e non ho più avuto notizie sul suo 
conto; mentre tutto il giorno 17 abbiamo caminato e la sera siamo stati arrestati.

Lungo il nostro viaggio nella Svizzera, i miei compagni di viaggio bensì mi 
chiamavano col titolo di Colonello, ma posso adsicurare sul mio onore che 
non v’era fra di noi nessun’altro che venisse intitolato Signor Maggiore.

Non m’è noto, che dalla Svizzera s’effettuasse qualche (Pietro Calvi) tra-
sporto d’armi destinate per le Provincie Austriache e posso adsicurare che lun-
go tutto lo stradale da noi percorso, non ho rimarcato nulla, che mi potesse far 
credere che vi erano armi in spedizione per lo Stato Austriaco.
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Essendo l’ora tarda, venne chiuso il presente costituto e lettolo  all’Esami-
nato interrogato:

Se confermi quanto ora gli venne letto o se avesse qualche cosa da aggiun-
gere o da diminuire.

R.: Io confermo pienamente le mie deposizioni or ora prelettemi ed ag-
giungo soltanto, che sono convinto, che i miei compagni di viaggio non sono 
colpevoli di mene politiche.

Indi appose la propria sottoscrizione
Wanećzek                                             Pietro Calvi

Continuazione dell’interrogatorio col detenuto Pietro Calvi ai 22 settem-
bre 1853, alle ore tre pomeridiane

D. Avendo Esso Escusso nel suo esame di questa mattina dichiarato che 
fra le lettere perquisite a Cogolo si trovino pure delle lettere di Luigi Kossuth, 
e che in seguito ad eccitazione di Kossuth, Giuseppe Mazzini verso la fine 
dell’anno 1852 o nei primi dell’anno corrente, l’avesse nominato a Commissa-
rio Straordinario per dirigere l’insurrezione nel Cadore e nel Friuli, lo s’invita a 
precisare l’origine e l’indole della sua relazione con Luigi Kossuth.

R. La primavera dell’anno 1851 trovandomi a Torino, ho fatto la cono-
scenza d’un uffiziale ungherese di nome Türr, che era un agente di Kossuth 
pel Piemonte. Türr credendo che io potessi essergli utile negli affari di sua 
missione, scrisse sul mio conto a Kossuth, da cui poi, nell’ottobre dell’anno 
stesso, ricevetti una lettera, che per quanto mi riccordo conteneva delle idee 
sull’organizzazione militare dell’emigrazione e vi faceva menzione dei suoi im-
barazzi economici scrivendomi che mandava ad un suo agente in Italia della 
sua carta moneta per smerciarla.

Un’altra lettera ricevetti da Kossuth circa un mese prima, che nell’Agosto 
prossimo passato mene partì da Zurigo, e mi pare che fosse dei 16 Febbraio 
prossimo passato. In essa Kossuth si lagnava della condotta in verso di lui 
tenuta da Mazzini, vi esponeva inoltre un suo piano di nuova organizzazione 
per gli affari della rivoluzione, dicendo che se si voleva far conto sulla sua 
cooperazione nella rivoluzione d’Italia, si doveva tenerlo a giorno di tutto 
quello che si intraprendesse a tale scopo. Ebbi poi col mezzo di Giuseppe 
Mazzini prima di intraprendere il presente mio viaggio, una lettera creden-
ziale di Kossuth che m’accreditava presso i suoi partigiani come incaricato 
della missione, questa mattina nel mio interrogatorio indicata. Non ho poi 
avuto altre lettere di Kossuth, che io personalmente non conosco non aven-
dolo mai veduto.
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D. Fattogli conoscere che si ha motivo di ritenere che Esso Escusso ai 6 
febbraio prossimo passato fossesi trovato a Milano ed avesse presa parte a quel-
la sommossa, rifugiandosi dopo fallita quell’impresa nella Svizzera, eccitato a 
spiegarsi su tale circostanza dicendo la verità.

R. Posso assicurare che ai 6 febbraio io non era né a Milano, né in nissun 
altra parte della Monarchia Austriaca, ma trovavami nel Cantone di Ticino e 
precisamente a Locarno e Lugano. (L. C.)

D. Venendo riferito che in quell’epoca vennero sparsi nel Cantone di Tici-
no dei proclami rivoluzionari colla firma di Pietro Calvi eccitato ad esporre se 
e quale parte v’avesse avuto in quel fatto.

R. Quest’è la prima volta che sento parlare di proclami col mio nome e 
posso assicurare che non mi sono mai occupato in cose simili, non essendomi 
mai abbassato a far la parte di congiuratore subalterno.

(Letto confermato)
(Pietro Calvi)
D. Invitato ad indicare nominatamente le persone colle quali stava e sta in 

corrispondenza epistolare nella Monarchia austriaca.
R. Corrispondenze politiche io non ne aveva e non ho con nissuno nella 

Monarchia austriaca. Corrispondenza d’altro genere aveva con mio fratello 
Luigi, impiegato alla Pretura a Camposampiero, e qualche rara volta a Belluno 
con una ragazza, signorina Luigia Rudio, figlia del possidente conte Rudio, il 
di cui figlio Carlo è pure emigrato ed aveva servito nel corpo da me comanda-
to a Venezia. In queste lettere non si trattava se non di cose di famiglia, ed io 
non conosco questa signora di persona. Non mi riccordo poi di avere scritto 
lettere ad altre persone nella Monarchia austriaca.

D. Interrogato se o meno sapesse, che come egli per l’Alto Veneto, venisse-
ro spediti da Mazzini, ossia dal Centro d’Azione, comissari in altre Provincie 
della Monarchia Austriaca.

R. Questo non lo so, e devo osservare, che i capi del partito della Rivo-
luzione cercano di agire colla massima segretezza non comunicando ai loro 
agenti se non quella parte, che ad ognuno spetta. Si potrebbe bensì supporre, 
che come a me per il Veneto, Mazzini avesse dato un simile incarico ad altri 
anche per altre Provincie austriache, ma io l’ignoro perfettamente e non ne 
saprei indicare nulla di concreto.

Letto il presente interrogatorio, interrogato l’Esaminato se lo confermi o se 
abbia qualche cosa da variare, da aggiungere o da diminuire.

R. Confermo quel che mi venne letto e non ho nulla da variare da aggiun-
gere o da diminuire. 
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Indi appose la sua firma
Pietro Calvi       
Wanećzek
Vertatur   

Innsbruck li 23 settembre 1853. ore 10 a. m.
Introdotto in ufficio il detenuto Pietro Calvi previa ammonizione al vero, 

interrogato:
I. Nel suo interrogatorio di ieri esso Escusso ebbe a dichiarare di essere sta-

to nominato a Commissario del Centro d’Azione pell’Alto Veneto; lo s’invita 
ad indicare dove risieda questo Centro d’Azione, di quali persone sia compo-
sto, quali incombenze abbia, e coi quali mezzi agisca.

R. Dopo gli avvenimenti di Milano nel prossimo passato Febbraio, il Co-
mitato nazionale si è sciolto e gli subentrò il Centro d’Azione, e che per quan-
to so, risiede a Londra. Delle persone, che lo compongono io non conosco 
se non Mazzini, e credo che egli solo formi quel Centro d’Azione. Le ultime 
lettere di Mazzini mi pervennero da Londra ed ignoro se vi si trovi ancora o 
se ne sia partito. In quanto alle incombenze del Centro d’Azione, io credo che 
siano quelle stesse del Comitato nazionale e consistono nel promuovere l’in-
dipendenza dell’Italia, forse di concerto coi partiti rivoluzionari di altri paesi, 
ma su quest’ultimo punto non so indicare nulla di preciso non essendomi mai 
occupato degli affari diplomatici della rivoluzione. Anche riguardo ai mezzi 
che il Centro d’Azione mette in opera per raggiungere i suoi fini, nulla mi è 
noto, so soltanto che v’erano di continue lagnanze che si mancava di danaro; 
se poi il Centro si serva d’agenti e chi questi siano non lo so, e ripeto che sono 
rimasto estraneo a questi affari per così dire interni della rivoluzione, non 
avendovi preso parte se non come uomo d’azione, cioè come soldato, negli 
affari militari della rivoluzione.

(Letto Confermato)
I. Nel suo libro d’annotazioni si legge fra gli altri il seguente passo:”Giunto 

al Bagno di Rabbi, nella valle dello stesso nome. Medico condotto Antonio e 
la Clem. in caso negativo allora Caldese per lo stesso. Malè fuori la viare. Cal-
dese prima osteria, avv. Cio.- castello far accomp. dallo stesso o stessi”(Pietro 
Calvi)

Invitato l’Escusso a dare le occorrenti spiegazioni su tale passo.
R. A Zurigo, prima della mia partenza, un mio amico, che io peraltro non 

mi saprei decidere di nominare, sentendo che io stava per dirigermi verso il 
Tirolo italiano, senza conoscere il vero scopo del mio viaggio mi diede quelle 
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indicazioni ora menzionate per provvedermi delle guide necessarie per trovare 
la strada. La prima delle persone menzionate nell’annotazione in quistione, 
è il medico condotto di Rabbi, che credo si chiami Antonio Antonietti; la 
seconda la signora Clementi. Per dire però tutta la verità dichiaro che, mentre 
mi trovavo a Coira prima di partire andai a visitare Luigi Clementi, che ai 23 
del corrente dovrebbe partire per l’Inghilterra, ed egli sentendo che io stia per 
intraprendere il viaggio verso il Tirolo italiano, mi diede un viglietto di racco-
mandazione per i suoi amici e m’indicò le persone accennate nell’annotazione 
in discorso, alle quali io potessi dirigermi per avere una guida per la continua-
zione del mio viaggio.

La signora Clementi è, per quanto credo, la sorella di Luigi Clementi, ed 
egli supponeva che ancora potesse trovarsi ai bagni di Rabbi. A Caldese dove-
va, all’occorrenza, dirigermi all’avvocato Ciolli.

Il disegno che si vede nel sumenzionato mio libro d’annotazioni sotto il 
posto ora ora spiegato, doveva servirmi per rinvenire la casa di Clementi a La-
vis e là il servo Piero doveva alla mia domanda: che voleva parlare con Carlo, 
condurmi da una persona che io effettivamente non conosco e non so nomi-
nare, e che doveva procurami la guida. (Letto Confermato.)

I. Se ad Esso Escusso sia noto se o meno il Centro d’Azione, come per 
l’Alto Veneto, abbia anche per il Tirolo divisato o preparato un tentativo d’in-
surrezione?

R. Questo l’ignoro assolutamente, mentre come ho detto prima io non 
conosco che la parte che mi riguardava. (Letto Confermato)

Preletto il presente interrogatorio, l’esaminato Pietro Calvi dichiarò di con-
fermarlo, di non aver nulla da aggiungere, né da diminuire. Indi si sottoscrisse.

Pietro Calvi
Wanećzek 

Documento 15, b. 15, p. 120 23 settembre 1853 

L’Imperial Regia direzione di Polizia
Innsbruck li 23 Settembre 1853.
Fatto tradurre in ufficio il detenuto Roberto Marin, pervenuto quivi la sera 

del 21 corrente sotto scorta da Trento, previa ammonizione al vero opportu-
namente interrogato

R. Io sono e mi chiamo Roberto Marin delli viventi Carlo e Maria Dianin 
di Padova, sono nato a Rovolon Distretto di Teolo, Provincia di Padova, conto 
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l’età di anni 24, sono celibe, cattolico, mai processato. Mio padre è agente 
del Conte Alessandro Papafava a Padova, ho sei fratelli e tre sorelle, che tutti 
si trovano accasati a Padova ad eccezione di due fratelli e di due sorelle, che 
vivono in campagna. Nell’anno 1848 io mi trovava a Casa come studente di 
chirurgia, e soltanto dopo la rioccupazione di Vicenza per parte delle truppe 
austriache io seguendo la corrente con diversi altri giovani mi recai a Vene-
zia e là mi sono arruolato nel corpo dei Veliti e vi rimasi, però quasi sempre 
ammalato, fino alla capitolazione di Venezia nel mese di Agosto 1849. Indi 
ammalato ancora ritornai a Padova dove ripresi gli studi di chirurgia. Finito 
il primo semestre del 1850 volendo io studiare la veterinaria mi recai, però 
senza passaporto, a Torino, ove quel studio si compie in tre anni mentre nelle 
Provincie Lombardo Venete v’occorrono due anni di più. A Torino effetti-
vamente studiai la veterinaria, ma essendo privo di ricapiti non potei essere 
iscritto formalmente e non mi si voleva considerare come rifugiato politico a 
motivo che sono sortito soltanto nel 1850 dallo Stato Austriaco. Non potendo 
continuare di studiare e non potendomi decidere a ritornare alla patria per 
timore d’essere imprigionato per essermi illegalmente adsentato dallo Stato, 
m’occupai a Torino come agente in un negozio di libri detto libreria Socia-
le diretta da Giovanni Battista Bazzarini, la quale andando in deperimento 
non potendone più ottenere i mezzi di sussistenza mi sono deciso di ritornare 
alla patria. Per effettuare tale viaggio scelsi la strada per Coira a Samaden, 
S. Maria e varcai il confine austriaco per il monte dei tre Signori, dove s’in-
contrano i confini della Lombardia, del Tirolo e della Svizzera, giacchè era 
questa appunto stata la strada, per la quale nel 1850 sono riuscito a sortire 
clandestinamente dallo Stato Austriaco. In mia compagnia partirono da To-
rino il mio condetenuto Oreste Fontana e certo Pietro Giuli. A Coira siamo 
andati ad alloggiare alla Campana ove nella camera delle mense trovammo 
la sera Pietro Calvi, che io aveva conosciuto di vista a Torino come persona 
cospicua dell’emigrazione, ma non conosceva il suo vero nome ed a Coira mi 
fu detto, che si chiami Maier. In sua compagnia si trovava Luigi Moratti, che 
io conosco da oltre tre anni. Fontana avrebbe desiderato di trovare occupa-
zione a Coira, come maestro di musica, ma non ne trovò occasione. Moratti 
sentendo che io era per ritornare alla patria mi disse, che anche egli era deciso 
di ripatriarsi. La stessa intenzione aveva esternato anche il Giuli, o per dire 
il vero, io so soltanto, che il Giuli desiderava di accompagnarsi nel nostro 
viaggio, e cosi anche il Fontana vedendosi deluso nelle sue speranze a Coira si 
decise a continuare il viaggio nella nostra compagnia. S’unì a noi altri anche 
il Calvi, senza che io conoscessi il motivo che ve l’avesse indotto. Partimmo 
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effettivamente tutti e cinque circa quindici giorni fa da Coira per Samaden,  
S. Maria, Stelvio e riuscimmo, senza guide, a passarre il confine per il Monte 
dei tre Signori e lambendo il territorio della Valtellina entrammo il 17. corren-
te nel Tirolo e giunti per un luogo ove sono dei bagni, a Cogolo vi volemmo 
pernottare, ma verso mezza notte vennero nell’osteria, in cui avevamo preso 
alloggio, due gendarmi, che per mancanza di ricapiti di viaggio ci arrestarono, 
ed il giorno seguente ci condussero a Trento.

Il Fontana è venuto nel 1852 da Parigi a Torino, ove poi si trattenne come 
maestro di musica. Facendo anche egli parte della Società dell’emigrazione, 
che è una unione per soccorrere gli emigrati poveri, che vi trovano nei locali il 
vitto a minor prezzo, vi feci la sua conoscenza poco dopo il suo arrivo. Negli 
ultimi mesi decorsi andando sempre scemando i suoi mezzi di sussistenza a 
Torino, risolse come ho detto di sopra di recarsi a Coira per cercare miglior 
fortuna. Fontana è da Iseo, i suoi genitori però si trovano a Parigi mantenuti, 
a quel che mi disse il Fontana Oreste, da un’altro loro figlio, che fa pure il 
maestro di musica.

Pietro Giuli l’ho imparato a conoscere soltanto nell’anno corrente mentre 
egli frequentava la libreria Sociale. A giudicare dal suo dialetto mi sembra che 
egli sia della Provincia di Brescia, ma non conosco le sue relazioni di famiglia. 
Egli deve però aver dei mezzi propri ed essere di buona famiglia giacché senza 
alcuna lucrativa occupazione vivea agiatamente. Avendogli in un colloquio 
esposto le mie circostanze critiche, egli era il primo che mi consigliava di non 
attendere le carte occorrenti, ma di ritornare anche senza recapiti a casa mia, e 
mi disse, che anche egli voleva venire in nostra compagnia dovendo andare in 
quest’istessa direzione. Egli viaggiava effettivamente con noi altri, ma giunti 
che fummo ad un casolare isolato della Valtellina il Giuli dichiarò di non poter 
andar più avanti sentendosi ammalato. Egli si fermò difatti in quella casa di 
legno, vicino alla quale però vi erano due altre case, una di pietra e l’altra di 
legno. Dopo quel momento non ebbi più notizie di lui, mentre avendo noi 
altri quattro continuato il nostro viaggio venimmo poi arrestati come ho detto 
di sopra. Il Giuli può essere un’uomo di 28 o trent’anni, di statura piuttosto 
alta, di corporatura media, di capelli castagno-chiari, piccoli mustacchi e bar-
ba fissa ma non lunga sotto il mento di color castagno, fronte bella spazio-
sa, naso aquilino alquanto grande, bocca media, viso oblungo, senza marche 
particolari; vestito di paletot nero, cappello bianco. Giuli deve aver già prima 
conosciuto il Calvi, giacché vedevo, che si trattavano famigliarmente. Al mo-
mento che nel casolare suindicato nella Valtellina il Giuli dovette per malattia 
separarsi da noi altri egli consegnò a Calvi le sue armi, cioè due pistole, ed 
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anche il suo taccuino, in cui diceva, che fossero contenute delle carte d’impor-
tanza. Il Calvi, non avendo luogo dove riporlo, domandò a noi altri chi di noi 
avesse comodo di portarlo fino a Malè. Questo taccuino, che effettivamente 
conteneva molte carte, mi venne poi perquisito al momento del mio arresto. Il 
color di questo taccuino non lo saprei indicare, mi pare però che era di color 
scuro, non avendolo veduto che di sera all’oscuro. Se poi il Giuli, si chiamas-
se Giuli, o se questo non fosse che un nome fittizio, non lo so, ma a Torino 
passava per Giuli Pietro. Del pari non saprei dire, se il Calvi sia effettivamente 
Calvi; durante il nostro viaggio io credevo che si chiamasse Maier avendo 
veduto nelle sue mani un passaporto a questo nome, e soltanto dopo seguito 
il nostro arresto egli durante il viaggio da Trento a Innsbruck ci dichiarò che 
si chiamava Calvi e che egli assumeva la responsabilità anche per il taccuino 
che, come sopra dissi, mi aveva dato in custodia. Il Calvi poi mi raccontava 
diverse particolarità di Padova e della sua famiglia e specialmente del fratello 
Andrea, che era mio condiscepolo, cosicché io non ho nissun dubbio, che egli 
effettivamente è Calvi. Se il Moratti conosca il Calvi come tale non lo so, ma 
ritengo per certo, che Fontana non lo conosceva anteriormente.

Preletto il presente interrogatorio Roberto Marin dichiarò di confermarlo 
e di non aver nulla da aggiungere, né da diminuire. Indi appose la sua firma.

Roberto Marin

Documento 16, b. 15, p. 33 22 settembre 1853

Belluno li 22 7.bre 1853
Costituto assunto al sacerdote Don Sebastiano Barozzi in basi al dispaccio 

dell’Imperial Regia Direzione di Polizia a Venezia; nº 1836; fattovi quindi 
estrarre il detto sacerdote dagli arresti della Regia Gendarmeria, e tradotto 
in una delle stanze della Regia Gendarmeria, previa ammonizione al vero, fu 
interrogato.

1. Sulle generali.
1. Mi chiamo Sebastiano Barozzi, del fu Pietro, d’anni 49, nato a S. Fior 

di Sopra nella provincia di Treviso e domiciliato a Saregnano nella comune di 
Belluno; sacerdote, incensurato.

2. Sul motivo del presente suo esame?
2. Trovandomi a Torino in giorni fra gli altri, diedi un soldo per elemosina 

a un certo Brunazzi che conosceva soltanto di veduta: avendomi veduto un 
certo Pultinello, mi disse ridendo:
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“Voi fate elemosina a quell’uomo che è possessore di 46/m lire Austriache,”io 
credetti ch’egli dicesse ciò per ischerzo, pur gli richiesi:

“ditemi, dite per giuoco o di buon senno?”
“io dico di buon senno, egli possiede per appunto quella moneta ch’io vi 

dissi, ed essendosi egli ammalato in Sardegna, fu molto vicino a scoprirmi il 
segreto per farmene un regalo, ma vedendosi star meglio, le mie speranze an-
darono in fumo e non gli potei più cavar parola.”

Io, trovando ancora questo vecchio, lo condussi in disparte e lo interrogai 
sopra ciò. Egli mi confessò la verità che possedeva bensì questo danaro, ma che 
non aveva mezzi per andarselo a prendere e goderselo, né ci fu modo né via 
ch’egli mi rivelasse il luogo dove lo aveva.

Io raccontai la cosa a certo Fortunati, e lo interessai a vedere se egli poteva 
farsi dire il luogo a ciò quel tesoro non dovesse così stare inutilmente sepolto. 
Egli cercò di trovarlo e tanto fece che alfin, a patti di avere anche egli quella 
parte che gli fosse bastante a vivere senza stenti, dichiarò ogni cosa. Intanto 
io ottenni, per grazia, da Sua Eccellenza il conte Maresciallo Radetsky di ri-
patriare. Allora fui chiamato e pregato a voler assumermi l’incarico di levar 
questo danaro da dove stava sepolto, poi disporlo secondo mi avrebbe indi-
cato, tenendo per me alcuna cosa per le spese che fossi per incontrare, e per 
rimunerazione della briga che mi prendeva.

Mi si dissegnò addunque il luogo, situato nel cimiterio vecchio di S. Gior-
gio di Carrara, a piedi d’una colonna cilindrica da quel lato che guarda alcuni 
molini. Io venuto a casa dopo qualche tempo incombenzai a voler far queste 
ricognizioni, un mio fratello domiciliato a Pianzano, il quale vi andò, ricercò 
minutamente del luogo, ma non vi trovò la colonna, né tracce al cimitero, 
bensì la chiesa, il muro di cinta statomi accennato, e in qualche distanza anche 
i molini, ma il segnale che più importava, era sparito.

Mio fratello mi scrisse una esatta descrizione del luogo, dalla quale non 
potendo veder così chiaro come l’avrei desiderato, la inclusi in una mia, la 
mandai al Fortunati, domandogli se ne aveva ulteriori dichiarazioni.

(Don Sebastiano Barozzi)
Egli rescrisse e disse qualche altra cosa a questo proposito, e una seconda 

volta invece di mio fratello n’andò per fare un’altra operazione il Conte Ercole 
Rudio, che anch’egli, dalla parte di suo figlio che si trovava allora a Torino era a 
cognizione di questo fatto, ma né pur egli, benchè si sia informato sottilmente 
e ch’abbia sagiato dove era la colonna e quando fu levata, e dove riposta, non 
venne a capo di niente, sicché il Fortunati si decise di fare venire appositamen-
te il vecchio Brunazzi da Torino per additare egli stesso il luogo ad uno di noi. 
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E questi, per quanto sappiamo, è partito da Torino e lo si aspetta a Pianzano a 
definire la cosa, per altro ancora non lo si vede.

3. Ci dice chi sia il sottoscritto Fort. in una lettera a lei diretta da Zurigo, 
in data 8 Agosto 1853.

3. Lo scrivente della lettera 8 Agosto 1853 è certo Fortunati Pietro, veneto, 
già ufficiale austriaco, ed ora dimorante fuori di stato in causa delle vicende 
politiche.

4. A porgere gli schiarimenti necessari per intendere ciocchè riguarda l’in-
trodotto amico Dem. medico e sua moglie?

4. L’introdotto Dem. medico, è il medico Demetrio di Sala, presso Padova, 
il quale, a quanto credo è uno degli esiliati, la di lui moglie è Felicita Bonvec-
chiato, e questa trovasi a Sala.

5. Chi siano gli introdotti Carlo, Signor Clemente, l’ammiraglio, Mauro e 
la Signora Freschi non che la Signora Luigia?

5. Carlo è il figlio del conte Ercole Rudio di Belluno, del Signor Clemente 
non mi sovvengo chi sia, l’ammiraglio è il sopranome col quale generalmente 
viene chiamato un Gogola, già Ufficiale di marina austriaca, ora tra gli emi-
grati, Mauro è il figlio del Signor Cappellari di Belluno, già guardia nobile, 
Signora Freschi non mi è personalmente nota, conosco però il di lei marito, 
conte Dottor Freschi, del Friuli, il quale, a quanto mi pare, è uno degli emi-
grati volontari, la Signora Luigia è la figlia del conte Ercole Rudio, che per 
qualche tempo nel Friuli dimorò presso un suo zio Conte Domini, dalla quale 
epoca sembra derivare la conoscenza delle due predette Signore.

6. In quale relazione trovasi Ella col nominato Fortunati?
6. La mia conoscenza con Fortunati deriva dall’aver tradotto assieme alcu-

ni libercoli d’istruzione per le strade ferrate e d’aver pranzato qualche tempo 
con lui dal signor Beltrami ed anche alla Società di emigrazione nella casa      
del Tasio.

7. Ci schiarisce il senso occulto del viglietto che principia “Reverendo” e 
termina con un nome illegibile come”Csottu fon[.]”?

7. Non mi ricordo niente affatto da chi e se a me sia stato mandato quel 
viglietto; potendo leggere la sottoscrizione, forse potrei rammentarmi.

Fatta lettura si ritirò la firma.
Don Sebastiano Barozzi
Parma
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Documento 17, b. 15, p. 34 bis 24 settembre 1853

Traduzione del pezzo Nº 34 bis.
Venezia, il 24 settembre 1853
In seguito del rispettato incarico dei 20 andante Nº 1836/prossimo passa-

to, l’umile sottoscritto si recò, approffittando della seconda corsa per Verona a 
Treviso, e di là in un a quel Commissario Superiore Bonifazio a Conegliano. 

Mediante informazioni ritirate dal Signor Comandante del posto di Gen-
darmeria di quel luogo, venimmo a sapere che il sacerdote don Giuseppe Ba-
rozzi di Belluno, indicato nel succitato incarico, abitava in Pianzano. Il Signor 
Commissario Superiore Bonifazio si recò quindi ancora nell’istessa notte a 
Pianzano, mentre io continuava il viaggio per Belluno.

Giunto a Belluno nella mattina del 21, mi portai tantosto dal Signor Com-
mandante della città e dal Signor Delegato Provinciale onde disporre l’occor-
rente di concerto con essi, come mi fu prescritto.

Coll’intervento del Signor Commissario Superiore Martini e del signor 
primo tenente della Gendarmeria, si fecero indagini per eruire l’indicato Don 
Giuseppe Barozzi, Luigi Conte Rudio ed Enrico Fabbrici e si rilevò che a Sa-
regnano presso Belluno abitava bensi un Barozzi, ma don Sebastiano Barozzi, 
fratello del Giuseppe e che questi è quel medesimo che nei trambusti politici 
fuggì nell’estero, indi ripatriò in seguito di accordato permesso, e presente-
mente, osserva un contegno incensurabile, motivo per cui il Signor Delegato, 
atteso anche la di lui situazione bisognevole, si trovò determinato di interce-
dere per lui presso le Superiorità.

Un conte Luigi Rudio non è conosciuto nella provincia di Belluno, ma 
bensì un conte Ercole Rudio, il quale anche avanti pochi giorni, fu perquisito 
senza risultato.

Il nome Fabbrici poi è del tutto ignoto.
Fu quindi, d’accordo, deciso di procedere alla perquisizione domiciliare 

tanto presso Sebastiano Barozzi, quanto presso il conte Ercole Rudio, abben-
chè i loro nomi di battesimo non corrispondano coi designati e di eseguirla 
nella notte seguente e ciò pel motivo che Sebastiano Barozzi tiene la sua abi-
tazione sur una collina di Saregnano, donde può scorgere tantosto quello che 
si avvicina e quindi gli sarebbe rimasto sufficiente tempo onde allontanare 
oggetti sospetti.

Giunto alle ore 8 di sera inosservatamente fino alla porta di casa del Ba-
rozzi, in un a due gendarmi ed al cursore comunale, entrai con essi nella di lui 
abitazione, nella quale trovammo oltre di lui ancora un secondo suo fratello 
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pure di nome Sebastiano, e il di lui fratello minore Giuseppe di Pianzano e la 
di lui economa.

Nella perquisizione praticata nella presenza dei due sacerdoti in tutte le 
località della casa e finalmente sulla loro persona si rinvenne:

1. Una lettera originale di quel Pietro Fortunati che fu arrestato nella valle 
del Sole, in data Zurigo 8 agosto 1853.

2. Una lettera del noto esaltato sacerdote G.B. Luciani detto Sacchett di 
Vallata, 30 agosto 1850.

3. Una lettera d’un certo Napoleone in data Torino 16 marzo 1853.
4. Una lettera firmata Angelo in data S. Fior, 2 marzo 1850 nella quale evvi 

cenno di una vicina rivoluzione in Milano.
5. Un libretto intitolato =Sunti del regolamento d’istruzione Scuola del 

Soldato.
6. Finalmente sulla persona del don Sebastiano Barrozzi venne ritrovato un 

viglietto di tenore inintelligibile e con una firma non leggibile.
Essendo posta fuori di ogni dubbio la relazione di don Sebastiano Barrozzi 

con Pietro Fortunati mediante la lettera ad 1. e non potendo il Barozzi giu-
stificare il possesso ed il senso del viglietto ad 6., fu arrestato e custodito nella 
caserma di Gendarmeria.

Indi si passò alla perquisizione contro il conte Ercole Rudio, al quale però 
nulla si rinvenne se non un viglietto, manifesto brano d’una lettera, il quale 
fa cenno d’una confidenziale relazione della famiglia Rudio con Sebastiano 
Barozzi senza però comprometterla.

Nella mattina del 22 sentii a protocollo l’arrestato e nel suo esame espose 
la storia relativa ad un tesoro che dovrebbe essere sotterrato presso S. Giorgio 
di Carrara, provincia di Padova, ed indicò pure la sua relazione colle persone 
indicate nelle lettere.

Essendo rimaste infruttuose le indagini onde eruire chi e dove sia il no-
minato Fabbrici, feci ritorno nella mattina del 23 consegnando l’arrestato pel 
trasporto all’Imperial Regia Gendarmeria.

Questo risultato mi onoro di sottoporre a Vostra Signoria Illustrissima.
Parma, manu propria
All’Illustrissimo imperial regio Signor Consiglier di governo e direttore di 

Polizia Emilio Nobile de Blumfeld, in Venezia.
Nº 1897 p.p./ Pres. 25 7bre 1853.
Per traduzione conforme all’originale testo tedesco.
Mantova, 8 luglio 1854.
Giorgio Nestor, facente funzione Aggiunto.
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Documento 18, b. 15, p. 35 26 settembre 1853

Imperial Regia Direzione di Polizia, Venezia li 26 settembre 1853.
Continuazione del costituto assunto a Belluno li 22 mese corrente col Sa-

cerdote Don Sebastiano Barozzi.
Previa lettura di quel costituto fu il Sacerdote Don Sebastiano Barozzi do-

mandato se egli conferma la sua deposizione e se ne abbia qualcosa da cam-
biare o da aggiungere.

1. Confermo pienamente che è verità quanto esposi a Belluno al signor 
Comissario.

2. Da dire chi era il porgitore della carta trovatagli adosso nell’atto della 
perquisizione pratticata nella sua abitazione il 21 mese corrente e che principia 
colla parola “Reverendo”.

2. Ho detto a Belluno di non ricordarmi ne di sapere se quel biglietto fosse 
diretto a me o che si volesse dire, infatti mi pareva impossibile che fosse uscito 
dalla mia tasca, ma riandando poi fra me stesso le cose passate e chiamando a 
rasegna tutto ciò che mi potesse essere intravvenuto, m’accorsi che quel gillé 
che indossava allora, era sol quatro giorni che lo aveva vestito, poiché in tutta 
l’estate io non avea mai portato altro che il sopra abito, essendo troppo pesante 
e non della stagione, e di ciò possono essere testimoni, per additare una fami-
glia, i signori Bartoldi in casa di cui andava 3 volte la settimana. Che il gillé 
lo abbia recato da Turino, puo essere testimonio monsignor Filippo Artico, 
arcivescovo d’Asti, che me lo donò.

Portandomi adunque da questo incidente a pensare agli affari e vicende di 
Torino, mi si ramenta che una famiglia nobile che allora dimorava in Turino 
mi confido, piangendo e sospirando, l’accidente toccato ad una sua  figlia, cioè 
di essere stata ingravidata dal suo amante, pregandomi a volermi adoperare in 
tutto quello che io potessi accioche il fatto stesse nascosto, e il bambino che 
fosse per nascere avesse ad essere nutrito e custodito. Posto ciò, ed avendo io 
aciettato di fare tutto il possibile, mi occorse di ricevere così questo come altri 
biglietti di simil genere, scritti in modo che dovessi io intendere e non altri di 
ciò che si trattasse.

In questo si trattava di recarsi insieme con un vetturale dalla balia che do-
veva lattare il bambino e la famiglia, naturalmente, avrebbe dovuto provvedere 
l’occorrente. Il porgitore del biglietto era un veturino che è venuto a trovarmi 
al teatro Suterra, al terzo piano, dove si dimorava in casa di Monsiu Torta.

Chi però sia lo scrittore del biglietto io non lo so. Potrebbe anche darsi che 
questo biglietto significasse un’altra cosa simile a queste, cioè che mi dovessi, 
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insieme con questo od altro vetturale, recare medesimamente dalla balia per 
vedere la fanciula che era amalata da una eruzione cutanea, cagionata dalla 
lordura delle orine e che minacciava cancrena, a trovar la quale col vetturale 
io mi sono recato al ponte della Stura, che è da quella parte che si dice porta 
d’Italia, circa 4 miglia piemontesi lontano della cità. Lo scrittore del biglietto 
deve essere un famigliare o un vicino della famiglia.

3. Da dire il nome della famiglia di cui si tratta e d’insieme l’epoca in cui e 
nato l’ora racontato da Esso Escusso

3. La famiglia è dei conti Vimercati dalla città di Venezia. Io ho datto la 
mia parola d’onore a questa famiglia a non pallesare mai il fallo della sua figlia, 
ma le circostanze in cui mi trovo presentemente mi costringono a farlo. Io 
prego percio di trattare questo affare con ogni possibile delicatezza, a cio non 
venghi macchiato l’onore e la reputazione della famiglia ne io tratatto dalla 
medesima come spergiuro. Il caso raccontato da me è nato nel 1852.

4. Chi è “l’Angelo” di cui una lettera datata S. Fiore, 2 marzo 1850, fu 
trovata fra le carte di esso Esso Escusso

4. L’Angelo è mio fratello minore abitante in S. Fior ove fa il maestro di 
scuola.

5. Chi è il “Napoleone”firmato nella lettera datata: Turino 16 marzo 1853.
5. Il Napoleone è il già uffiziale (Sebastiano Barozzi) austriaco Stuchi Na-

poleone che si occupa colà coi lavori letterari. La mia relazione collo Stucchi 
ebbe principio dall’avere egli abitato tre o quatro mesi circa nel piano dove io 
abitava.

6. Chi è il G. B. Luciani che scrisse a Esso Escusso la lettera 30 agosto 1850 
da Sacchet di Vallata.

6. G. B. Luciani è un giovine sacerdote che scrisse un articolo intorno la 
traduzione della Messiader di Klopstock da me tradotto e lo mandò perche 
fosse inserito nel giornale il Vaglio, ma non so se per essere stato troppo lungo, 
od altro, non venne inserito.

Sebastiano Barozzi 
Letto, firmato e chiuso                        Jenko[...]              vertatur
Continuato li 27 settembre 1853.
Avendo il detenuto Don Sebastiano Barozzi fatta la richiesta di essere sen-

tito per dare ancora alcuni schiarimenti fu fatto condurre inanzi ed invitato di 
esporre quello che avesse a dire.

Il luogo dove abita la balia è situato circa due trar d’archibugio a sinistra 
venendo da Turino dopo passato il ponte della Stura, ponte che ha dai lati 
marciapiedi di cotto un poco logori. La casa è piutosto povera, con pogioli di 
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legno dinanzi, con scala erta di legno alquanto malagevole a salirvi. Mi sembra 
che il suo marito della balia sia di condizione stradaiuolo e la balia, sua moglie, 
nonche una delle sue figlie, sembrami abbiano un pocco di gozzo.

Il Pultinello o Putinello, che mi espose che quel vecchio Brunassi o Bru-
nazzo o Brunazzi era possesore della accenate sommo (!) nel mio costituto 
di Belluno, fa il mestiere di Inverniciatore o colloritore di carrozze presso un 
negozio, fu soldato o caporale austriaco nel Regimento Ferdinando d’Este al 
quale, secondo che lo intesi parlare, apparteneva anche il tenente Napoleone 
Stucchi. Potrebbe darsi che questo Brunazzi non avendo nessun mezzo per far 
il viaggio sia stato assistito dal Dottore Demetrio Mircovich, in ogni caso egli 
o il Putinello saprano certo e per dove sia egli partito, ed è da presumersi che 
sappia qualche cosa di ciò anche la moglie Felicita Bonvecchiato.

In confermazione e schiarimento di quanto esposi di sopra, risguardante 
la cosa del Conte Vimercati, posso aggiungere questo incidente: prima che io 
partissi da Turino egli mi disse che forse quando sarò a casa mi pregherebbe di 
procaciargli vicino alla mia abitazione una buona famiglia che vi conoscessi, la 
quale potesse nutrire ed allevare la bambina, e questo desiderava perche non 
potendola egli stesso ritenere a casa, amava meglio che imparasse i costumi e 
la lingua veneta che piemontese, che questo sia verità potrebbe emergere da 
una lettera che io gli scrivessi sopra questo proposito, od altri in mio nome, 
dicendogli che io, per esempio, gli avrei aportata un ottima famiglia per quella 
cotal bambina, di cui egli sa e che io stesso gli ne avrei cura e gli sarei, così in 
questa circostanza come gliene fui in altra buon servitore ed amico, pregando-
lo gentilmente d’una risposta.

Il conte abita in Turino e quando io partii dimorava sotto il portico a sini-
stra andando verso il Po, in principio di Piazza Vittorio. 

D. Sebastiano Barozzi                  Jenko f
ad [...]8 

Documento 19, b. 15, p. 7 25 settembre 1853

Imperial Regio Commissariato Superiore di Polizia in Sondrio.
Adempiendo al rispettato suo incarico contenuto nel Decreto di ieri, sta-

to emesso e comunicato ad un ora dopo la mezza notte, e giusta le datemi 
istruzioni, tosto partì per Tirano in compagnia di questo signor Iº Tenente di 
Gendarmeria ed arrivai colà in sul farsi del giorno. I giornalieri, contadini ed 
operai già si alzavano, ed inopportuna si vedeva l’ora di assicurarsi della Casa 
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del Conte Ulisse Salis. Entrati pertanto direttamente in quartiere della Regia 
Gendarmeria, comunicai l’emergenza al Sergente, il quale soggiunse che nella 
giornata antecedente non l’aveva mai veduto.

Ritenuto adunque l’ora inopportuna di andare alla casa, e l’incertezza se o 
meno ivi si trovasse d’accordo col nominato Signor Iº Tenente, ho incaricato due 
Gendarmi della Brigata perché colla sola sciabola si aggirassero con indifferenza 
attorno per le contrade che davano accesso alla Casa senza però perdere mai di 
vista la porta principale e che mentre sortiva dovessero accompagnarlo con qual-
che pretesto nel quartiere ed intanto il Signor Sergente Pagani teneva d’occhio 
il Caffettiere Antonio Zanetti, che già si era alzato e che si trovava nella bottega.

Infatti verso le ore 7. sortiva il Salis e preso nel mezzo dai due Gendarmi 
e dal signor Pagani che in quel momento si trovava pure egli a poca distanza 
veniva condotto nel quartiere. Appena accortomi che ascendeva la scala del 
Quartiere, con due gendarmi mi recai immantinenti alla casa del Salis per la 
perquisizione, ed il nominato Sergente con altri, passavano alla bottega del 
Zanetti, che ebbero pure a costituirlo in istato d’arresto, e fatti indilatamente 
approntare due mezzi di trasporto, dal ripetuto signor Iº Tenente vennero 
come ben sà fatti tradurre alle di Lei dipendenze.

Siccome quattro Gendarmi furono incaricati della traduzione, così si man-
cava di forza per eseguire contemporaneamente le perquisizioni alle due case 
di abitazione dei detenuti, e quindi ho incaricato l’Ufficiale Perlustratore Si-
gnor Maffi perché, con un Gendarme facesse ritirare nella casa Zanetti tutti gli 
individui di famiglia nella sala da bigliardo, con impedire che nessuno entrasse 
nelle stanze prima del mio arrivo colà, e così disposto, il Sergente e l’Ufficiale 
Perlustratore si portarono in casa Salis e mi sussidiarono nella perquisizione 
che ebbe a durare all’incirca tre ore e fu eseguita minutissimamente ma senza 
alcun risultato, come era a prevedersi ad eccezione che si trovò un foglietto che 
allude alla epoca della rivoluzione del 1848. e di una lettera del signor Giovan 
Battista Caimi di qui diretta al Salis, che lo notiziava dei fatti di Milano del 6. 
febbraio, che ho creduto di sequestrare quantunque sembrami inconcludente 
e che qui unisco. Avendo poi rilevato che il Salis teneva altra casa campiva 
nella contrada dei frati in poca lontananza dall’abitato mi sono portato a per-
quisire anche quest’ultima ma collo stesso effetto.

Passati di poi alla casa Zanetti si eseguì sempre coll’aiuto dell’Ufficiale Per-
lustratore, Sergente Pagani e Gendarmi la stessa operazione, senza nulla repe-
rire, ad eccezione di una lettera pervenuta da Torino, da un suo fratello per 
nome Valentino, la quale parla di spedizione di oggetti che non ha indicati e 
che pure qui compiego.
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Non ommisi poi di procedere alla visita domiciliare presso il possidente pure 
di colà Negri Luigi gravemente sospetto in politica, e zio del Zanetti ma pure 
riescì senza frutto. In tale incontro ho potuto conoscere dal contegno del Negri 
essere una persona assai scaltra, e che per essere di un carattere pronto, soffocava 
nel cuore gl’impeti del veleno che racchiude contro il Governo Imperiale.

L’arresto del Salis fu eseguito con tanta destrezza che per tutto il tempo 
che durò la perquisizione, quelli di casa non si accorsero del suo arresto e 
mostrarono ogni indifferenza della misura, che veniva eseguita in modo ben  
sì leggero sul loro volto, o che sono ignari delle relazioni e corrispondenze 
dell’Ulisse o che erano sicuri che in casa non si trovava alcun che di poterli 
compromettere, mentre nella casa del Zanetti, la cui famiglia è composta di 
sole donne, si scorse la massima agitazione, probabilmente però perché erano 
già conscie dell’arresto.

In quanto al Maurizio Quadrio, feci ogni indagine a Tirano e nel ritorno 
anche a Chiuro ed ho potuto accertarmi che dopo il 1848 non si è mai lascia-
to vedere in quei d’intorni e nemmeno si è mai divulgata alcuna notizia ove 
potesse trovarsi, asserendosi ma solo vagamente, che egli ora si trovi a Londra 
ora nel Piemonte ed ultimamente nella Svizzera.

Unisco il Presente Verbale d’arresto e delle fatte perquisizioni in union al 
passaporto svizzero del quale trovasi in possesso il Zanetti per essere Cittadino 
Svizzero ma da anni dimorante a Tirano e mi lusingo di avere con ciò compati-
bilmente adempiuto alle di Lei ingiunzioni e mi protesto con tutto l’ossequio.

Sondrio, li 25 settembre 1853.
L’Imperial Regio Commissario Superiore di Polizia, Birago.
All’illustrissimo signor De Stiller Cavaliere, imperial regio Maggiore Co-

mandante Militare in Sondrio.  

Documento 20, b. 15, p. ad 7 24 settembre 1853

Nome Salis conte Ulisse e Zanetti Antonio
Stato Ammogliati.
Professione, Il Iº Ingegnere ed il 2º Caffettiere.
nativo di il Salis di Tirano, ed il Zanetti di Poschiavo-Svizzera.
arrestato dal sergente Pagani, Vice Caporale Scarduelli e gendarme Baranzelli.
dietro qual ordine della Direzione della Polizia in Milano del 23 settembre 

1853 nº 7506, Sez. e P. S., Stato reso ostensibile dall’Imperial Regio Commis-
sario Superiore di polizia di Sondrio.
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Testimoni -------  
Processo verbale.
Questo giorno 24. settembre 1853. alle 8 antimeridiane. L’Imperial Re-

gio Commissario Superiore di Polizia in Sondrio, Birago Francesco, in unione 
all’Imperial Regio Iº Tenente Liukovic, Comandante questo Pelotone di Gen-
darmeria inerendo ad analogo incarico avuto dall’Imperial Regio Comando 
Militare si sono recati in Tirano e resa ostensibile la nota 23. andante, N 7506. 
dell’Imperial Regia Direzione della Polizia in Milano diedero le disposizioni per 
l’arresto di Zanetti Antonio ed Ulisse Salis di questo Borgo, che venne effettua-
to in quest’oggi dal Sergente Pagani, col Vice Caporale Scarduelli e Gendarme 
Baranzelli, mentre gli altri Gendarmi di questa Brigata con altri due addetti al 
Posto della Trescuda, venivano collocati in luoghi opportuni onde i nominati 
Zanetti e Salis non sfuggissero alla pubblica forza. Immantinenti al seguito ar-
resto, dall’Imperial Regio Signor Commissario superiore, assistito dall’Ufficiale 
Perlustratore Signor Giuseppe Maffi, dal sergente Pagani, e da quattro altri Gen-
darmi [...] degli arrestati facevano indagini per ogni angolo delle Case Scrittoi, 
Cumò, Bauli, indumenti ecc. ecc., ma non venne dato di rinvenire alcunché 
di interessante le viste di Alta Polizia, avendo perquisito anche altra Casa di 
Campagna di proprietà Salis nella contrada dei frutti, pure con esito sfavorevole.

Successivamente passò a perquisire la casa del possidente pure di questo 
Borgo Luigi Negri altro dei sospetti in politica ma pure senza esito.

I detenuti vennero dippoi fatti tradurre con separati mezzi di trasporto a 
Sondrio a disposizione del prelodato Imperial Regio Comando Militare.

Per riguardo a Maurizio Quadrio, sino dall’epoca del ritorno delle Truppe 
Imperiali in Lombardia scomparve dal comune di Chiuro, sua patria, né mai 
più si lasciò vedere per quanta occulatezza si sia mantenuta e dalla Regia Gen-
darmeria e dall’autorità di Polizia; né si è potuto scoprire ove possa trovarsi 
attualmente.

Fatto, letto e chiuso nel nostro Quartiere di Tirano, alle ore 11. antimeri-
diane del giorno mese ed anno retro indicato.

Birago, Imperial Regio Commissario Superiore, Maffi, ufficiale Perlustra-
tore, Pagani Sergente.

Documento 21, b. 15, p. 9 26 settembre 1853

Imperial Regia Direzione della Polizia.
Milano, il 26 settembre 1853.
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In altra delle stanze dell’ufficio della Sezione I.a
venne introdotto un arrestato
il quale è dell’apparente età
d’anni 35
di statura media
corporatura proporzionata
capelli castano scuri
fronte alta
sopracciglia castane
occhi castani
naso regolare
bocca media
mento tondo
barba castano scura
viso oblungo
ha per marche particolari...
ed è vestito...
Ammonito secondo la legge al vero, venne interrogato.
1. Sulle generali.
R. Sono e mi chiamo Antonio Zanetti
soprannominato------------------------
figlio del vivente Isidoro e Teresa Negri
nato e domiciliato in Tirano (Sondrio)
d’anni 32.
di professione caffettiere
religione cattolica
stato ammogliato con Luigia Curti
abitante in Tirano.
2. Come si trova arrestato?

R. Nella mattina di sabbato ultimo scorso 24 corrente, trovandomi nella 
bottega di Caffè che io conduco nel nominato paese di Tirano, vi venne un 
Gendarme il quale mi disse che mi richiedeva il suo Sergente, e mi invitò a 
seguirlo. Giunto sulla piazza mi trovai difatti un Sergente di Gendarmeria il 
quale  mi condusse seco adducendo che gli abbisognavano delle notizie sopra 
un individuo; ma strada facendo mi palesò che io era in istato di arresto e 
come tale venni fatto scortare all’Imperial Regia Delegazione di Sondrio.

3. Int. Se Esso Escusso sia Suddito Austriaco o d’altro Stato.
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Ris. Io veramente non so se legalmente appartenga a questo Stato o sia an-
cora a ritenersi cittadino Svizzero; fatto si è che dal 1815 in poi la mia famiglia 
ebbe sempre stabile dimora in Tirano, ove tengo come dissi esercizio da caffè 
e sono iscritto in quell’anagrafe, ed anche mio padre tenne aperta bottega di 
cottonerie e pannine in Tirano stesso ed al luogo denominato la Madonna 
di Tirano, e che tanto io che i miei fratelli abbiamo adempiuto ai doveri di 
coscrizione in questo Stato.

4. Int. Se conosca il motivo del suo arresto.
Ris. Ignoro assolutamente il motivo dell’attuale mio arresto, né lo so punto 

immaginare dacchè per quanto interroghi la mia coscienza non trovo di esser-
mi per nulla compromesso in faccia alla legge.

5. Int.: Se esso abbia un fratello di nome Valentino, e dove trovasi attual-
mente.

Ris. Egli trovasi a Torino in qualità di giovane di studio della ditta Bonafus 
e Compagni, ditta che ha studio anche in questa Centrale.

6. Int. Se Esso Escusso fosse in carteggio col nominato di lui fratello nell’A-
gosto prossimo passato.

Ris.: Infatti nell’Agosto prossimo passato ebbi a commetergli l’esazione d’un 
mio credito di circa franchi 40 che mi si devono da certo Lucchini di Grossotto, 
per cessione fattami da mio padre, dacchè il detto Lucchini pure trovasi in Tori-
no, ma non poté esigerlo come da suo riscontro dello stesso mese.

7. Esibitagli la lettera in data 8 Agosto, firmata Valentino Zanetti perqui-
sita in sua casa nella circostanza del suo arresto, fu

Int. Che ne dica.
Ris. Questa è appunto la lettera di mio fratello che ricevetti nell’Agosto 

prossimo passato in riscontro ad una mia colla quale lo aveva interessato dell’e-
sazione del suddetto credito.

8. Dettogli: Dal tenore della lettera esibitagli, chiaro si scorge che due fos-
sero gli affari da lui commessi al fratello Valentino, l’uno rapporto all’esposto 
credito verso il Lucchini di cui dava evasione nella lettera stessa, e l’altro per 
la spedizione di cose non precisate, che il fratello, giusta la lettera stessa, si 
riservava di eseguire in seguito. Voglia pertanto manifestare di che trattasse là 
spedizione accennata nel 1º periodo della lettera che tuttavia gli si esibisce per 
un più attento esame.

Ris. Nella lettera mio fratello si sarà espresso male, ma assicuro che io non 
gli ho data altra commissione che quella d’esigere il mio credito dal Lucchini.

Letto, confermato, sottoscritto, fu rimandato agli arresti.
Somaruga, Aggiunto                        Antonio Zanetti                           [...]
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Documento 22, b. 15, p. 123 bis. 26 settembre 1853

Imperial Regio Giudizio Militare dell’Alto Comando della città e fortezza
Verona il 26 settembre 1853.
Costituto sommario di Pietro Calvi
Omissis
Sulle Generali
R. Sono Pietro Calvi, nativo di Briana, Provincia di Padova, distretto di 

Noale, d’anni 36, cattolico, celibe; fui educato nell’Imperial Regia Accade-
mia degli Ingegneri a Vienna, ove entrai nel 1829, rimanendovi per anni 6 
e mesi 5 o 6 e sortendo nel settembre 1836. Fui poi inserito colla carica di 
alfiere nel reggimento d’infanteria Barone Wimpffen nel quale verso la fine del 
1847 avanzai a primo tenente. Nel marzo del 1848, allorquando il reggimento 
stanziava a Gratz, dimandai la mi[a] dimissione senza conservare il carattere 
d’uffiziale, ed in pari tempo chiesi un permesso per tempo indeterminato, che 
mi fu anche accordato dal Comando generale per Venezia.

Partii da Gratz e giunsi verso la metà di Aprile a Venezia già occupata dai 
rivoluzionarii. Ivi entrai in servizio della già proclamata repubblica conser-
vando il rango di primo tenente; in seguito avanzai fino al grado di tenente 
colonello e commandai in questa qualità un corpo contro le imperiali regie 
truppe austriache. Durante l’assedio di Venezia mi trovai in questa città e pre-
si parte nella difesa contro le imperiali regie truppe austriache. Allorquando 
però nell’Agosto del 1849 ebbe capitolato la città di Venezia, mi recai con altri 
fuggitivi nella Grecia, prima a Patras e poi a Atene, ove rimasi fino alla metà 
del Febbraio 1850.

Indotto però dalla cura di provvedere alla mia futura esistenza, abbandonai 
la Grecia imbarcandomi per Genova. Giuntovi verso la fine del Febbraio mi 
recai dopo una breve dimora a Torino, ove arrivai nel giorno 2 Marzo 1850. 
A Torino dimorai fino all’anno 1853 mantenendomi per tutto quel tempo col 
mezzo di una piccola pensione che mi venne pagata dal governo sardo fino 
agli ultimi mesi e questo mediante i tenui guadagni che mi fruttavano i lavori 
letterarii.

Avverto, che la mia carica di tenente colonello nell’armata veniziana non ven-
ne riconosciuta dal regio governo sardo; peraltro percepii una pensione alquanto 
maggiore di quella di uffiziale di minor rango. La pensione variò ogni anno e 
nell’ultimo tempo avanti la mia partenza percepii 40 franchi al mese. Allorquan-
do nel giorno 16 marzo abbandonai il Piemonte recandomi nella Svizzera, mi 
venne anticipato la pensione per mesi 6. Allorquando nel Marzo anno corrente 
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vennero espulsi varii individui dagli stati sardi, presi anch’io la risoluzione di 
abbandonare Torino, andai a Ginevra e di là dopo circa mesi 2 ½ a Zurigo, ove 
rimasi fino al 22 agosto; indi mi recai a Coira e feci in allora il viaggio per l’En-
gadina passando i paesi di Samaden, Cernetz e S. Maria per giungere passando 
i monti nel Tirolo e poi nel Veneto. Non potei raggiungere questo mio scopo 
essendo stato arrestato a Cogolo nel Tirolo dall’Imperial Regia Gendarmeria e 
tradotto a Cles, Trento ed Innsbruck e finalmente a Verona. Allorquando fui 
arrestato a Cogolo si trovarono nella mia compagnia 3 altri individui di nome 
Luigi Moratti, Roberto Marin ed Oreste Fontana. Conosceva gli ultimi due di 
vista, avendoli veduti più volte a Torino, senza star con essi in qualsiasi più vicina 
relazione. Il Moratti lo ebbi a conoscere a Zurigo e ciò superficialmente, senza 
mantenere più intimo commercio con lui. Li trovai tutti a Coira e siccome aveva 
inteso che essi volevano fare un viaggio nella medesima direzione, ci siamo uniti. 
Nella loro compagnia era un quarto da loro chiamato Pietro Giuli che voleva 
pure fare lo stesso viaggio assieme agli altri. Questo Giuli però rimase indietro 
dopo la prima marcia dichiarando di avere la febbre; non saprei poi precisare 
ove sia rimasto, giacchè passato il confine errammo sempre nei monti facendoci 
indicare la via dai contrabbandieri e non passammo presso alcun paese grande 
ma soltanto presso case isolate, in una di queste rimase il Giuli.

Noi altri continuammo la via ed in un sabbato di sera se ben ricordo nel 
16 o 17 arrivammo a Cogolo, ove entrammo tantosto nell’albergo situato nel 
mezzo del paese, la cui insegna non mi è nota.

Una mezz’ora circa dopo fummo sorpresi dall’imperial regia Gendarmeria 
e ci lasciammo arrestare senza opporre la minima resistenza, abbenche soltanto 
due gendarmi intraprendessero l’arresto e noi tutti fossimo armati.

Fummo tantosto perquisiti. A me furono appresi molti effetti che aveva 
meco cioe:

1. Un passaporto sul nome di Jacob Maier rilasciato dal Cantone Zurigo. 
2. due canocchiali. 3. una carta topografica del regno lombardo – veneto. 4. 
una carta geografica della Svizzera. 5. un apparato da scrivere coll’occorrente 
materiale. 6. un sacco con biancheria. 7. un pajo di uguali pistole colla mac-
china per fondere le palle. 8. un portafoglio. 9. un libbro di notizie. Gli ultimi 
due pezzi all’atto del mio arresto si trovavano in possesso del Marin al quale 
li avevo consegnati onde li custodisse, avendo egli da portare meno effetti. Il 
portafoglio era bruno - oscuro e il libbro di notizie violetto.

Inoltre mi fu appreso un plico di carte involte in carta bianca contenenti 
diversa corrispondenza. Queste corrispondenze erano di natura politica ed io 
sono pronto di dire la verità intorno al modo, in cui le ebbi.
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Fra le medesime si trovano diverse lettere di Kossuth e di Mazzini, ai quali 
anch’io scrissi più volte.

Avanti tutto però devo avvertire, che fino al 1852 non mi sono mai occu-
pato di politica. Io fui soldato, ed anche durante il blocco di Venezia non mi 
sono mai curato d’altro se non del mio servizio in qualità di soldato, e cosi 
pure non mi immischiai nel Piemonte nei vari intrighi politici. Nella prima-
vera del 1852 feci a Torino la conoscenza di un emissario Kossuthiano che era 
stato imperial regio ufficiale e che si chiama Stefano Thür. Lo stesso mi disse di 
aver avuto dal Kossuth l’incarico di arruolare alcuni già uffiziali acciocchè nel 
caso dello scoppio della rivoluzione prendessero le armi e si mettessero dalla 
parte dei ribelli. Ciò, si era in quel tempo in cui era voce generale, che nella 
Francia scoppiasse un movimento. Il detto emissario chiese anche a me, se nel 
caso d’una insurrezione fossi pronto a riprendere il servizio ed io vi acconsen-
tii. L’emissario partecipò il mio consenso a Kossuth ed io stesso diressi allo 
stesso alcune righe ripetendo ciò che aveva già detto all’emissario. In seguito di 
questo mio scritto ebbi la risposta del Kossuth in data Londra 4 ottobre 1852, 
la qual lettera trovasi fra le carte che mi furono apprese. In questa lettera si 
contenevano molti cenni come io stesso poteva essere attivo in una futura in-
surrezione e propagare la medesima. Non mi ricordo se io abbia dato risposta 
a Kossuth direttamente o mediante il suo agente; certo si è, che gli ho parte-
cipato il mio parere sulle sue offerte e proposte; mi sovvengo pure di avergli 
partecipato, che l’armamento e l’organizzazione nel Piemonte sia impossibile a 
mio modo di vedere. Per quanto risquadra l’incarico relativo al suo prestito gli 
risposi di non avere connessioni onde poterlo appoggiare in qualsiasi modo.

Fu poi questa l’unica volta che corrispondeva direttamente con lui; più tar-
di poi cioè nell’Agosto anno corrente ricevetti una sua lettera in data Londra 
16 febbraio 1853. Questa lettera è scritta in lingua tedesca con lettere latine3.

In seguito alla mia corrispondenza con Kossuth feci anche la conoscenza di 
Mazzini, ed il Kossuth deve anzi aver parlato di me con quest’ultimo giacchè 
io ricevetti per mezzo dell’emissario Kossuthiano in Torino, il sopraindicato 
Thür, una nomina del Comitato Nazionale italiano, la quale è datata da Lon-
dra li 4 ottobre 1852, e sottoscritta da Mazzini e Saffi.

In questa nomina mi si partecipa essere io stato destinato in Commissario 
organizzatore per le provincie del Friuli e di Padova, coll’incarico di dirigervi 
l’organizzazione militare in caso dello scoppio di una rivoluzione in Italia, col 

3 Il protocollo continua scritto da altra mano.
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diritto anche di conferire provvisoriamente le cariche ed i gradi. Io accettai tale 
incarico, che però non potè essere effettuato giacchè gli avvenimenti di Francia 
cangiarono tutte le circostanze, e venne anche più tardi disciolto il Comitato 
Nazionale ed eretto invece il Comitato d’Azione, locchè nacque principalmen-
te per la male riuscita sollevazione milanese del 6 febbraio 1853. All’epoca in 
cui doveva succedere tale sollevazione, io mi portai a Lugano, dove, come si 
sapeva trovavasi Mazzini, e dove anzi egli stesso mi aveva chiamato.

Arrivai la sera del 6 febbraio a Lugano, ma solo nel giorno 7 potei parlare 
con Mazzini mentre io era arrivato a troppo tarda notte per poter rintraciarlo 
ancora in quel giorno. Il giorno successivo però mi recai alla sua abitazione, 
ed allora egli nulla sapeva ancora dell’accaduto di Milano, e solo la sera del 
7 mentre io mi trovava al mio albergo egli mi scrisse un piccolo viglietto col 
quale mi partecipava che l’attentato in Milano era andato fallito e mi diceva 
di ritornare in Piemonte. Io accorsi tosto da lui nella sua abitazione e rilevai 
colà dalla sua bocca la mala riuscita dell’impresa. Io ritornai a Torino, senza 
più sapere qualche cosa di preciso di Mazzini mentre ora l’una ora l’altra cosa 
si vociferava sul luogo della sua dimora. Nel Marzo dell’anno corrente come 
dissi da bel principio abbandonai il Piemonte per evitare un bando formale del 
governo Sardo, e mi recai a Ginevra ove mi trattenni per due mesi e mezzo, e 
poscia a Zurigo ove arrivai ai primi di Giugno. 

Fino al mio arrivo in Zurigo io non aveva ricevute più lettere da Mazzini 
dopo la ultima nostra separazione, e non aveva con lui alcuna corrispondenza 
politica, sebbene egli indirettamente per mezzo di terze persone mi facesse 
salutare, per cui mi accorsi ch’egli si ricordava di me. Nell’Agosto dell’anno 
corrente ricevetti una nuova nomina da parte del Centro d’Azione in Londra 
datata li 10 Agosto anno corrente e sottoscritta da Mazzini, in seguito alla 
qual nomina io veniva destinato in Commissario del Partito d’Azione nella 
circoscrizione superiore del Veneto compreso tra Belluno, Pieve di Cadore ed 
Udine, e Condottiero Supremo delle bande nazionali che vi sorgessero.

Io accettai tale incarico però solo condizionatamente, cioè colle condizioni 
che nella popolazione ci esistesse una tendenza per intraprendere una solleva-
zione, e che tale sollevazione dovesse intraprendersi allora soltanto, quando in 
un altro paese fosse stata presa con successo l’iniziativa, ed anche colla condi-
zione che io venissi munito di denari ed armi.

Io aveva già prima partecipato a Mazzini queste mie viste, cioè quando 
nell’anno scorso ero stato nominato in Commissario per le provincie Venete, 
per cui egli le conosceva, ed io mi risolsi quindi di portarmi nel Veneto per 
conoscervi lo spirito della popolazione, e nel caso fosse propizio per una sol-
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levazione ero intenzionato di ritornare e procacciarmi i mezzi necessarii per 
proseguire il piano divisato.

Mazzini mi mandò a Zurigo 2000 franchi per questo viaggio nel Veneto. 
Dalla nomina che mi era pervenuta, e dalle lettere ch’egli stesso mi scrisse, io 
doveva certamente arguire che Mazzini nutriva la speranza che dovesse presto 
succedere in qualche parte d’Italia e forse anche nel Veneto un moto ed una 
sollevazione, non essendo io però iniziato ne secreti del Comitato col quale io 
non aveva quasi alcuna relazione, non so su quali circostanze si basasse una 
tale speranza. 

Durante il viaggio per il luogo di mia destinazione però, io fui arrestato, 
cioè ancor prima ch’io potessi por piede sul suolo Veneto.

Altro non posso dire, e ripeto nuovamente che i compagni trovati meco 
non erano minimamente con me d’accordo, e non avevano neppure, per 
quanto io sappia, una missione come la mia. Devo ripetere ancora ch’io non 
aveva che l’intenzione di percorrere le provincie Venete per rilevarvi lo spirito 
della popolazione, ed osservo ancora in particolare ch’io non ero incaricato 
di entrare in relazione con alcuno nelle provincie Venete, e che quindi avrei 
dovuto appena io stesso procurarmi le necessarie relazioni per raggiungere il 
mio scopo.

Durante il mio viaggio mi servii d’un passaporto falso al nome di Giacomo 
Maier per passar più facilmente. Null’altro del resto ho da dire.

Preletto.
Confermo la prelettami mia deposizione senza aggiunte e cambiamenti.
Pietro Calvi manu propria
Segue la chiusa e le firme degl’intervenuti.

Continuato li 27 Settembre 1853.
Fatto tradurre l’inquisito Pietro Calvi dall’arresto avanti il riunito Conses-

so, previa ammonizione alla verità si proseguì il suo esame.
Gli si rendono ostensibili un libro di notizie, un portafoglio con diverse 

carte contenutevi, ed un passaporto al nome di Giacomo Maier. Sono questi 
gli stessi oggetti di cui Esso parlò nell’anteriore suo esame.

Si resero quindi ostensibili i sopradetti effetti all’inquisito che rispose:

Il passaporto mostratomi è lo stesso che mi venne levato al momento del 
mio arresto. Il medesimo mi venne procurato da un mio amico, un emigrato 
di nome Radonić, che per quanto sò servì prima nella Marina Imperiale, ma 
che nel 1848 ne era già sortito da lungo tempo e che io conobbi a Venezia 
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all’epoca della nostra partenza da quella città. Come egli sia venuto in possesso 
di tale passaporto, mi è ignoto, ma siccome egli si trovava già da diverso tempo 
a Zurigo, e vi aveva più conoscenze di me, così lo ricercai di procurarmi un 
passaporto, ed egli lo fece. Oltre questo passaporto deve essermene stato levato 
un secondo al nome di Lodovico Troppe, ch’io mi procurai allo stesso modo 
del primo per poter senza impedimento recarmi da Zurigo a Coira, giacchè il 
primo passaporto al nome Maier lo ricevetti posteriormente soltanto a Chur 
perché dovette essere spedito a Berna per la vidimazione delle Ambasciate 
Estere. Lo stesso Radonic me lo spedì poscia da Zurigo a Coira. Oltreccio mi 
venne anche levata al momento del mio arresto la carta di permanenza che io 
aveva a Torino.

Resoli ostensibile il passaporto al nome Lodovico  Troppe la carta di per-
manenza al nome di Pietro Fortunato Calvi datato Torino 8 ottobre 1851, 
l’inquisito dichiarò:

Riconosco le due pezze esibitemi per quelle di mia appartenenza e che mi 
vennero levate. Così pure riconosco l’esibitomi libro di notizie per mio.

Anche il passetto che vi si trova appartiene a me. Le contenutevi annota-
zioni riguardano principalmente oggetti militari, e sono scritti parte in lingua 
italiana parte in francese e parte in tedesco. In questo libro si trova anche una 
copia non completa delle Avvertenze per le bande nazionali.

Io voleva cioè, quando agli emigrati che si trovavano in Zurigo arrivarono 
alcuni esemplari di questo Proclama Mazziniano copiarmelo, per la mancanza 
e scarsezza del medesimo, tralasciai però di farlo quando ricevetti un tale esem-
plare da un amico di Zurigo pure un emigrato di cui non ricordo il nome. Mi 
sembra ch’io possedessi ancora un tale esemplare quando venni arrestato, non 
posso però dirlo con precisione.

In questo libro di notizie sta’ scritto più volte il nome di Clementi. È que-
sto il nome di un mio amico certo Luigi Clementi di Coira al quale mi rivolsi 
per avere e trovare qualcuno durante il mio viaggio che potesse procurarmi le 
necessarie guide. Egli mi diede anche in fatto le necessarie informazioni, e mi 
indirizzò ai bagni di Rabbi al medico di quel bagno Antonio Antonietti ed 
alla sua sorella che è indicata nel libro colla abbreviatura la Cle. Nel caso non 
lo avessi trovato a quel bagno dovevo ricercare di lui a Caldese, ove nel primo 
albergo dovevo anche domandare per la continuazione del mio viaggio di cer-
to Avvocato Cioli. A Cernetz ricercai l’oste Filli se non avesse conoscenti in 
Bormio ai quali rivolgermi potessi in caso di bisogno per avere i mezzi neces-
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sario, cioè mi correggo: l’oste di Cernetz ci domandò se andavamo a Bormio, 
e ci disse che vi aveva due buonissimi amici, e nominò li Gervasio Stoppani e 
Luigi Clementi, ed io annotai questi due nomi senza uno scopo preciso, e non 
poteva neppure avere uno scopo speciale perché la mia intenzione era fin da 
bel principio di passare il confine per lo Stelvio ma avendolo trovato occupato 
dalle guardie di finanza fecimo una diversione e presimo la strada della cosi 
detta valle del convento. Non toccammo però Bormio, e perciò non ebbi l’oc-
casione di parlare coi due individui Stoppani e Clementi.

Così pure non parlai col medico Antonietti, non essendo passato pella valle 
di Rabbi. In questo libro di notizie si trova anche una lettera di Luigi Clementi 
di Coira ch’egli mi diede aperta quasi come lettera di raccomandazione, e che 
io doveva mostrare al bagno di Rabbi, ciocchè però non si effettuò. Riconosco 
poi anche come mio il portafoglio che mi viene esibito. Anche sul medesimo 
vi sono fatte diverse annotazioni la maggior parte delle quali però sono dell’e-
poca del mio viaggio dalla Grecia in Piemonte, e non mi ricordo neppure dei 
singoli nomi che vi scrissi, e neppure potrei dire quando e per quale scopo 
me li sia annotati. Non posso indicare le singole carte che si contengono nel 
portafogli perché propriamente non mi ricordo di ogni singolo bigliettino.

Indicchè vennero rese ostensibili all’inquisito tutte le carte elencate sub 
XXII il quale quindi rispose:

al 1. Questo biglietto mi venne consegnato da un emigrato, l’ex ufficiale 
imperiale della marina, Cogola che presentemente si trova a Lione, e ciò die-
tro a mia richiesta, per consegnarlo all’entro nominato Barozzi Sebastiano, 
il quale ritornava in patria avendone avuto il permesso, per quanto io credo 
nelle vicinanze di Conegliano, e questo biglietto doveva servire al Barozzi di 
raccomandazione presso i conoscenti e parenti del Cogola; non avendo però 
il Barozzi atteso l’arrivo di questo biglietto, così il medesimo rimase nel mio 
portafoglio.

al N. 2. È una ricetta.
N. 3. È un indirizzo di due Litografi in Lugano.
N. 4. È un pezzo di una lettera del sopranominato ex ufficiale Imperiale 

di Marina, Cogola e questo pezzo venne da me appositamente tagliato da una 
lettera per avere il suo indirizzo che si trova di sopra all’orlo.

N. 5. È un indirizzo.
N. 6. È un indirizzo che Mazzini mi mandò con una delle ultime sue lette-

re per rimetterne una unita al mio indirizzo a Ginevra, La lettera ch’io ricevetti 
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era suggellata e senza indirizzo, io non doveva che farvi una sopracoperta, 
scrivervi il sopraindicato indirizzo e spedirla.

N. 7. Questo biglietto si trovava bensì sul mio portafoglio, non mi ricordo 
però per quale circostanza vi si trovi e cosa significhi.

N. 8. È una poesia ”la Carabina” la cui seconda strofa serviva di chiave pel-
le cifre nella corrispondenza che io teneva col sopranominato Cogola a Lione, 
il numero romano indica la strofa nella quale devesi cercare la lettera, e vicino 
si metteva una cifra tedesca, che indicava il numero della lettera che si doveva 
prendere in quella strofa.

N. 9. Il firmato Luigi Tentolini col quale mi trovai a Zurigo, mi chiese se io 
conoscessi Pietro Colloredo, e mi pregò di far praticare, avendone l’occasione, 
delle indagini su questo giovanotto.

N. 10. 11 e 12 Sono ritagli di gazzette inglesi che si trovavano uniti all’ul-
tima lettera indirizzatami da Kossuth nel febbraio anno corrente.

N. 13. È una lettera di un amico di Zurigo, un negoziante di nome Filippo 
Carondi4, che mi partecipava di aver ricevuto per me una lettera di Mazzini, 
(il cui nome è segnato con B. Beppo) e che aveva spedito tale lettera al da me 
già prima nominato Radonić. Lo stesso Radonić si recò a Coira ove io allora 
mi trovava e mi portò tanto la lettera di Mazzini quanto la presente. Non mi 
ricordo al presente chi sia colui che vi è entro indicato colla lettera M.

al N. 14. Questa lettera è scritta da un secondo ingegnere Tentolini da 
Zurigo il quale già da molto tempo si trova in Svizzera. L’individuo indicatovi 
con R è Radonić. Sotto i due nostri fratelli s’intendono Clementi e Cazzo-
la, che vennero processati a Coira per contrabbando di armi per l’Italia, ma 
assolti. La parte della lettera ove si trova la lettera G. non si riferisce che ad 
affari privati. G. vuol dire Grillenzoni. Non mi ricordo poi chi s’intenda per 
Scipione nominato più volte.

N. 15. Una lettera di Filippo Carondi colla quale mi partecipava che mi 
avrebbe spedito 500 franchi che appartengono a quei 2000 di cui feci menzio-
ne più sopra. Le righe che si trovano sul secondo foglietto sono scritte dal mio 
amico Radonić che sapeva lo scopo del mio viaggio.

Le lettere indicative A. L. significano a Londra. Il tuo compagno di viaggio 
dovrebbe essere quel Moratti che venne arrestato meco.

N. 16. È una minuta di una lettera a Kossuth in risposta all’ultima sua.
N. 17. È una lettera di un certo Frapoli di cui feci la prima conoscenza a 

4 Ma Caronti
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Zurigo, colla quale mi voleva spedire l’ultima lettera di Kossuth. Io ricevetti 
però questa lettera solo alla fine di Agosto, e ciò dalle mani stesse del Frapoli 
che l’aveva spedita a Locarno ove rimase finché lo stesso Frapoli andò a pren-
derla di ritorno, e me la consegnò poi a Zurigo.

N. 18. Non lo riconosco e deve appartenere a qualche altro.
N. 19. È una lettera di certa Luigia Rudio di Belluno e tratta di affari 

privati.
N. 20. Contiene chiavi per scrittura in cifre. La prima coi versi Casta diva 

etc è composta allo stesso modo della Carabina. Sull’altra facciata vi sono 
le chiavi per la corrispondenza con due amici in Torino, il primo indicato 
col nome di Demetrio, il secondo con quello di Francesco, cioè Demetrio 
Mirković e Francesco Chinelli, il primo di Padova, il secondo di Bergamo o 
Brescia.

N. 21. Sono abbreviature, e colle relative lettere s’incominciava il periodo 
di una lettera5.

N. 22. Una nota relativa alla strada da percorrervi nel viaggio; questa stra-
da però non venne percorsa, cosichè quella nota era piuttosto un abbozzo. 

Nº 23. La mia fede di battesimo.
“ 24 Un elenco di tutte le lettere, che venivano da me ricevute e scritte.
“ 25 Un viglietto che mi venne spedito nel dì 7 Febbraio anno corrente da 

Mazzini dalla sua abitazione in Lugano nell’Hotel Suisse. In allora egli 
non conosceva ancora l’esito della sommossa in Milano.

“ 26 Una lettera di Mazzini del 29 Gennaio, per quanto credo, la quale 
risquarda una impresa nel Veneto. In questa lettera il Mazzini mi eccitò 
a mettere a disposizione del Clementi tutte le forze delle quali potrei 
disporre a Torino.

Nº 27 Una lettera di Mazzini colla quale mi incarica di ritornare da Lugano 
a Locarno e di star in aspettazione degli avvenimenti. Questa lettera è 
del 7 Febbraio anno corrente

“ 28 Un’altra dell’11 Agosto 1853 che ricevetti a Zurigo dalle mani d’un 
certo Carlo Rudio, il quale l’avea recata direttamente da Londra. Que-
sto Rudio è di Belluno ed ha servito a Venezia nel mio corpo.

“ 29 Una lettera di Mazzini del 13 Febbraio anno corrente colla quale mi 
incaricò di organizzare la sollevazione nel Tirolo e di dirigere l’opera-
zione, locchè però rifiutai. 

5 D’ora in poi, altra mano.
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“ 30 Una lettera dello stesso in data 18 luglio a. c. che fa cenno della som-
ma di denaro che mi voleva dare per il viaggio nel Veneto.

“ 31 Una lettera del medesimo del 31 Agosto anno corrente colla quale 
mi invita di avvisare alcuni individui sconosciuti che l’imperial regia 
polizia austriaca abbia diretto la sua attenzione sopra di essi.

“ 32 Una lettera di raccomandazione che doveva prendere meco pel caso 
che avessi percorso la Valtellina. Le lettere A. Z. e U. S. indicano gli 
individui già prima menzionati in una lettera cioè Antonio Zanetti e 
Ulisse Salis.

“ 33 Le istruzioni per me in qualità di commissario dell’insurrezione.
Nº 34 La rispettiva mia nomina. Il mio nome però è omesso per precau-

zione. Ambi i pezzi mi pervennero assieme al proclama del Kossuth 
rinchiusi nella lettera che mi portò il Rudio da Londra.

Nº 36 L’antecedente mia nomina da parte del Comitato Centrale. 
Nº 37 Una lettera del Kossuth in data 16 Febbraio 1853 più volte da me 

menzionata.
Nº 38 Una traduzione di questa lettera in italiano.
Nº 39 La prima lettera che ricevetti da Kossuthi nell’anno 1852.
Nº 40, 41 e 42 sono proclami ungheresi del Kossuthi che ricevetti assieme 

all’ultima sua lettera.
Le carte che mi furono esibite finora, eccettuata una sola gia prima men-

zionata, appartengono a me e le dichiaro per le medesime che mi furono ap-
prese all’atto del mio arresto.

Inoltre avevo meco i seguenti libri:
1. Guida dell’Ufficiale particolare in campagna del Cessac.
2. Biblioteca militare per la gioventù.
3. Partito d’azione della guerra d’insurrezione di Giuseppe Mazzini.
4. Agli Italiani alcune pagine di Giuseppe Mazzini.
5. Partito d’azione di Giuseppe Mazzini in 8 esemplari. Questi esemplari 

li ricevetti soltanto al momento della mia partenza da Zurigo, e non li 
ho letti finora.

Dopo avere esibito i libri all’inquisito:

I libri che mi furono esibiti sono i medesimi che erano che si trovavano nel 
mio possesso. Riconosco anche per le mie, le carte geografiche che mi vengono 
esibite. Anche i sei fischietti da segnale e il fiaschetto da campo appartengono 
a me ed io riconosco quelli oggetti per i medesimi che mi furono appresi.
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D.: Ella vorrà indicare, qual strada avrebbe preso, se non fosse stato arre-
stato a Cogolo.

R. Da Cogolo saremmo andati verso Lavis passando l’Adige presso Mezzo-
tedesco, ed avremmo poi continuato il nostro viaggio evitando i luoghi abitati 
nella direzione dei monti Veneti, giacché non avevo alcun punto fisso, ove 
avrei dovuto giungere.

D. Ha Ella parenti ed attinenti.
R. I miei genitori di nome Federico ed Angela vivono ancora e si trovano 

a Padova. Una mia sorella è maritata nelle vicinanze di Noale; non so però il 
nome del di lei marito. Mio fratello Luigi è impiegato dell’imperial regia Pre-
tura di Sampiero; il secondo fratello è già morto; il terzo di nome Francesco è 
capitano nel reggimento d’infanteria ed il quarto fratello di nome Andrea avrà 
ora finito gli studi d’università.

Le si dà lettura del suo esame; ha ancora qualche cosa da dire, da cambiare 
o da aggiungere.

Dopo la lettura
La mia deposizione è ben registrata, non ho da aggiungere o variare nulla
Pietro Calvi manu propria.
Previa conferma dell’esame mediante la firma dell’inquisito venne lo stesso 

rimandato all’arresto e poi chiuso e sottoscritto il protocollo.
Seguono le firme del consesso militare
Per traduzione conforme all’originale testo tedesco
Mantova 16 Giugno 1854
Nestor ffAggiunto 

Documento 23, b. 15, p. 126 bis. 26 settembre 1853

Imperial Regio Giudizio militare dell’alto Comando della città e fortezza 
di Verona

li 26 7bre 1853 alle ore 8 antimeridiane
Costituto sommario dell’inquisito Luigi Moratti
Omissis
Sulle generali:
Rispose: Mi chiamo Luigi Moratti, nativo da Castiglione delle Stiviere, 

provincia di Mantova, d’anni 33, cattolico, celibe; i miei genitori Paolo Mo-
ratti e Giulia Bicinelli vivono ancora e dimorano a Castiglione, mio padre 
è possidente; ebbi la mia educazione nel collegio di Brescia ove studiai per 
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8 anni; nel 1839 poi presi servizio militare in qualità di gregario ex propriis 
nell’imperial regio IIº battaglione di cacciatori ed ottenni nel 1847 il mio con-
gedo col grado di guida di pattuglia. Indi mi recai da mio fratello Giuseppe 
medico che esercitava la sua professione nei contorni di Mantova e mi tratten-
ni presso di lui per circa 3 o 4 mesi; poscia mi trasferii a Milano coll’intenzione 
di cercare un impiego nella regia finanza senzaché in cio riuscissi. Rimasi a Mi-
lano fino allo scoppio della rivoluzione nel 1848; indi entrai in un reggimento 
formato dai ribelli col grado di sergente; due compagnie di questo reggimento 
marciarono al Tonale intorno alle feste di Pasqua, trovandomi io fra le stesse. 
Fino al 12 Agosto rimasi sul Tonale e dopo l’avvenuta ritirata, le truppe ribelli 
che stavano sul Tonale, si recarono nella Svizzera. Ivi si sciolsero le singole 
truppe ed io andai nel Piemonte e vi presi servizio nel 22º reggimento lom-
bardo, senza però avere in allora l’occasione di combattere contro le imperial 
regie truppe austriache. Ciò però avvenne allorquando mi trovava sul Tonale e 
precisamente, se ben mi ricordo, nel dì 27 Luglio 1848. Dopo la battaglia di 
Novara furono sciolti i reggimenti lombardi. Io presi il mio congedo e rimasi 
ancora per qualche tempo in Voghera, partii poi per Marsiglia, mi vi trattenni 
5 mesi e ritornai poi a Torino arrivando ivi nel Giugno o Luglio del 1850. A 
Torino rimasi fino a che avanti circa 5 o 6 mesi mi recai a Zurigo.

Durante tutto il tempo che dimoravo nel Piemonte, vivevo del sussidio 
della mia famiglia, giacchè non sapeva alcuna arte e non poteva procurarmi al-
cun impiego. Mi trasferii a Zurigo; perché in quella città abitava il mio cogna-
to un certo Cesare Pastori o per meglio dire il cognato di mia sorella Adelaide 
la quale aveva sposato un suo fratello. Speravo che attesa la sua facoltà e le sue 
relazioni mi avrebbe sussidiato e provveduto di un impiego.

A Zurigo feci la conoscenza di un certo Calvi che venne sempre nominato 
il colonello. Là intesi, che egli durante l’assedio di Venezia copriva la carica 
di colonello fra le truppe del governo provvisorio. Ebbi l’occasione di parlar-
gli varie volte, ma il più delle volte nell’albergo ed in luoghi pubblici senza 
mantenere con lui una speciale relazione. Tutt’ad un tratto scomparve Calvi 
senzaché si avesse saputo ove si fosse recato. Fui in allora intenzionato di fare 
un piccolo viaggio recandomi a S. Bernardino per trovare un amico di nome 
Ernesto Berretta, che colà faceva uso delle acque minerali e di ritornare poi a 
Zurigo, ove aveva lasciato la maggior parte dei miei effetti.

A Zurigo avevo anche fatto la conoscenza di un negoziante di nome Filip-
po Caronti che pure conosceva il Calvi. La sera avanti la mia partenza m’in-
contrai ancora col Caronti ed intesi da lui che il Calvi era a Coira.

Discorrendo col Caronti avevo dichiarato di aver dimenticato di procurar-
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mi una bottiglia di liquore pel viaggio; ciò inteso avendo mi promise il Caronti, 
che me la avrebbe mandata ancora avanti la partenza del vapore nel successivo 
giorno. Infatti ricevetti nella successiva mattina una bottiglia di liquore  con 
un biglietto scritto del Caronti nel quale mi augurò felice viaggio e mi pregò 
di salutare il Calvi nel suo nome. Il nome però del Calvi non era scritto per 
intiero, ma un solo C.; io ne intesi il significato avendomi incaricato il Caronti 
già la sera innanzi di salutare il Calvi. Partii e per quanto credo arrivai ancora 
nell’istesso giorno cioè il Iº 7bre di sera a Coira e mi diressi tantosto all’albergo 
“alla campana” essendo quell’oste milanese. Ivi trovai un certo Roberto Marin 
che conoscevo già a Torino fino da alcuni anni, ed in sua compagnia un certo 
Oreste Fontana, che non aveva prima conosciuto. Con essi si trovava pure un 
terzo individuo, che non aveva visto mai in antecedenza, e che non conoscevo; 
come però seppi in seguito, egli si chiamava Francesco Chinelli da Brescia.

Trovai pure in quell’albergo il Calvi che in allora vi era presente, mentreché 
abitava in un altro albergo. Avverto, che durante la mia dimora a Zurigo venni 
a sapere una cosa che d’altronde era notoria cioè che il Calvi stava in diretta 
relazione con Mazzini in Londra e che nella casa del Caronti si radunavano 
più volte gli emigrati fuggitivi; io però non vi era mai presente e non vi man-
teneva relazioni politiche.

Era una bella sera in Coira che il Calvi mi tirò da parte e mi confidò come 
fosse intenzionato di recarsi nei monti Veneti e nel Friuli per vedere come stes-
sero le cose, se gli animi fossero tranquilli o meno, qual opinione dominasse 
fra la popolazione, e se questa venisse veramente cosi maltrattata dall’imperial 
regio governo, come si diceva nell’estero. Egli mi chiese se volessi andar seco 
lui, come avrebbero fatto gli altri ed io accettai la sua offerta e ciò tanto più 
in quanto che era intenzionato di andare, cogliendo quest’occasione, a casa 
e per rivedere la mia famiglia. Arguii dalle parole del Calvi ch’egli aveva una 
missione politica data dal Mazzini, la quale aveva per scopo di informarlo 
dell’opinione pubblica e dello stato del Veneto.

Venendo a Coira avevo portato meco due pistole che voleva lasciar indie-
tro; il Calvi però mi disse di tenerle per la mia sicurezza. Dopo alcuni giorni 
partimmo da Coira; io, il Marin ed il Fontana eravamo i primi a partire, 
mentre Calvi ci aveva invitato ad aspettare lui ed il Chinelli a Samaden e 
cosi fecimo anche. Dopo alcuni dì fummo raggiunti dal Calvi e Chinelli che 
non so ove siano stati frattanto. Partimmo poi per S. Maria e di là passando i 
monti, nella Valtellina. Nelle vicinanze di Bormio rimase indietro il Chinelli 
dicendo, che non si sentiva bene e che non poteva proseguire il viaggio. Delle 
due pistole che egli come ognuno di noi aveva seco, ne diede una a me e l’altra 
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al Fontana. Se poi abbia anche consegnato qualche altra cosa ad uno degli 
altri; non mi consta. Noi altri quattro poi continuammo il viaggio; a Cogolo 
pure nel Tirolo fummo arrestati trovandoci nell’albergo. La nostra intenzione 
era di passare l’Adige e di recarci nei monti Veneti; non conosco però la via 
che avremmo dovuto prendere mentreché il Calvi solo la andava indicando.

All’atto del mio arresto mi furono appresi i seguenti oggetti:
3 pistole, un pugnale con un fodero rosso, un portafoglio contenente un 

passaporto, la mia fede di battesimo, una lettera del Pastori che nell’Aprile 
prossimo passato mi aveva scritta per Ginevra, quella lettera del Caronti, della 
quale ho parlato sopra, e colla quale ricevetti la bottiglia. Il passaporto che vi 
è custodito è del Calvi. Finalmente mi fu perquisito un certificato sui miei 
servigi prestati nell’armata rivoluzionaria.

Dopo avergli mostrati gli oggetti in discorso
Rispose: Le due pistole sono le mie; una delle due uguali pistole colla fo-

glietta sulla cassa mi venne consegnata dal Chinelli. Il pugnale col fodero rosso 
non è il mio, ma bensi l’altro, dal che ne segue che furono scambiati i rispettivi 
foderi. Il portafoglio e le carte ivi custodite appartengono a me.

Indi l’inquisito fu eccitato di palesare con precisione lo scopo del viaggio 
del Calvi, il motivo, per cui Esso Inquisito si unì a lui e lo accompagno, su di 
che

Rispose: Torno a dire, che null’altro mi consta dello scopo del viaggio del 
Calvi di quello che potevo desumere dalle sue parole cioè, ch’egli aveva la 
missione impartitagli dal partito rivoluzionario e probabilmente dal Mazzini 
di recarsi nei monti di Cadore nel Veneto, per esplorare i sentimenti della 
popolazione e per osservare, se si verifichi, che gli animi siano molto irritati 
e ciò nell’intenzione di informare il Mazzini o chi altro diede quell’incarico. 
Mi disse pure il Calvi, che voleva visitare quei siti e vedere se vi fosse ancora 
conosciuto, avendo egli colà nel tempo della guerra rivoluzionaria nel 1848 
avuto il comando d’un corpo. Null’affatto poi mi disse od anche d’altronde 
non mi consta, che avesse avuto l’intenzione di suscitare una sollevazione od 
altrimenti occasionare un movimento. Non mi informò neppure, chi fossero 
le persone alla cui conoscenza alludeva; egli non nominò alcuno, ed io essendo 
foresto in quei paesi non conosco alcuno. Quel che risguarda me, ebbi l’in-
tenzione di andare seco lui fino nelle vicinanze di Padova, ove è la patria del 
Marin, il quale si era unito a noi nella sola intenzione di andare a casa sua. Io 
sarei poi andato a Padova assieme al Marin sperando, che questi mi avrebbe 
procurato un passaporto per Mantova onde giungere fino a casa mia. Calvi 
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non si era mai precisamente dichiarato di volermi in qualsiasi modo impiegare 
in una sua impresa. Pensai però che mi abbia eccitato di accompagnarlo, ac-
ciocche lo ajutassi nella sua impresa. Mai però mi fece delle proposte, mai mi 
confido alcunche, dicendomi soltanto, che avevamo tempo di parlare prima 
che ci fossimo separati.

Non mi consta dunque a qual luogo era diretto, qual era la sua intenzione 
riguardo a me. D’altronde avrebbe sempre dipenduto da me di accettare o 
meno quello che mi avrebbe eventualmente proposto. Per quanto poi concer-
ne i miei camerati, nulla so più di quello che ho detto a mio riguardo. Marin 
ebbe l’intenzione di recarsi a Padova in casa sua; relativamente poi al secondo, 
nulla posso dire, non avendolo mai conosciuto ed avendo parlato poco con 
lui.

Dopo aver letto all’inquisito le sue deposizioni: 
Rispose: Ho ben inteso il mio esame che mi venne preletto e lo confermo 

anche coll’osservazione, che non intesi dal Calvi in Zurigo, che stesse in re-
lazione col Mazzini; anzi intesi ciò a Zurigo da un certo De Bosi altro degli 
emigrati di Milano che stava in relazione con Caronti. D’altronde non ho da 
aggiungere né da variare nulla.

Morati Luigi manu propria
Previa conferma della deposizione mediante la firma apposta di proprio 

pugno fu rimandato l’inquisito nell’arresto e poi chiuso il protocollo coll’os-
servazione, che il giudice inquirente conosce la lingua italiana.

Seguono le firme del consesso militare.
Per traduzione conforme all’originale testo tedesco
Mantova 18 giugno 1854
Nestor facente funzione Aggiunto

Documento 24, b. 15, p. 124 bis 27 settembre 1853

Imperial Regio Giudizio Militare dell’Alto Comando della città e della 
fortezza in Verona, li 27 settembre 1853.

Costituto Sommario
dell’inquisito Oreste Fontana omissis
Sulle generali
Rispose: Mi chiamo Oreste Fontana nativo d’Iseo, provincia di Brescia, 

conto l’età d’anni 20, sono cattolico, celibe, maestro di musica; mio padre 
Francesco vive ancora e si trova assieme a mia madre Catterina Nuli ed a 
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mio fratello maggiore Uranio nella città di Parigi, ove mio padre è maestro 
di canto; mio secondo fratello dell’età di circa 33 anni trovasi a Malaga, nella 
Spagna, in qualità di cantante e maestro di coro. 

Fino all’anno 1849 la mia famiglia era domiciliata a Milano, ed abbando-
nò poi la Lombardia per mancanza di mezzi di sussistenza, recandosi a Parigi; 
anch’io partii assieme alla medesima. Prima però ci aveva già abbandonati mio 
fratello Eugenio: poscia partimmo io e mio padre per Parigi, e dopo breve 
tempo mio padre ritornò a Milano a prendere nostra madre. Mio secondo 
fratello però era già molto prima partito per la Spagna. Allorquando mio padre 
si assentò ebbe un passaporto per Londra: non mi consta poi se in seguito egli 
abbia ottenuto il permesso di emigrare per sè e la sua famiglia. Mi trattenni per 
circa due anni a Parigi, e nel marzo 1852. mi recai a Torino, ove mi procurai il 
mio sostentamento per la mia professione di maestro di Musica.

A Torino rimasi fino avanti circa 4 settimane nella quale epoca abbandonai 
quella città, e mi portai nella Svizzera. Il motivo per cui mi sono allontanato 
era il seguente:

Feci a Torino la conoscenza di un certo Francesco Chinelli, il quale, per 
quanto credo, si tratteneva nel Piemonte fino dall’anno 1849, ed è oriundo 
da Brescia. Il medesimo viveva del proprio suo danaro che gli fu mensilmente 
spedito non so da dove. Feci la sua conoscenza in un albergo. Andavamo poi 
di frequente in compagnia senza che fosse stata incontrata fra di noi una spe-
ciale amicizia confidenziale. Ignoro quali relazioni mantenesse a Torino il det-
to Chinelli. Quello che posso dire si è che egli nell’ultimo tempo, e circa per 
due o tre settimane era collocato presso un banchiere di Torino Tasso e Rossan. 

Fino dal mio arrivo aveva costume di fare un piccolo viaggio nell’autunno 
di ogni anno. Ed infatti mi era recato nei contorni di Torino senza sortire dai 
Regj Stati Sardi, e ciò lo feci per mero mio piacere. Nell’autunno di quest’an-
no il più detto Chinelli mi chiese se questa volta volessi fare un viaggio nella 
Svizzera in sua compagnia, ed io acconsentii. Senza sapere il preciso scopo e 
la meta del mio viaggio abbandonai Torino nei primi giorni del Settembre 
assieme al Chinelli. Avevo chiesto un passaporto per la Svizzera il quale essen-
domi stato rifiutato, mi recai colla mia carta di permanenza fino al confine, 
e lo passai senza ostacolo. Due giorni prima di abbandonar Torino seppi dal 
Chinelli che egli aveva ricevuto una lettera da un certo Calvi il quale, come 
intesi a Torino, aveva durante l’assedio di Venezia la carica di Colonnello fra le 
truppe rivoluzionarie. Giusta quella lettera dovevasi recare nella Svizzera, e ciò 
si fu anche il motivo per cui mi eccitò ad accompagnarlo. Abbandonammo il 
Piemonte dalla parte del lago Maggiore, giungemmo a Locarno e Bellinzona, 
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e prendemmo poi la direzione verso Coira. Durante questa strada credo mi 
abbia detto il Chinelli che a Coira egli avrebbe trovato il Calvi. Qui poi devo 
osservare che il Chinelli non nominò mai il Calvi stesso, ma bensì lo indicò 
col nome di Jacob Maÿer. Solamente a Trento e più precisamente sulla via dal 
luogo del nostro arresto fino a Trento, anzi sulla via da Trento ad Inspruck, 
intesi dalla bocca dello stesso Calvi che il suo nome di Jacob Maÿer era un 
nome falsamente assunto. Dopo un breve viaggio di due o tre giorni arrivai a 
Coira assieme al Chinelli. Al nostro arrivo ci recammo tantosto nell’albergo 
alla Campana ed ivi feci la conoscenza del falso Jacob Maÿer che si trovava 
nello stesso albergo. Dal contegno che il Calvi ed il Chinelli usavano recipro-
camente potei arguire che fra di loro esisteva già da molto tempo una stretta 
conoscenza ed amicizia, giacchè essi parlavano fra di loro come persone che si 
conoscevano già da molto tempo. Nella mia presenza però non si parlò nulla 
che mi avrebbe fatto supporre che fra di loro esistesse una relazione di speciale 
natura. Calvi inoltre non era alloggiato nel medesimo albergo, ma in un altro, 
la cui insegna non sovvengo. Circa quattro giorni dopo il mio arrivo, partii da 
Coira in compagnia di un certo Marini ed un certo Moratti; noi tre passammo 
innanzi, e Calvi e Chinelli ci seguirono e ci raggiunsero a Sonaden6. Intorno 
alla mia conoscenza col Marini e Moratti è d’uopo di dir quanto in appresso: Il 
Marini come intesi da lui stesso, era studente di Medicina a Torino, ed in pari 
tempo copriva un impiego in un negozio di libri. Un anno circa dopo il mio 
arrivo a Torino mi era stato presentato da alcuni amici, e fino da quel tempo 
stetti con lui in qualche relazione che però si limitò a ciò che correvamo dietro 
ai nostri comuni piaceri. Come poi intesi dal Marini era stata fatta anche a lui 
dal Chinelli la proposizione di recarsi con esso nella Svizzera; devo quindi qui 
aggiungere che questo Marin pure partì per Coira in mia compagnia e quella 
del Chinelli. A Torino aveva anche visto più volte un certo Luigi Moratti senza 
però incontrare con lui qualsiasi relazione, e poscia lo trovai a Coira nell’istes-
so albergo, ove noi eravamo aloggiati. Nell’albergo in Coira, e precisamente 
in quello ove era aloggiato, il Calvi mi fece la proposta di accompagnarlo 
coll’osservazione che mi avrebbe dato un incarico, un impiego. Nulla di più 
mi disse; e mi confidò solamente che il nostro viaggio era diretto verso il Ti-
rolo, locchè potei anche desumere da ciò che egli mostrò a noi tutti sulla sua 
carta geografica la via che dovessimo prendere. Da lui non intesi altro se non 
che egli fosse intenzionato di darmi un impiego. Dai suoi discorsi però potevo 

6 Ma Samaden
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arguire che questo incarico risguardava oggetti politici, giacchè egli dichiarò 
avanti di noi tutti di nutrire la speranza che fra breve sarebbe scoppiato un mo-
vimento rivoluzionario nel Lombardo-Veneto. Di più disse: che Mazzini stava 
alla testa di quel movimento, come d’altronde era notorio. Fece poi anche al 
Marini ed al Moratti la stessa proposta di accompagnarlo. Con quest’ultimo 
si era probababilmente già concertato in antecedenza, giacchè si trovavano già 
assieme prima del nostro arrivo in Coira. Calvi ci disse pure che ci avrebbe 
dato da lavorare nel caso che l’avessimo accompagnato. Io riferii queste espres-
sioni a raggiri politici: per quanto poi risguarda gli altri non potrei ammettere 
con certezza una tale supposizione, non conoscendo io i loro pensieri; strada 
facendo però mi confidarono che le loro supposizioni erano ben simili alla 
mia. Tutti tre poi, come ho già detto, partimmo da Coira, e ci recammo a 
Samarden (!). Alla nostra partenza da Coira il Calvi diede ad ognuno di noi 
un paio di pistole coll’occorrente per servirsene, cioè polvere, piombo, capsule 
e carapalle. Il Moratti però, da quanto credo, le aveva già al nostro arrivo in 
Coira. In numerario mi diede il Calvi 200 franchi in napoleoni d’oro, ignoro 
poi quanto abbia dato agli altri. Tre o quattro giorni poi dopo il nostro arrivo 
a Samarne (!) fummo raggiunti dal Calvi e Chinelli. Dopo l’arrivo di questi 
due ci trattenemmo ancora un giorno od uno e mezzo a Samarne,(!) e poscia 
continuammo il nostro viaggio. Passammo per Cernez, Forno e Santa Maria, 
essendo intenzionati di valicare dall’altra parte lo Stelvio. Siccome però quella 
parte era occupata dalla guardia di finanza, così retrocedemmo ed arrivammo, 
passando i monti, nella Valtellina. Là, e precisamente in una casa isolata nelle 
vicinanze di Bormio, rimase indietro il Chinelli, perché non poteva proseguire 
il viaggio, essendo isfinito di stanchezza ed avendo anche la febbre. Conti-
nuammo poi la nostra via e nel giorno successivo entrammo nel Tirolo, ed 
arrivammo a Cogolo, passando Pejo. Ci recammo tantosto nell’albergo di quel 
paese e fummo ivi arrestati intorno a mezza notte dall’Imperial Regia Gendar-
meria, senza che avessimo opposto la minima resistenza. Da Cogolo fummo 
trasportati a Pellizzano indi a Clesio, ed in seguito a Trento. Da Trento fummo 
condotti ad Inspruck, ed indi retrocessi a Verona. All’atto del mio arresto mi 
fu appreso quanto segue:

Due pistole con bajonetta, ed una pistola senza bajonetta; quest’ultima 
mi era stata consegnata dal Chinelli, il quale pure aveva avuto seco un pajo di 
pistole. Egli aveva consegnato la seconda pistola ad un altro compagno, senza 
che sapessi a quale. Io aveva pure un piccolo coltello ricurvo ed un grande 
coltello, il quale mi era stato pure consegnato dal Chinelli: l’uno e l’altro erano 
chiusi. Aveva pure nella tasca del gilet alcune capsule, ed una tazza da bevere, 
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un portafoglio di pelle gialla con una carta d’indirizzo, un foglio di musica, 
una corda, ed insignificanti annotazioni relative alla musica. Inoltre mi fu 
trovata addosso una carta di permanenza ed un libro intitolato la Guerra degli 
Stracorridori. In numerario mi furono appresi 6. o. 7. napoleoni d’oro, ed un 
pezzo da 6. carantani, non che una moneta di rame.

Dopo aver esebiti all’inquisito tutti gli effetti da lui accennati
Rispose: Riconosco il mio portafoglio cogli oggetti che vi si trovano, la mia 

carta di permanenza, il mio libro e le due pistole colla bajonetta. Non trovo 
però fra gli altri 6. pezzi di pistole esibitemi quelle che mi furono affidate dal 
Chinelli; i due coltelli son pure i medesimi che mi furono appresi; l’uno dei 
pugnali che mi furono mostrati e precisamente quello col fodero rosso appar-
tiene al Calvi, l’altro al Moratti. Altri effetti non ho posseduto.

Indi fu ammonito di dire la verità intorno allo scopo del suo viaggio in 
compagnia del Calvi, intorno alle mire ed alle intenzioni di quest’ultimo, ed 
intorno a tutto che gli consta relativamente alle mene del partito rivoluziona-
rio; su di che

Rispose: In proposito null’altro potrei dire di quello che ho già detto. Co-
nobbi in principio il Calvi soltanto sotto il nome di Maÿer, e siccome il Chinelli 
mi disse che mi poteva fidar di lui, così lo onorai della mia fiducia. Egli mi fece 
solamente la proposizione di accompagnarlo, come ho già detto, coll’osservazio-
ne che ci avrebbe dato un incarico. Da tutto ciò ebbi ad arguire che quest’incari-
co risguardasse la rivoluzione e probabilmente una sollevazione che doveva scop-
piare. Precise notizie non ebbi né in allora, né in seguito. Non so se il Calvi, onde 
eseguire i suoi piani, fosse intenzionato di condurci nel Lombardo, o piuttosto 
nel Veneto; non so quali relazioni avesse, e quali incarichi, e da chi. Egli non mi 
ha onorato della sua confidenza, e quindi nulla potevo sapere in proposito.

Dopo aver letto all’inquisito le sue deposizioni disse:
Ho ben inteso il mio esame, e non ho da aggiungere altro se non che il 

Chinelli non era partito da Torino assieme a me ed al Marin, ma bensì più 
tardi, raggiungendoci a Cannobbio, da dove ci recammo tutti e tre a Coira. 

Inoltre devo osservare che non già mio padre, ma bensì il mio fratello 
sia maestro di musica a Parigi. In antecedenza mio padre era negoziante di 
granaglie; attualmente è disoccupato. Inoltre devo pure osservare che nel mio 
primo esame a Trento ho indicato il Chinelli sotto il nome di Pietro Giuli, es-
sendo stato così fra di noi concertato nella prima notte dopo il nostro arresto, 
la quale passammo a Pellizzano nella caserma della Gendarmeria. Non ho da 
aggiungere altro.
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Previa lettura dell’aggiunta
Rispose: Confermo il mio esame, e non ho più nulla da aggiungere.
Fontana Oreste manu propria
Previa conferma dell’esame mediante la propria firma l’inquisito venne ri-

condotto nell’arresto e poi chiuso il protocollo, coll’avvertenza che il Giudice 
Inquirente conosce la lingua italiana.

Seguono le sottoscrizioni.
Per traduzione conforme al suo originale, esteso in lingua tedesca.
Mantova, il 17. Giugno 1854.
Nestor facente funzioni Aggiunto 

Documento 25, b. 15, p. 125 bis 28 settembre 1853

Imperial Regio Giudizio militare dell’alto comando della città e fortezza
Verona 28 7bre 1853 alle ore 4 pomeridiane
Costituto sommario assunto coll’inquisito Roberto Marin
Omissis
Ad generalia
Sono Roberto Marin, nato a Rovolon, provincia di Padova, distretto di Te-

olo, dell’età d’anni 24, cattolico, celibe; i miei genitori Carlo e Maria Dianin 
sono ancora viventi e dimorano a Padova; mio padre è agente nella casa del 
Conte Papafava. Fui educato in Padova e studiai ivi il primo corso di chirurgia 
terminandolo nel 1850; indi mi recai a Torino per studiare la scienza di veteri-
nario, essendomi stato detto che a Torino avrei risparmiato 2 anni. Mi recai a 
Torino senza passaporto, e vi studiai un anno. Dopochè aveva perso il sussidio 
da parte del Comitato degli emigrati e più tardi da parte della Società degli 
emigrati, cercai di procurarmi i necessari mezzi di sussistenza parte col copiare 
presso un avvocato parte con assumere un impiego in un negozio di libri.

Nel 1848 mi trovai a casa presso i miei genitori. In seguito fui inserito 
dal governo rivoluzionario costituitosi a Padova nel corpo degli studenti e 
mandato con questo corpo a Treviso. Dopo la conquista di Vicenza per le 
truppe imperial regie austriache andai a Venezia colla mia cognata Marin Ba-
duer Amalia ove mi feci inserire nel corpo dei Veliti. Dopo la capitolazione di 
Venezia andai a casa e vi rimasi fino all’anno 1850 nel quale mi recai a Torino. 
A Torino mi fermai per 3 anni e precisamente fino ai primi giorni del corrente 
mese. Indi partii coll’intenzione di ritornare a casa, avendomi più volte scritto 
mio padre, acciochè ritornassi, perché egli non mi poteva mandare più del 
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denaro a Torino, e non potendo io più guadagnare sufficientemente, perché 
il mio principale il quale già da principio mi aveva pagato poco, mi diede in 
seguito e negli ultimi tempi solamente una ½ lira. Per ciò presi la risoluzione 
di cercare i mezzi onde poter tornare a casa e di sottopormi a qualsiasi pena 
per essersi assentato.

Durante la mia dimora a Torino feci conoscenza con un certo Chinelli che 
era anche venuto di frequente nel negozio di libri nel quale io serviva. Del pari 
feci la conoscenza con un certo Oreste Fontana perché anch’egli al pari di me 
era iscritto nella società degli emigrati, pagando in tal modo pel pranzo meno 
che in un albergo, giacchè gli iscritti pranzavano per 12 soldi. Fontana era ma-
estro di musica e si era già più volte esternato di voler andare nella Svizzera e 
di cercar ivi la sua sussistenza, avendo egli perduto a Torino diversi suoi scolari.

Un bel giorno venne il Chinelli da me nel negozio di libri, e mi fece la pro-
posizione di andare seco lui nella Svizzera, ove egli, come mi disse, andava per 
affari. Siccome poi egli sapeva la mia intenzione di andare a casa, mi propose 
di cogliere quell’occasione e di andar seco lui. Accettai e così pure Fontana era 
d’accordo di andare con noi. Io e Fontana partimmo prima che il Chinelli, il 
quale ci disse che dovessimo aspettarlo a Arona, ed infatti ancora nello stesso 
giorno dopo due o 3 ore ci raggiunse, e poi tutti e 3 ci recammo a Coira. Colà 
trovammo un certo Luigi Moratti ch’io avea conosciuto fino da 3 anni e col 
quale stava a Torino in relazione di ottimo amico. Vi trovai pure un certo 
Pietro Calvi che io aveva veduto già a Torino, il cui nome però non sapevo in 
allora, avendo sempre sentito indicarlo col nome “colonello”. Lo stesso aveva 
una grande influenza ed autorità fra gli emigrati. Io però non era con lui in 
alcuna relazione e lo conosceva solamente di vista.

A Coira abitava io nonchè il Fontana ed il Chinelli nell’albergo “alla Cam-
pana”, ove pure alloggiava il Moratti che era già venuto alcuni giorni prima 
di noi; il Calvi poi stava altrove. Io aveva scelto la strada per Coira a motivo 
che mi era prefisso di andare per Samaden, Bormio, Poschiavo, Val Camonica, 
Iseo, Brescia e Verona a Padova. Questa strada mi era nota per averla presa, 
allorquando abbandonai Padova. Fontana era venuto a Coira sperando di tro-
varvi qualche impiego. Moratti per quanto credo, ebbe la stessa intenzione 
come io, cioè di ripatriare. Cosa poi facessero il Calvi ed il Chinelli a Coira, 
non lo so. Allorquando il Calvi aveva inteso che io ed il Moratti volevamo 
andare per i monti nel Lombardo-Veneto fino alla nostra patria, ci disse, che 
anch’egli sarebbe andato con noi e ci invitò ad aspettare lui ed il Chinelli a Sa-
maden per un giorno o un giorno e mezzo, scorso il quale ci avrebbe raggiunti.

Dopo breve dimora a Torino partimmo io, Moratti e Fontana. Non sa-
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prei dire per qual motivo si decidesse anche il Fontana di intraprendere quel 
viaggio; credo però che lo facesse per mero divertimento, avendo egli detto a 
Cogolo, ove fu arrestato, che voleva solamente andare al mercato di Malè e 
poi ritornare.

Dopo un giorno e mezzo ci raggiunse il Calvi ed il Chinelli a Samaden, e 
poscia continuammo la strada per S. Maria. Al momento della nostra partenza 
da Samaden, il Calvi mi consegnò due pistole cariche per difenderci in quelle 
montagne contro assassini e malintenzionata gente. In sul principio non volli 
prenderle, e lo presi solamente dietro ripetuti eccitamenti. Del denaro non 
me ne diede che una sola volta; o per dirla più precisamente, una sola volta 
durante il viaggio e mediante il Fontana ho preso in imprestito due napoleoni 
d’oro. Del resto egli pagò durante il viaggio alcuni rispettivi conti. Da Sama-
den giungemmo a S. Maria e Cernetz; più oltre non mi ricordo della strada da 
noi battuta, e so solamente, che abbiamo proseguito il nostro viaggio passando 
nelle vicinanze di Bormio per i monti; in quella località rimase indietro il Chi-
nelli per malattia essendo stato colto dalla febbre. Questi consegnò le sue due 
pistole al Calvi il quale ne diede una al Moratti e l’altra al Fontana. Consegnò 
pure al Calvi un portafoglio cui poi questi diede a me onde lo portassi, non 
avendo egli posto ove metterlo. Senza abbadare cosa contenesse, lo misi nella 
tasca anteriore del mio paletot ove lo portai assieme al mio per circa 18 ore, 
senza guardare cosa contenesse, abbenché il Calvi mi avesse particolarmente 
raccomandato quel portafoglio dicendo che conteneva carte di somma im-
portanza. La sera del 17 corrente arrivammo a Cogolo e fummo ivi arrestati 
dall’Imperial Regia Gendarmeria.

All’atto del mio arresto mi fu appreso:
1. le due pistole sopra menzionate 2. un portafoglio di mia ragione di color 

castagno scuro. 3 un secondo portafoglio cioè quello che mi aveva consegnato 
il Calvi e che io avevo sulla tavola al mio arrivo nell’albergo di Cogolo 4 una 
carta di permanenza per Torino, e 5 una piccola valigia da viaggio con poca 
biancheria.

Dopo aver esibito all’inquisito le pistole ed i coltelli
Rispose: Fra le pistole riconosco soltanto una di quelle che mi furono ap-

prese cioè quella colla cassa nera e col martello rotto.- Anche i due coltelli non 
appartegono a me. Riconosco inoltre il mio proprio portafoglio. Non posso 
poi distinguere quale fra i portafogli che mi furono esibiti mi sia stato conse-
gnato dal Calvi.

Inoltre mi furono perquisite ad Innsbruck alcune capsule ed un vecchio 
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concetto d’una lettera ad una ragazza in Torino, nonchè una lama d’un coltel-
lo da tasca nascosto nella mia camicia. Quel coltello apparteneva al Moratti, e 
conteneva alcune lame, che furono spezzate dal mio compagno, allorquando 
ci trovammo in una camera della caserma di Pelizzano.

Indi l’inquisito fu eccitato a dire la verità intorno allo scopo del viaggio 
del Calvi e del Chinelli nonchè sul motivo per cui Esso Inquisito e Moratti e 
Fontana lo accompagnavano, su di che

Rispose: In proposito nulla posso dire; dalle parole e discorsi del Calvi 
potevo solamente desumere, che aveva da qualcheduno l’incarico di portar 
qualche cosa e probabilmente il portafoglio a me raccomandato in un paese 
del Tirolo dietro a Malè, giacché nell’occasione che il Fontana dichiarò di 
voler andare sul mercato di Malè e poi ritornare nella Svizzera, disse il Calvi, 
che sarebbe soltanto ancora andato in un paese dietro di Malè e poi ritornato. 
Per qual paese egli avesse l’incarico, non mi consta e cosi pure non so, perché il 
Chinelli abbia intrapreso il viaggio partendo da Coira. Il Fontana, per quanto 
credo, viaggiava per divertimento ed io e il Moratti nell’intenzione di andare 
a casa.

Indi venne notificato all’inquisito, emergere che Pietro aveva avuto una 
missione da parte della propagande rivoluzionaria, ed in seguito di questa mis-
sione si voleva recare nelle provincie venete; risultare dall’assieme, che anche 
Esso Inquisito era intenzionato di prendervi parte; perciò fu ammonito a dire 
il vero, su di che

Rispose: Ripeto di non sapere, qual missione aveva il Calvi; affatto ignoto 
mi è, che avesse avuto una missione politica. Quindi protesto contro l’impu-
tazione di aver voluto prendere qualsiasi parte alla di lui missioni. Altrettanto 
so della missione del Fontana e Moratti.

Dopo aver dato lettura all’inquisito del suo esame
Rispose: Hò ben inteso il mio esame e non ho né da aggiungere né da 

cambiare nulla. Roberto Marin manu propria
Previa conferma dell’esame mediante la firma appostasi dall’inquisito fu 

rimandato all’arresto e poi chiuso e sottoscritto il protocollo.
Seguono le firme del consesso militare.
Per traduzione conforme all’originale testo tedesco
Mantova 18 giugno 1854 Nestor, facente funzione Aggiunto.  
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Documento 26, b. 15, p. 127 bis 29 settembre 1853

Imperial Regio Giudizio militare dell’alto Comando di Città e Fortezza
Verona il 29 7bre alle ore 8 antimeridiane
Costituto sommario
Assunto, dietro ordine dell’alto imperial regio Comando di città e fortezza 

in seguito dell’ordinanza dell’alto governo generale dei 24 7bre anno corrente 
Nº 1421, coll’inquisito Francesco Chinelli qui tradotto nel giorno 26 anno 
corrente alle ore 3 pomeridiane.

Omissis
Ad generalia
Mi chiamo Francesco Chinelli da Lonato, provincia di Brescia, conto l’età 

d’anni 27, sono cattolico, celibe, i miei genitori Carlo Chinelli ed Angelica 
Franzini vivono ancora; mio padre è imperial regio Commissario distrettuale 
a Lonato; fui educato per 4 anni nel collegio a Lonato, ove fui assunto con 
16 anni, e per due anni nel collegio a Desenzano. Indi mi applicai allo studio 
delle leggi, e studiai il primo anno a Padova, senza però poter fare gli esami nel 
1848. Nell’aprile di detto anno fui coscritto del governo provvisorio di Padova 
al servizio militare ed inscrito nel reggimento di cacciatori a Brescia. Allor-
quando nel mese di Agosto marciai nel Piemonte, questo reggimento assunse 
il nome del 20mo reggimento d’infanteria, nel quale io serviva in qualità di 
sotto-tenente.

Nel 1849 e precisamente nel mese di Maggio dimandai ed ottenni la mia 
dimissione e dopo 3 mesi fu sciolto il reggimento stesso ed inscrito in altre 
truppe. Restai per 6 mesi a Chiavari, indi mi recai a Genova e più tardi a To-
rino, ove giunsi nel giorno 21 luglio 1852.

Durante questo tempo m’ingegnai in varie maniere onde assicurare la mia 
esistenza: studiai a Genova per due anni il commercio e m’impiegai anche a 
Genova nella casa commerciale.

A Torino giacqui ammalato per 5 mesi e poscia entrai al servizio della casa 
commerciale Tasso e Rossan in qualità di commesso. Rimasi a questo servi-
zio per circa 2 mesi cioè fino alla mia partenza da Torino che seguì nel dì 24 
agosto anno corrente. Oltre ciò che guadagnai in sifatto modo, ricevetti anche 
qualche sussidio dalla mia famiglia.

Siccome mio padre mi aveva scritto più volte, acciocché ritornassi, così mi 
decisi di restituirmi alla mia patria e ciò tanto più, che a Torino veniva riguar-
dato per una spia a motivo della mia vita ritirata. 

La prima mia intenzione si fu di rientrare per Parma negli imperial regi 
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Stati austriaci; cambiai però questo mio proponimento a motivo della vergo-
gna di essere condotto per tutta la Lombardia come arrestato; perciò dunque 
volli rientrare per la Valtellina passando i monti. Partii quindi da Torino nel dì 
24 agosto prendendo la strada per Vercelli, Novara, Arona e Canobbio. In un 
albergo di quest’ultimo luogo, ritrovai due individui uno di nome Fontana e 
l’altro di nome Marin. Feci la loro conoscenza a Torino; non avevo però alcun 
ulteriore commercio con essi. Il primo era maestro di musica; del secondo non 
so cosa facesse a Torino.

Essi mi dissero che erano intenzionati di fare una gita nella Svizzera per 
mero divertimento ed allorquando io aveva loro detto, che volevo andare a 
Coira, soggiunsero, che anch’essi volevano venire in mia compagnia. A Coira 
mi trattenni per circa 9 dì; i miei compagni erano partiti già alcuni giorni pri-
ma di me, dicendomi, che volevano andare a S. Gallo. Abbandonai poi Coira 
essendo solo, e mi diressi sul propostomi stradale a Samoden, Cernetz, Ofen e 
S. Maria ed entrai nella Lombardia sopra Bormio. Giunto a Samoden, ritrovai 
i sumenzionati compagni di viaggio Fontana e Marin che mi dicevano di voler 
fare un giro. Nella loro compagnia si trovavano pure due altri individui uno 
dei quali avevo visto più volte a Torino sentendolo sempre chiamare Pietro 
Calvi. Nel Marzo dell’anno corrente questi abbandonò Torino e per quanto 
si sapeva fra i suoi amici andò a dimorare parte a Ginevra parte a Zurigo. 
Non vidi poi mai il secondo individuo e non so il suo nome. Tutti e cinque 
ci incontrammo accidentalmente a Samaden, partimmo di là in compagnia 
nel giorno successivo, ci recammo a Cernetz, e Ofen e ci separammo poi nei 
monti situati sopra Bormio, giacché io voleva recarmi a casa, mentre gli altri 
proseguivano il viaggio, non so per dove. Allorquando gli altri si separavano 
da me, era di buon mattino ed io giaceva ancora a letto. Ciò che mi deter-
minò di separarmi dagli altri si era la mia intenzione di recarmi a casa e la 
circostanza che gli altri erano probabilmente intenzionati di prendere un’altra 
strada avendomi essi abbandonato a Bormio. Nello stesso giorno ancora in 
cui mi era separato dagli altri, proseguii la mia via e giunto a Ponte di Legno 
presi un legno col quale arrivai fino a Edolo. Là nel mentre era in procinto di 
continuare il mio viaggio e che sedeva gia nel legno, fui fermato dall’imperial 
regia Gendarmeria che mi chiese i miei recapiti di viaggio. Siccome però non 
ne aveva, fui tosto arrestato e tradotto negli arresti di Edolo ed in seguito a 
Brescia, ove fui esaminato dal Commissario e poi dal Consigliere di Polizia.

All’atto del mio arresto nulla [...]mio [...] perquisito eccettuato poca bian-
cheria in un sacco da viaggio e pochi denari, cioè 3 napoleoni d’oro ed alcu-
ne lire austriache. Con questi denari pagai le spese alimentari durante il mio 
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arresto, cosicché al mio arrivo che seguì ieri sera non possedevo più che un 
napoleone d’oro alcune £, credo 16, ed alcuni spezzati, inoltre una chiave da 
orologio, i quali oggetti erano posti in una borsa di seta color blu e bianco. 
Non posso immaginarmi altri motivi del mio arresto se non che quello di non 
essere stato munito di passaporto.

Interrogato:
In quale relazione stava Ella col nominato Pietro Calvi.
Era una relazione che suole sussistere fra semplici conoscenti e null’altro. 

Egli mi scrisse più volte da Ginevra e Zurigo, mentre ivi dimorava dopo la sua 
partenza da Torino. Le sue lettere non contenevano che materie indifferenti ed 
i miei riscontri pure riflettevano affari ed oggetti insignificanti. Nell’ultima sua 
lettera proveniente da Zurigo m’invitò a fargli da compagno senza però dirmi 
per dove ed io non gli risposi neppure non avendo alcuna voglia di trovarmi 
con lui. Il mio incontro con lui a Coira era dunque del tutto accidentale. Egli 
vi si trovava, per quanto credo, per il processo contro i due suoi amici Cle-
menti e Cazzola. Protesto di non essere andato a Coira colla determinazione 
di incontrarmi col Calvi.

Ammonito poi a dire la verità l’inquisito dopo avere per qualche tempo 
riflettuto continuò:

Ammetto che Calvi mediante lettera scrittami da Zurigo, mi chiamò a sè, 
che indicò Coira qual luogo del nostro convegno e che nella stessa lettera mi 
disse, che avrebbe a parteciparmi qualche cosa, a farmi una proposizione, sen-
za però spiegarsi meglio. Pensai bensi, che quella comunicazione sarebbe stata 
di natura politica senzaché però potessi arguire ciò che risguardasse. Calvi è un 
uomo che è un po’ esaltato nelle sue idee e fu espulso nel Marzo anno corrente 
dalla Polizia in Torino e ciò per quanto credo per le corrispondenze politiche 
che esso manteneva.

Calvi mi incaricò di condurgli anche il Fontana ed il Marin, ed io diedi ad 
amendue parte di questo incarico. Non saprei dire quali relazioni sussistessero 
fra il Calvi e gli altri due. L’uno e l’altro acconsentirono di andar meco a Coira. 
Essi partirono da Torino un mezzo giorno dopo di me avendo ancora a mette-
re in ordine alcuni affari. A Canobbio ci raggiungemmo ed indi continuammo 
in compagnia il viaggio per Coira. Giunti a Coira ci recammo in un albergo e 
poi in un altro “alla Campana” ove di sera veniva anche il Calvi a cenare. Nella 
sua compagnia si trovava un altro individuo che mai avevo veduto prima e che 
sentiva chiamare dagli altri Moratti.

In quella sera Calvi nulla mi disse; nel giorno susseguente però mi parteci-
pò, che si trattava di un nuovo movimento e mi chiese se fossi pronto di andar 
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con lui. Siccome ne potevo arguire, che si trattava di raggiri rivoluzionarii, gli 
dissi tantosto, che non volevo saperne nulla. Egli si tacque, sospese di confi-
darsi meco, e mi pregò di tacere in confronto degli altri, acciocché non sapes-
sero, che io lo abbandonava. Non saprei quali proposizioni egli abbia fatto agli 
altri, suppongo però che fossero simili alla confidenza a me fatta.

Nulla però di preciso so in proposito, mentre che il Calvi dopo il mio 
rifiuto nulla più mi ebbe a confidare.

Gli altri 3 cioè Fontana, Marin e Moratti partirono un bel giorno di mat-
tina da Coira dicendomi, che sarebbero andati a S. Gallo. Rimasi a Coira an-
cora per 5 o 6 giorni e partii finalmente col Calvi prendendo la posta e giunsi 
a Samaden, ove incontrammo gli altri 3 individui che con tutta probabilità 
aspettavano l’arrivo del Calvi. Tutti e cinque continuammo il nostro viaggio; 
nei monti però situati sopra Bormio mi separai da loro non volendomi più a 
lungo trovare nella loro compagnia pel timore di compromettermi, e feci il 
proponimento di recarmi a casa nel seno della mia famiglia.

Gli altri proseguirono la via nella direzione del Tirolo, non posso però dire, 
dove precisamente avessero intenzione di recarsi.

Calvi non mi confidò più nulla dopo il mio rifiuto. Non so quindi qual 
fosse la meta del loro viaggio e lo scopo del medesimo, né in qual modo e dove 
dovesse scoppiare un movimento. Ebbi bensi da lui l’incarico di portargli un 
portafoglia che mi raccomandò particolarmente di non perdere; gliela restituii 
la sera antecedente al giorno della mia separazione. Non sapeva cosa contenes-
se il portafoglia non avendolo io aperto e non avendomi detto il Calvi nulla 
in proposito. Non mi diede altri oggetti ed in ispecie armi, ma bensi mi diede 
durante il viaggio 4 napoleoni d’oro per far fronte alle spese da me gia fatte nel 
viaggio da Torino a Coira.

Indi l’inquisito venne nuovamente ammonito a dire la verità intorno allo 
scopo per cui si unì al Calvi, del loro comune viaggio e del rimanere di Esso 
Inquisito nella Valtellina. Indi esso replicò:

Calvi mi disse a Coira, che si trattava di un movimento e che doveva an-
dare seco lui. Da queste parole potevo arguire, che il suo viaggio aveva uno 
scopo politico e ciò tanto più, che prese la strada pel Tirolo. Io era alieno 
all’impresa. Gli altri compagni erano probabilmente intesi col Calvi, avendolo 
essi accompagnato.

D. Non ha Ella mai sentito nulla di bande nazionali?
R. Avanti circa 3 mesi venne pubblicato a Torino uno scritto anzi un pro-

clama di Mazzini che aveva la soprascritta Centro d’azione o per meglio dire 
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Comitato d’azione. Questo proclama parlava di bande nazionali, che dovevan-
si dappertutto formare e tenere pronte; vi si parlava pure del modo in cui si do-
vessero formare queste bande, ma non cosi dello scopo preciso e della missione 
da adempiersi. Non mi consta, se il viaggio del Calvi stia in connessione con 
questo proclama, e se ed eventualmente da chi egli abbia avuto qualche inca-
rico. Per quanto risguarda me, non ebbi mai un simile incarico da chicchessia; 
quindi protesto anticipatamente contro il sospetto, che la causa per cui rimasi 
nella Valtellina si fosse un simile incarico, avendo anzi io avuto l’intenzione di 
restituirmi alla mia famiglia e di consegnarmi all’autorità.

Le si legge la sua deposizione
Previa lettura /
Confermo il mio esame e non ho aggiungere altro se non che io aveva 

dichiarato tosto al Commissario in Edolo di essere venuto per consegnarmi 
all’autorità, e che io avevo detto al Fontana già a Samaden, che non ero inten-
zionato di venir con loro ma di recarmi a casa nella mia famiglia non volendo 
stare col Calvi. Del resto non ho da aggiungere o da cambiare nulla.

Confermata la deposizione mediante la firma apposta di propria mano, 
l’inquisito venne rimandato nel carcere e poi chiuso e firmato il protocollo.

Seguono le sottoscrizioni.
Per traduzione conforme all’originale testo tedesco
Mantova li 19 giugno 1854
Nestor facente funzioni Aggiunto

Documento 27, b. 15, p. 67 28 settembre 1853

Nº 95. All’Imperial Regio Consigliere Direttore di Polizia in Innsbruck.
Di corrispondenza alla rispettata di Lei requisitoria 23 corrente Nº 1453, 

che con foglio 26/27 corrente Nº 176, mi venne partecipata dal Signor Capi-
tano Distrettuale di Cles ancor peridi facea eseguire l’arresto di Pietro Dalprà 
di Lavis. Dalle informazioni peraltro che poteva attingere mi risulta ch’egli 
sia uomo pacifico, che attende alle sue facende domestiche, e lontano da ogni 
partito politico. Non è improbabile che il famigerato Luigi Clementi abbia 
date a Pietro Calvi le notizie apparenti dal suo portafoglio, e ch’esso l’abbia 
diretto a Dalprà, senza previo concerto col medesimo, per le relazioni, che 
questi ha colla famiglia Clementi. Infatto Dalprà è inquillino delle sorelle Cle-
menti, ed ha in affitto un tratto di campagna delle medesime. Non potrei poi 
indicarle alcun filo per rinvenire il Carlo che dovea essere il protagonista in 
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quest’affare. Dalprà è detenuto in questi arresti di Polizia fino ad ulteriore di 
Lei disposizione e mi pregio di acchiuderle gli atti relativi. Colgo l’incontro 
per attestarle la più distinta stima.

Trento, il 28 7mbre 1853.
L’Imperial Regio Capitano Distrettuale Dalla Rosa. 

Documento 28, b. 15, p. 68 28 settembre 1853

Atto nella Cancelleria dell’Imperial Regio Commissariato Superiore di Po-
lizia.

Trento, 28 7bre 1853.
Avanti l’Imperial Regio Signor Capitano Distrettuale Dalla Rosa.[...]
Essendo stato effettuato l’arresto di Pietro Dalprà, venne lo stesso quì fatto 

tradurre e previa ammonizione alla verità, lo si interrogò come segue.
1. Ad generalia
1. Sono Pietro di Giovanni Dalprà, nativo di Lavis, dove abito, d’anni 32, 

maritato con Maria Endrizzi dalla quale ho tre figli; contadino, non possiden-
te, procuro il nutrimento alla mia famiglia col lavoro delle mie braccia e col 
coltivare un fondo che ho in affitto dalla signora Elisabetta Clementi, nella cui 
casa pure abito. Cattolico, non mai inquisito. 

2. Se si immagini il motivo per cui venne arrestato?
2. Negativamente. 
3. Se sappia ove si trovi Luigi Clementi?
3. Negativamente.
4. Se avanti non molto tempo abbia sentito parlare di lui?
4. Negativamente, sono circa tre anni dacchè egli abbandonò questi paesi 

che io non ho di lui notizia. 
5. Se sappia che Clementi stia in relazione epistolare con qualcuno di Lavis 

o dei dintorni?
5. Non so nemmeno se sia vivo o morto questo signore.
6. Che descriva l’esteriore della casa in cui abita a Lavis.
6. La casa che appartiene ad Elisabetta Clementi ed alla di lei sorella, Caro-

lina Zanella, è la 2da al lato destro che si incontra arrivando a Lavis dalla parte 
di Bolzano o Val di Non. La porta di ingresso è ad arco, con piccolo poggiuolo 
di ferro sporgente qualche poco sulla strada. La facciata ha sei fenestre sulla 
strada oltre l’atrio che mette sul poggiuolo. Non ha che un piano abitabile, e il 
2.do piano serve ad uso rustico per deposito dello strame e del fieno.
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7. Chi siavi a Lavis col nome di Carlo?
7. Io conosco certo Carlo Negri, contadino, che abita in vicinanza a noi. 

Nel paese ve ne sono parecchi altri, ma non saprei al momento indicarli. 
8. Se egli abbia avuto colloqui con forestieri che passarono per Lavis.
8. Negativamente. 
9. Ove abiti d’ordinario Elisabetta Clementi?
9. D’ordinario essa abita a Segonzano, dove ha un fratello chirurgo ch’è 

Clemente Clementi. A Lavis viene da San Giovanni e San Martino per pochi 
giorni per rascuotere l’affitto di casa e della campagna che diede a me in affitto.

Precettogli il presente esame lo confermò senza aggiunta e mutazione e lo 
sottoscrisse.

Dalla Rosa                                                            pietro dalpar
[...]

Documento 29, b. 15, p. 66 bis 3 ottobre 1853

Traduzione del pezzo n. 66 bis.
Imperial Regio Commissariato di Polizia n. 718 P.H. 
Verona, il 3 ottobre 18547.
Al Lodevole imperial regio Commando della città e fortezza in Verona.
Come il lodevole imperial regio Commando della città e fortezza potrà de-

sumere dalla acchiuse note di Trento e Cles a me trasmesse dall’imperial  regio 
Direttore di Polizia in Innsbruck fu eruita la casa in Lavis indicata mediante 
disegno a mano nel libro di annotazioni dell’arrestato per alto tradimento 
Pietro Calvi e riconosciuta per la casa n. 2 di ragione delle sorelle del famige-
rato Luigi Clementi. La perquisizione praticata in quella casa e nell’abitazione 
del medico condotto di Corredo Pietro Zanella, marito di Carolina Clementi 
non diede alcun utile risultato. Fu però arrestato l’affittaiuolo della su accen-
nata casa in Lavis Pietro Dal Prà, al quale era stato diretto con una domanda 
formale e per quanto sembra in antecedenza concertata, e posto in custodia 
precauzionale e il capitano distrettuale di Trento fu reso edotto dal nominato 
Direttore di Polizia di regolare l’ulteriore trattamento del Dal Prà mediante 
corrispondenza col giudizio incaricato dell’inquisizione contro Calvi e con-
sorti.

7 Ma 1853.
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Mi affretto di partecipare ciò al lodevole imperial regio Commando di 
fortezza e di acchiudere gli atti a me pervenuti per le ulteriori disposizioni.

L’Imperial Regio Consigliere di Polizia
Braulik, manu propria
Per traduzione conforme all’originale testo tedesco 
Milano 10 luglio 1854
Nestor ff Agg.to

Documento 30, b. 15, p. 2 bis 28 settembre 1853

Traduzione del pezzo Nº 2 bis
Pres. Nº 176
Feldmaresciallo Conte Radetzky a sua eccellenza il Signor Barone de Culoz 

imperial regio consigliere intimo, tenente-maresciallo e comandante della città 
e fortezza in Mantova.

Verona il 28 settembre 1853 
Furono testè arrestati e dietro ordine del Signor Capo del Supremo Dica-

stero di Polizia trasportati a Verona il già imperial regio primo tenente Pietro 
Calvi ed i suoi compagni Luigi Moratti, Oreste Fontana e Roberto Marin. 
Le carte presso di loro rinvenute ed altre circostanze lasciano travedere, che 
col loro arresto si è scoperta una nuova impresa di alto tradimento. Siccome 
questi arresti non sono sufficienti per la grandezza e pel numero a permettere 
la custodia nelle [..?.] medesimi dei probabilmente molti correi dei nominati 
quattro individui, mi trovo indotto a demandare l’inquisizione rispettiva al 
giudizio di guerra sottoposto a Vostra Eccellenza e precisamente al Signor pri-
mo tenente auditore Kraus.

Nel mentre ordino a questo Commando di fortezza di inviare i 4 nominati 
arrestati a Mantova, tostoché sarà chiuso il loro esame sommario, voglia Vostra 
Eccellenza senza indugi disporre, che venga preparato quel numero di locali 
d’arresto che potrebbe occorrere e che siano possibilmente separati coll’avver-
tenza, che in alcune parti del regno lombardo-veneto furono già arrestate di-
verse persone complicate coi nominati individui, e che probabilmente ancora 
altri saranno arrestati, riguardo ai quali ordino, che tutti vengano scortati a 
Mantova. Vostra Eccellenza voglia quindi, come nel processo d’alto tradimen-
to testè ultimato, spedire per ovunque direttamente le lettere requisitoriali, a 
qual uopo anche questa volta dispongo, acciocché venga dappertutto corri-
sposto alle di Lei ricerche risguardanti il servizio. S’intende da per se stesso, 
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che Vostra Eccellenza mi abbia da comunicare separati rapporto tutta volta 
che vengano fatte rilevazioni di maggior importanza, come pure mi riservo di 
sorvegliare sempre l’andamento del processo, e di mandare di tempo in tempo 
a Mantova il Signor Maggiore Auditore de Straub per ispezionare gli atti e di 
secondare all’uopo l’andamento dell’inquisizione col proprio suo consiglio. 
Per intanto citai in via telegrafica il Signor primo tenente auditore Kraus.

Se nel progresso dell’inquisizione non fosse sufficiente il numero degli au-
ditori addetti al giudizio di guerra in Mantova, Vostra Eccellenza dovrà rasse-
gnarmi un motivato rapporto.

Radetzky, manu propria.
Per traduzione conforme all’originale testo tedesco.
Giorgio Nestor, facente funzione Aggiunto. 

Documento 31, b. 15, p. 49 30 settembre 1853

Padova, li 30 settembre 1853.
Presso l’Imperial Regio Commissariato di Polizia
Vista la riverita Ordinanza 26 cadente mese Nº 1865/prossimo passato 

dell’Imperial Regio Direttore di Polizia protocollata al Nº 1519 /p.v. fu fatto 
accompagnare in ufficio il nominato Luigi Calvi di Federico d’anni 39 nato a 
Briana, ora Distretto di Mirano Provincia di Venezia, scrittore presso l’Impe-
rial Regia Pretura di Camposampiero ammogliato in Margherita Tolomei con 
due figli maschi e moglie in avanzata gravidanza, ed ammonito previamente 
alla verità venne

1. Int. Se ricordi di essere stato giorni sono perquisito.
1. R. Affermativamente.
2. Int. Se siagli stato asportata alcuna cosa.
2. R. Sì signore; alcune lettere ricevute da mio fratello Pietro che non so 

dove presentemente si trovi, lettere che io stesso consegnai a chi mi ha per-
quisito.

3. Fattagli vedere la lettera segnata col Nº 1 in rosso venne invitato a di-
chiarare chi sia l’amico Demetrio in essa nominato.

3. R. Mircovich di Sala, distretto di Mirano, che trovasi ora in Piemonte, 
almeno per quanto ritengo, mentre dal 1848 in cui egli fu a Camposampiero 
onde intimarmi l’arresto qual partitante austriaco, ed assumermi, come mi 
assunse, ad esame unitamente a certo Avvocato Putelli di Mirano io non ebbi 
più a vederlo, e meno corrispondenza letteraria di sorta.
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4. Fattagli vedere la lettera segnata col Nº 3 in rosso venne interrogato a 
dare schiarimento circa il viaggio a Ginevra, cui esso veniva eccitato di fare 
subito, e di cui è menzione nel § interlineato in rosso della lettera stessa.

4. R. Più di quanto sta scritto nella lettera di mio fratello io non so dire. Io 
non diedi neppure riscontro a quella proposizione, e perché attendo alla mia 
famiglia, al mio Uffizio, ed ai miei interessi, e perché già si sa che un Imperial 
Regio Impiegato non può intraprendere speculazioni come indicherebbe il 
lettomi §.

E qui faccio conoscere che tanto la lettera segnata al Nº 3 quanto tutte le 
altre ricevute da mio fratello Pietro, era mia cura e dovere di presentarle, come 
le presentai di volta in volta, all’Imperial Regio Commissario Distrettuale di 
Camposampiero.

5. Fattagli vedere la lettera segnata col Nº 16 in rosso venne interrogato a 
dare una dilucidazione intorno al cenno fatto in essa ove il Pietro Fortunato 
Calvi annuncia di aver avuto da Vicenza Franchi 20, e che ringrazia Nane, non 
credendo che pervenissero da B.

5. Il Nane è mio cugino di nome Gio:Batta Calvi abitante a S. Rocco 
nella città di Vicenza. Il B. è altro mio cugino perché figlio di una sorella di 
Gio:Batta Calvi, e chiamasi Antonio Bertagnoni, Imperial Regio Impiegato 
presso il Tribunale di Vicenza.

Ritengo che i detti miei cugini sentendo i bisogni pel vitto di mio fratello 
Pietro abbiano spedito a lui gli indicati 20 franchi, anzi mi ricordo di essere 
stato informato dai cugini stessi di questa spedizione.

6. Fattagli vedere la lettera segnata al Nº 35 rosso venne interrogato sulla 
causale della pressantissima chiamata avuta dalla Signora Felicita Bonvecchia-
to col viglietto o lettera stessa. 

6. R. La lettera o viglietto ora mostratomi, l’ebbi a mezzo postale a Cam-
posampiero. Otto o dieci giorni dopo ebbi a vedere la signora Felicita Bonvec-
chiato a Sala, e chiestola del motivo della sua chiamata, ella mi fece conoscere 
che mio fratello Pietro trovavasi in estremo bisogno di assistenza per vivere, 
che detto fratello si lagnava di non avere da vario tempo mie lettere, e che 
quindi se io poteva fare qualche cosa per lui ella mi offriva il mezzo di spedirgli 
effetti e danaro, mentre mi sembra (Luigi Calvi) che mi dicesse di andare fra 
breve ella stessa a Torino per vedere il Demetrio Mircovich.

Io però la ringraziai dell’offerta, ma non le diedi alcuno incarico nè danari 
nè effetti.

Prima di chiudere l’esame prego di accettare la mia dichiarazione che le 
lettere di mio fratello Pietro furono vedute, le prime dall’Imperial Regio Com-
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missario Bragato, allora in Camposampiero, ed ora a Castelfranco, e le ultime 
dall’attuale Imperial Regio Commissario signor Zadra.

Ciò avuto letto e confermato si sottoscrisse
Luigi Calvi                                                     Lettini (?)

Documento 32, b. 15, p. 104 bis 10 ottobre 1853

S.S. n 7/SA, ad 104 bis
Feldmaresciallo Conte Radetzky
A sua Eccellenza l’Imperial Regio Signor Consigliere intimo effettivo, Te-

nente Feldmaresciallo e Commandante di Fortezza Barone de Culoz in Man-
tova.

Verona, li 10 ottobre 1853
Qui acchiusi comunico ora a Vostra Eccellenza tutti gli atti relativi all’e-

missario mazziniano e kossuthiano Pietro Calvi e ai suoi consorti Oreste Fon-
tana, Roberto Marin, Luigi Moratti e Francesco Chinelli, a me pervenuti da 
questo Comando di Fortezza col pure unito rapporto del 29 prossimo passato 
mese Nº 2779 pres., coll’avvertenza, che le mancanti lettere originali di Maz-
zini e Kossuth, segnate coi Ni 25- 37 inclusive e Nº 39, furono trattenute per 
farne l’opportuno uso altrove, per cui Vostra Eccellenza riceverà ora soltanto 
le copie avverate di queste lettere, che bastano per la continuazione dell’inqui-
sizione, avendone il Calvi già riconosciuto giudizialmente la identicità.

Non sfuggirà a Vostra Eccellenza che questi atti contengono moltissime 
materie per giungere ad un vasto risultato.

Nell’attuale stato delle cose il più importante si è:
1. di conoscere l’estensione dei progetti di Mazzini e Kossuth.
2. i congiurati in queste provincie.
3. se ed in quanto gli individui già arrestati od attualmente soltanto da lon-

tano indiziati di correità siano o siano stati in relazione col partito sovversivo 
ed in quale relazione.

Sarà quindi prima cura del giudice inquirente di indurre il Calvi ed i suoi 
consorti a dire la verità riguardo a questi tre punti, particolarmente e prima di 
tutto sul primo e terzo.

Rendo perciò attento sulle note del Direttore di Polizia in Innsbruck, unito 
a questi atti, nelle quali sono nominate diverse persone, sul cui arresto non 
ebbi ancora alcuna notizia. Le principali potrebbero essere Luigia Rudio di 
Belluno ed un certo Maurizio Quadrio probabilmente da Milano. Calvi am-
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mette di aver mantenuto una corrispondenza colla prima e la sua asserzione, 
che il loro carteggio si riferiva solamente ad affari di famiglia, è poco probabile. 

Maurizio Quadrio potrebbe essere il medesimo, nella cui casa a Milano o Va-
rese dicevasi essere stato nascosto il Mazzini all’epoca degli avvenimenti del Feb-
braio. La Polizia di Milano non poteva in allora trovare nulla di sospetto contro 
Quadrio, anzi per molto tempo non poteva neppure eruirlo. Risulta quindi l’ur-
gente necessità di stringere il Calvi fino all’estremo riguardo a questo Quadrio.

Come inoltre consta parte da questi atti parte da altri da me rimessi a 
Vostra Eccellenza, le imperiali regie autorità nel Tirolo hanno arrestato diversi 
individui sospetti, riguardo ad altri pendono ancora rilievi.

Siccome in quella provincia le autorità giudiziarie hanno già incamminato 
la procedura, avverrà, come è anche già avvenuto, che secondo le positive nor-
me della procedura penale alcuni, se non tutti, vengano dimessi dall’arresto 
qualora non emergessero più prossimi e determinati indizi a loro carico.

Questi sono: l’avvocato Ciolli da Samocleo e Dr Antonio Angeli da Lavis; 
inoltre una certa Clementi sorella del fuggitivo Luigi Clementi.

Ciolli fu già messo in libertà, benchè non valga la supposizione, che un 
emissario di Mazzini sia stato a lui diretto, se il medesimo non fosse un con-
fidente dell’agitatore.

Il Dottore Angeli sembra essere identico col medico di bagno in Rabbi, 
chiamato Antonietti dal Calvi.

Oltre gli individui sunominati ho disposto in base d’un rapporto della 
gendarmeria, acciocchè venissero arrestati in via precauzionale certo avvocato 
Stefano Paganin, avvocato Giuseppe De Pra e Giusto Robelli esattivo d’impo-
ste da Agordo nonchè certo Giuseppe Gubert da Trento, perché i medesimi 
mantenevano sospetti convegni nella casa del Paganin a Agordo.

I rilievi in proposito da me incaminati non mi sono ancora pervenuti; è 
pero di non poco interesse di saper colla possibile sollecitudine se ed in quanto 
questi individui fossero informati dei piani del Calvi rispettivamente Mazzini, 
se Calvi fosse già con loro in relazione o se almeno ad essi diretto.

Benché non sia possibile di rilevare tantosto tutti questi punti, cio nulla-
meno pongo la piena mia fiducia nel giudice inquirente primo tenente au-
ditore Kraus ed attendo, che assumerà i necessari esami colla sollecitudine 
e perspicacia sempre mai da lui dimostrata. Vostra Eccellenza vorrà poi per 
quanto sia necessario tenermi continuamente informato del progresso dell’in-
quisizione sia mediante comunicazione di estratti di atti sia in via di rapporto 
e di comunicarmi particolarmente tutti i momenti necessari, disponendo però 
sempre da se stesso cio che occorra pel pronto e sicuro arresto dei sospetti, nel 
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qual riguardo avverto non potere essere mio desiderio che vengano eseguiti 
molti arresti, ma solamente contro quelli a cui carico stanno indizi legali ri-
chiesti pel giudiziale arresto d’un imputato.

Invito Vostra Eccellenza di essere in tale riguardo rigoroso e di redarguire 
ogni trascuranza, giacché particolarmente nei processi politici cattivo animo si 
nasconde purtroppo di frequente dietro la maschera della trascuranza e dell’i-
navvedatezza.

In pari tempo incarico vostra eccellenza di consegnarmi una copia vidima-
ta di quella lettera del Kossuth in lingua italiana, che è segnata col nº 38 e che 
si trova nel portafoglio del Calvi che venni consegnato brevi mano al primo 
tenente auditore Kraus. Inoltre mi si dovranno tantosto trasmettere copia vi-
dimata dei passaporti, che Calvi ed i suoi consorti portavano seco.

Radetzky, manu propria
Per traduzione conforme all’originale testo tedesco
Mantova 21 luglio 1854
Nestor facente funzioni Aggiunto 

Documento 33, b. 15, p. 73 bis 5 ottobre 1853

Traduzione del pezzo Nº 73 bis
G.G Nº 54 / G:A. Segr.
A Sua Eccellenza l’imperiale Signor Consigliere intimo effettivo, Tenente 

Maresciallo e Commandante della città e fortezza, barone Culoz, in Mantova.
Verona li 5 Ottobre 18548.
Una certa Felicita Bonvecchiato da Mirano, che ha prestato già importanti 

servigi alla Direzione di Polizia in Venezia ed in generale all’imperial regio Go-
verno e cioè in riguardo politico, e la quale tuttora viene adoperata a tali ser-
vigi, potrebbe sembrare assai compromessa nel processo per alto tradimento 
contro il Calvi e precisamente mediante la di lei propria corrispondenza rinve-
nuta nelle perquisizione e specialmente nell’abitazione del sacerdote Barozzi.

Ne rendo avvertita Vostra Eccellenza, acciocchè non venga privato il go-
verno mediante un passo precipitato, di uno strumento di polizia molto utile, 
osservando che questa corrispondenza aveva forse appunto lo scopo di indaga-
re i veri sentimenti di quelli a cui era diretta.

8 Ma 1853.
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Non havvi dubbio, essere riservato al giudice inquirente il decidere, se 
ed in quanto la rinvenuta corrispondenza possa essere considerata solamente 
come una trappola per i corrispondenti ovvero come l’espressione dei veri 
sentimenti di questa donna; ma ricerco Vostra Eccellenza di raccomandare 
al primo tenente auditore Kraus la più possibile precauzione per non rendere 
vano lo scopo dell’inquisizione, ovvero per non privare il governo d’un organo 
finora esperimentato.

Potrebbe essere opportuno di mettersi in corrispondenza in proposito col 
Sig. Direttore di Polizia in Venezia, affinchè anche da quella parte non venga-
no fatti passi precipitati contro la nominata persona.

In nome di Sua Eccellenza del signor Feldmaresciallo,
Nobili F.M.L, manu propria                                          vertatur

Documento 34, b. 15, p. 86 1 ottobre 1853

Atto, Malè, nell’Imperial Regia Giudicatura Distrettuale, il 1º 8.bre 1853.
Innanzi l’Imperial Regio Giudice Signor Strele / Pariz.
Per corrispondere al pregiato foglio dell’Imperial Regio Signor Sostituto 

e Procuratore di Stato in Cles dei 29 7bre Nº 24 Presid., essendo oggi com-
parso l’oste Tomaso Moreschini di Cogolo, in pari tempo Postiglione, fu egli 
ammonito a senso del §. 171. R. P. P. ed ulteriormente esaminato come segue:

D. Se dopo il consaputo arresto dei 17 settembre dei quattro forestieri, in 
casa sua non sia più comparso alcuno a domandare contezza dei medesimi.

R. A Cogolo non è più comparso alcun’individuo a domandare di quei 
quattro arrestati, e nemmeno sono comparsi altri forestieri di qualsiasi specie.

D. Che voglia dire quando sono partite le due guide.
R. Le due guide hanno dormito sul fieno, e non saprei se si sieno accorte 

dell’arresto eseguito durante la notte. Io le vidi la sera del 17. 7bre l’ultima 
volta quando, all’arrivo dei Gendarmi scesero la scala per andare a dormire 
sul fieno. Io sono cioè partito per Pellizzano coi detenuti e non sono ritornato 
che verso l’alba, ove mi sono corricato a riposare un poco. Nel fratempo le due 
guide erano levate, come sentiva da mia sorella Cattarina, ed erano andate a 
prendersi i loro bastoni che avevano lasciati nella camera di sopra, ove erano 
i forestieri.

Presi i bastoni, ciocchè fecero mezz’ora dopo la nostra partenza coi prigio-
nieri per Pellizzano, saranno andati sul fieno a dormire, e la mattina, un’ora 
dopo fatto giorno, saranno state le ore 7 ½ circa, dopo che io era levato, ven-
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nero le due guide nella nostra stuffa d’osteria a bevere una mezza di vino. Gli 
ho subito abbordati colle parole:

“Bravi voi altri a condurmi di quella gente armata come era, e senza ri-
capiti, e dirmi che era gente da galantuomo; andate via da qui, non voglio 
nemmeno più voi in casa mia!”

Risposero essi di essere innocenti, di non averli neppur‘essi conosciuti, e 
ritenuto che fossero gente che va alla fiera.

Non abbiamo fatto altro discorso; essi hanno terminato di bevere il vino 
e partirono senzacchè in casa nostra fossero interrogati di che paesi siano e se 
facessero un’altra volta ritorno.

D. Se non sappia indicare qualche testimonio con cui potessero aver cam-
biate parole.

R. Io non potrei dire se avessero parlato con qualcheduno, almeno nella 
mia osteria la sera dei 17, o la mattina dei 18. non furono a contato con nissu-
no, ammenocchè la sera era venuto mio cugnato Andrea Cazzuffi a domanda-
re di lettere, il quale circa mezz’ora era in casa mia, e nella stuffa coi forestieri, 
ma non ho sentito da questo nulla in proposito se, e cosa abbia discorso con 
loro, e se gli avessero forse detto del loro viaggio, e dei loro viaggiatori.

D. Che faccia la descrizione delle due guide.
R. L’uno di esse mostrava l’età d’anni 55, ai 60, di statura mediocre, con 

capelli biggi, barba da radere, di bel colorito, senza marche particolari, e senza 
che io sappia dare una descrizione più precisa dei suoi occhi, e lineamenti in 
faccia. Riguardo ai suoi vestiti non potrei precisarli a motivo, che era notte, e 
che io non feci quel rimarco, come non lo ho fatto neppure la mattina, perché 
era arrabbiato. Mi pare però che indossasse uno specie di velladone di panno, 
il color non lo saprei; e che portasse un cappello in testa, del quale neppure 
non posso indicare il colore.

L’altro era di statura più piccola, e più corpulenta dell’età di circa 42. anni, 
pallido in faccia, e come mi pare, con barba intorno al mento, che ritengo fos-
se di color quasi biondo, come pure mi pare fossero i capelli. Questo mi pare 
che avesse avuto una veladina, in testa un capello, e bracche lunghe. Io meglio 
non posso descrivere quest’individuo.

Letto, approvato e sottoscritto, coll’aggiunta che il menzionato cugnato ha 
negozio a Tirano, ed è partito da Cogolo per Tirano. Fu ordinato al testimonio 
di ritirate delle informazioni, e di darle a protocollo la prossima volta che viene 
colla posta a Malè.

Tommaso Moreschini
Strele Paris f.f.
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Documento 35, b. 15, p. 93 6 ottobre 1853

Atto. Malè Neuzir Giudizio li 6 ottobre 1853.
Avanti l’Imperial Regio Signor Giudice Strele              [...]
Per corrispondere al pregiato foglio dell’Imperial Regio Signor Sostituto al 

Procuratore di Stato in Cles dei 3 corrente, n. 29-30 pres. si fece comparire 
questa mattina la sorella dell’oste Moraschini di Cogolo, e dopo avere alla 
medesima fatto l’amonizione a senso del P. 171 R P P, è stata esaminata come 
segue.

D. Sui generali.
1. R. Io sono Catterina di Vigilio Moraschini, nata e domiciliata a Cogolo, 

d’anni 30, cattolica, nubile, e sono sull’osteria di Cogolo in qualità di figlia, 
e sorella.

2. Che voglia raccontare l’arrivo di quei forestieri i quali sono stati arrestati 
ai 17 Settembre prossimo passato.

2. R. Ai 17 settembre, giorno di sabbato, sul far della notte si presentò un 
uomo, a me, nell’osteria a domandare alloggio. E ho risposto che possiamo 
dare alloggio a 4 e non a 6 - diceva egli che sono in 6- ed egli replico che in 2 
andavano sul fieno. Chiesi a questo stesso chi sono le persone che vengono, ed 
egli rispose che sono 4 signori, gente pulita che va alla Fiera. 

Fatto questo discorso, l’uomo è partito e dopo lo spazio di forse 10 minuti 
egli ritornò cogli altri 5, quattro dei quali erano vestiti alla Signoria ed il primo 
comparso ed il 5.to, si conosceva che fossero le guide degli altri quattro.

Appena arrivati tutti sei assieme, li condussi in una camera di sopra ove 
vennero portati anche quei picoli fagoti che avevano, e domandarono essi 
qualcosa da reficiarsi ove offriì loro vino, pane e salado ciocchè accettarono. 
Tutti e sei rimasero di continuo nella camera di sopra e dopo che aveva portato 
la merenda, ordinarono da Zena, che io andai a preparare.

Io non potrei dire quali discorsi tenessero, poiché non ci abbadava ed anzi, 
quando io era entrata, non si parlava che di quello si riferisce al reficiamento 
ed alla Cena, ed i discorsi che furono tenuti mentre io saliva e mi avvicinava 
alla camera, io non ho potuto capire, appunto perché non ci poneva attenzio-
ne.

Dopo che aveva preparata a metà la Cena, è venuto mio fratello Tomaso, 
ed è stato poi egli a servire i Signori a tavola, ed io non ho fatto che portare la 
Cena, senza farci alcuna osservazione.

Le due camere nelle quali si spartirono i 4 forestieri dopo la Zena, erano 
già preparate prima coi rispettivi loro letti, e quindi nessuno non aveva da 
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fare in esse, e nessuno oltre me ed il fratello Tomaso ha avvicinato nella nostra 
osteria i quattro forestieri.

Questi, supongo, che alle ore 10 saranno andati a riposare poiché a quell’o-
ra sono venute a basso le due guide le quali si fermarono un poco nella stuffa 
comune, ma non posso dire che cosa vi facessero perché io mi rimaneva nella 
Cucina; so, per altro, che a quell’ora non è stato nessuno nella stuffa, meno 
che Gaspare, anzi, Andrea Cazzuffi, cugnato di mio fratello, è venuto in casa 
nostra, almeno io lo vidi a quell’ora.

La nostra osteria era ancora aperta perché vi era il Cazzuffi e poi le due gui-
de le quali, per andar sul fieno, dovevano sortire la porta maestra, e, suppongo 
che sieno stati condotti sul fieno o dal Cazzuffi, o che fosse già stato accennato 
già prima dal mio fratello; poiché, nel mentre che le guide discesero la scala, 
sono venuti i due Gendarmi di Pellizzano, a domandare conto se abbiamo 4 
forestieri. Ed essi andarono di sopra con mio fratello Tomaso, vi si fermarono 
da tre a 4 ore, ed arrestarono i 4 forestieri, però senza che nascesse sussuro, e 
li condussero poi sopra un carro condotto da mio fratello fino a Pellizzano, 
prendendo con se tutta la robba dei forestieri.

Io per altro non potrei dire in che modo venisse praticato l’arresto e cosa i 
Gendarmi facessero in tutto quel lungo tempo nella camera dei forestieri, per-
ché mi trovava nella camera abbasso, e soltanto quando i Gendarmi partirono 
coi 4 Forestieri legati a due a due, li vidi andar giù per la scala, ed appena che 
erano (Catterina Moreschini) partiti, comparvero le due guide nell’osteria e 
senza chiamar nessuno andarono nella camera di sopra ove sono andata dietro 
loro a rimproverargli della sfacciatagine di entrar in camera senza domandar 
nessuno.

Risposero che vanno soltanto a prendere i bastoni, e che partono subito 
come hanno anche fatto.

3. Se le due guide sapessero dell’arresto.
3. R. Lo sapevano, e potevano saperlo perché il fenile nel quale erano 

andati a dormire è vicino alle camere occupate dai forestieri. Esse parevano 
tramortite per questo successo poiché, rinfaciandole di aver condotto gente 
così buona, risposero di aver creduto che fosse gente buona.

4. Se dopo non abbia più vedute le due guide.
4. R. Le vidi ancor la mattina, circa le ore 7 che sono venute a bevere una 

mezza di vino che io loro recai nella stuffa del primo piano ove erano soli.
5. Se sappia di che paese fossero queste guide.
5. R. Non so di che paese fossero, e neanche dal loro dialetto io non lo po-

teva distinguere, ma ho inteso che hanno detto ai Gendarmi di essere Bormini.
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6. Se queste guide altre volte sono state nell’osteria.
6. R. Quella guida la quale era venuta la prima mi pareva di averla veduta, 

via per l’estate, un’altra volta nella mia osteria, ma non posso dire in che affari, 
con chi, e perché fosse venuta.

7. Che voglia fare la descrizione di queste due guide.
7. R. La guida più giovane poteva contare 50 anni, ed era quella che com-

parve in principio. Questa era di statura piuttosto bassa, e smilza, di colorito 
pallido, capelli scuri, portava un capello con cupola alta, restringentesi verso la 
cima, come si usava una volta. Mi pare che questa guida avesse la barba scura, 
come i capelli, atorno al mento, piuttosto lunga e senza mustacchi.

Il suo vestito era di pano, e consisteva in velada e braghe lunghe, ma non 
saprei indicare il colore ed il suo calzamento e nemmeno il Gilé.

L’altra guida era più vecchia ed aveva passato i 60 anni, di statura più alta 
e più complessa; e questo era rosso in faccia, grasso in faccia, senza barba. 
Soltanto al mento portava barba lunga circa 3 diti traversali di color griggio 
come i suoi capelli.

Egli vestiva una giacchetta, e braghe lunghe di pignolà, ma non saprei de-
scrivere il capello che portava e gli altri suoi vestiti. Marche particolari io non 
ho osservate ne all’uno, ne all’altro.

8. Se non avesse sentito con che scopo fossero venuti i forestieri.
8. R. Io non ho sentito con che scopo fossero venuti, ma non ho nemmeno 

loro domandato.
9. Se sappia indicare forse qualcheduno il quale potesse deporre sul paese 

delle guide, e dei forestieri, e da dove venissero.
9. R. Nessuno io potrei indicare che sappia dar lumi o contezza in propo-

sito dei detti forestieri.
Letto, approvato e sottoscritto.
Catterina Moreschini   
Strele                                                         [...]
pagati f 1,36

Documento 36, b. 15, p. 146 18 ottobre 1853

Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantova, li 18 ottobre 1853
Esame continuato
Assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo Barone 

de Culoz coll’Inquisito per alto tradimento Pietro Calvi.
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In base servano gli atti finora assunti. Fatto tradurre dal Carcere il suddetto 
detenuto ed ammonito priamente a dire il vero, fu esaminato.

1. Nazionale.
ad 1. Sono e mi chiamo Calvi Pietro, nato a Briana, provincia di Pado-

va, d’anni 36, cattolico, nubile, già Imperial Regio Ufficiale, etc. etc. come 
nell’antecedente esame.

2. Nell’antecedente esame Esso Inquisito ha confessato di esser stato in 
diretta relazione col Kossuth e Mazzini, ciò che dimostra ancora tutta la cor-
rispondenza, appresa ad Esso Inquisito all’atto del suo arresto. Dalla suac-
cennata corrispondenza e dal carteggio appresogli risulta indubbiatamente 
appartenere Esso Inquisito a quelli uomini i quali godono di piena fiducia e 
confidenza presso li nominatogli Agitatori  Mazzini e Kossuth, e che perciò 
esso inquisito deve essere in grado a dare i più dettagliati schiarimenti non 
soltanto sulla missione speziale avuta da Esso Inquisito, ma bensì su tutti i 
piani, progetti e tentativi provenienti da Mazzini, Kossuth ed in somma dal 
Partito Rivoluzionario.

Viene perciò Esso Inquisito seriamente da me escusso a manifestare tutto 
ciò, che gli è noto su tali intraprese e piani pel avvenire, inquanto essi risguar-
dano l’Italia e l’Ungheria, e ciò non soltanto in quanto tocca Esso Inquisito 
stesso, ma bensì tutto che gli fu confidato da altri personnaggi appartenenti al 
Partito medesimo.

ad. 2. Debbo prima di tutto premettere, ch’io non mi sono mai occupato 
con affari politici prima della metà di 1851 e da quest’epoca in poi, la mia par-
tecipazione si limitava alla sola parte ch’io poteva prendere come Militare; per 
conseguenza io non feci mai parte ne di Clubb ne di Società politiche segrete.

Dirò dunque, che a quanto ho potuto rilevare da discorsi fra individui dell’E-
migrazione in Piemonte e precisamente a Torino ove io soggiornai dei primi di 
marzo 1850 fino ai 16 marzo 1853, essendomi una sol volta e precisamente all’e-
poca degli avvenimenti di Milano, allontanato da Torino per pochi giorni; stavasi 
preparando un movimento pel 1852. Si trattava di una insurrezione europea, ba-
sata sugli avvenimenti che si attendevano in Francia, col cambiamento allora del 
Presidente. Si aspettava che Ledru-Rollin fosse eletto Presidente, il quale allora 
colle forze della Francia avrebbe dovuto aiutare Mazzini e Kossuth e gli stati della 
Germania, onde effettuare la ricostituzione delle nazionalità.

Era alla medesima epoca e precisamente alla metà del 1852, ch’io entrai in 
relazione con Stefano Tür, già Ufficiale austriaco, il quale era il rappresentante 
Ufficiale di Kossuth presso l’emigrazione. Questi mi partecipò l’incombenza 
avuta dal generale ungherese Vetter il quale era destinato a prendere il Coman-
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do degli Ungheresi in Italia, di rintracciare Officiali che avevano già servito, 
e mi pregò ch’io gli (Calvi P.) indicassi quelli, che avevano antecedentemente 
servito in Venezia, ciò ch’io feci, come meglio potei.

Tür scrisse al Kossuth sul modo col cui io mi era prestato e provocò alcune 
lusinghevoli espressioni, che io controcambiai.

La lettera del 4 ottobre 1852 era la risposta scrittami da Kossuth. Con-
temporaneamente ricevetti quel mandato a cui allude la lettera suddettta e 
precisamente rilasciatomi in data 4 ottobre 1852, dal Comitato Nazionale di 
Londra, il quale pure si trova fra le corrispondenze appresemi.

Debbo rettificare la data del 1851, come principio del mio agire politico, 
mentre infatti ciò cominciò nella metà del 1852 epoca in cui, come dissi, 
venni in contato col Tür; cosi pure debbo rettificare che quel movimento che 
si stava preparando nel 1852, non era basato sul cambiamento del Presidente 
in Francia, ma bensì su un cambiamento violento in Francia.

In questo frattempo vidi diversi individui, che mi si dicevano provenienti 
da Londra, e mandati da Kossuth a Tür con missioni per differenti paesi, le 
quali io non conosco, sapendo soltanto che quegli emissarii erano stati in 
Lombardia, Romagna e nel Veneto.

Ricordo due nomi soltanto di quelli messi, uno lo chiamavano Szabo’ e 
l’altro Green, non rispondo però se sieno nomi veri.

Ciò era nel Novembre credo del 1852. Col Green non ho neppure parlato, 
e il Szabo mi venne presentato semplicemente da Tür, il quale successivamente 
mi disse che quel tale doveva andare nel Veneto, non confidandomi il motivo 
di tale missione.

Ho potuto capire dai discorsi tenutemi da Tür che avevano qualche rela-
zione colle truppe Ungheresi in Italia, ma assicuro che non mi nominò mai ne 
Individuo ne Reggimento, giacche ciò non m’intressava di saperlo, essendo io 
stato destinato per l’alto Veneto.

Sino a quell’epoca io non conobbi, o meglio, non ebbi relazione pubbli-
ca con altra persona fuori di Tür; una sol volta fui dall’Emigrato Gustavo 
Modena, il quale mi domandò, se voleva incombenzarmi ad organizzare mi-
litarmente l’Emigrazione in Torino, ciò che io non accettai, perche sapevo, 
che altri già se ne occupavano. So che per quell’oggetto esistevano  apposite 
commissioni, ma non conosco i componenti le medesime, sapendo soltanto 
da altri, che certo Avvocato Pagani faceva parte della Commissione per la 
Romagna. Mi prestai però nel comporre registri d’Emigrati delle provinzie ve-
nete. Sò che tutte queste liste venivano spedite a Genova, ove, sembra, dovesse 
esistere un Comitato figliale di Londra.
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In questo primo movimento il quale, come credo, doveva succedere (Cal-
vi P) nell’ottobre 1852, io non ebbi alcuna parte, ciò che risulta tanto dalla 
posteriore mia nomina come dalla lettera stessa, e dalla medesima mi pare ho 
capito che Kossuth stesso abbia stornato quel movimento d’allora. Anzi, ora 
mi sovviene, che nell’istruzioni pervenute contemporaneamente al Tür, Kos-
suth disse le precise parole:

“Credo di aver reso un grande servigio alla Causa Nazionale impedendo 
un prematuro movimento”.

Sembra, che in seguito al non aver avuto luogo il movimento nell’autunno 
del 1852, fosse nata una frissione nel partito Mazziniano. Mentre quelli di 
Genova, – de quali io sentii nominare soltanto certo Colonello Medici pre-
tendevano, che la Direzione degli Affari fosse trasferita a Genova. Si cercò e si 
riuscì di appacificare il partito.

La forza del Partito Mazziniano esiste, da quanto potei rilevare, negli Stati 
Pontifici; raramente udii parlare di Napolitani o Siciliani. Da quanto si parlava 
a Torino, il partito fusionista è forte nella Toscana, Ducati e Lombardo-Vene-
to. Uno degli Capi di questo Partito in Torino, è il Conte Oldofredi, Bresciano 
come credo,- ed uno de migliori talenti è Bianchi-Giovini.

Questo partito è a disposizione del Governo Sardo; al medesimo appar-
tiene tutta la Nobiltà Lombarda ed un bon numero di Veneti. Annoni, Litta, 
Arconati, il Benvenuti-Veneto – ed il più furente è il Trevisano Conte Onigo e 
Molena, e Stefani di Padova; si aspetta soltanto l’opportunità, per agire.

Accennerò ora un altro partito repubblicano, esistente la maggior parte 
nel Cantone Ticino, e questo partito si chiama il federale, perché preferisce la 
Repubblica sotto la forma del Governo Svizzero-Americano. I capi a me cono-
sciuti ne sono Cattaneo, Professore a Lugano, nativo in Milano, e Ferrari, già 
Professore a Strasburgo, il cui soggiorno non lo conosco.

La posizione di questo Partito verso l’Austria è la stessa di quello Mazzinia-
no, però il Partito Federale, piccolo di numero, agisce con iscritti, senza ch’io 
sappia se la loro diramazione si estende alle provinzie austriache, tanto però è 
vero, che stampano ora in Lugano, ora in Capolago, Logarno o Losanna.

Io, a Torino, ho conosciuto molti Romani, i quali appartenevano al Partito 
Mazziniano, ma, ad eccezione dell’avvocato Pagani, non conoscevo altro, che 
fosse in diretta relazione col Mazzini. debbo dire, che sulle loro relazioni coll’in-
terno, io non sono informato, mentre da (Calvi P) quanto intesi, tutto quanto 
aveva relazione coll’Estero partiva da Londra a Genova, e da lì nell’Interno.

Fra gli uomini influenti che verso la fine del 1852 si erano distaccati da 
Mazzini, senza ch’io sappia il motivo, sentii nominare il lombardo Conte Cle-
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rici, come pure dopo gli arresti di Scarsellini e compagni, Gustavo Modena si 
era ritirato dagli affari politici. Allora stette un altro lombardo dottor Maestri, 
Milanese o Pavese, in diritta relazione col Mazzini, ma credo ora si trova a 
Parigi, avendo dovuto abbandonare il Piemonte il 6 febbraio anno corrente. 
Verso la fine del 1852 precisamente nel dicembre si cominciava a Torino, ove 
io sempre dimorai, a parlare di avvenimenti, che in breve dovevano aver luogo, 
senza che se ne precisasse alcuno, mentre si riteneva sempre un moto generale. 

Dietro queste voci, Tür  comunicandole a Londra a Kossuth, chiese delle 
istruzioni, ma non ebbe mai una risposta, così che esso ed io rimasimo all’o-
scuro su tutto. Noi sapevamo soltanto, che a Stradella  si riunivano diversi 
emigrati e cosi Tür alli 3 o 4 del Febbraio come volontario parti alla volta di 
Stradella ed io intanto, invitato da Mazzini, mi recai a Lugano, ove questi si 
trovava.

3. Quando ricevette Esso Inquisito l’invito di recarsi a Lugano? 
Ad 3. Io ricevetti l’avviso in iscritto il giorno 3 Febbraio, e partii il giorno 

4 per colà.
4. Quale sia stato il motivo della sua chiamata a Lugano?
Ad 4. Io come già dissi, ebbi da Mazzini il mandato per il Veneto, e così 

ritengo che si trattava di ricevere ulteriori istruzioni in Lugano da Mazzini 
stesso, mentre in quel momento io non sapeva che il movimento fosse limi-
tato a Milano, ritenendolo ogni uno di noi per generale. Io arrivai il giorno 
6 febbraio alle ore 4 pomeridiane a Locarno, e mi fermai poche ore, soltanto 
per mangiare. Vidi al Cafè un certo Sandri, conosciuto da me già a Torino, ma 
non parlammo assieme di cose del giorno. Partii indi per Lugano, ove arrivai 
circa alle 11 di sera all’Hotel Suisse. Essendo troppo tardi per andare da Maz-
zini nella sera medesima, io andai a letto senza aver parlato con alcuno. 

5. A descrivere la casa ove stette il Mazzini a Lugano?
Ad 5. Questa è una cosa difficile a spiegarla. Io (PCalvi) ebbi un indirizzo 

ad un bottegaio di Lugano, e da questi ricevetti, dietro una domanda, che non 
ricordo più, e che era una spezie di parola d’ordine, un altro indirizzo, e colà 
mi venne dato un messo, il quale mi condusse in una casa lungo il Lago, circa 
dieci minuti distante dalla città, ed ivi abitava Mazzini.

6. Quando si recò Esso Inquisito da Mazzini, chi ha trovato colà, e cosa 
fu concertato?

Ad 6. Io andai da Mazzini tra le 8 e 9 ore di mattina del giorno 7 febbraio, 
ed arrivato nella sua stanza d’abitazione trovai colà Mazzini, che ebbi allora a 
vedere per la prima volta, ed un altro individuo, piccolo, di circa 30-34 anni, 
di cui ignoro il nome, e che non aveva mai veduto, supponendo io che sia 
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stato il suo Segretario, mentre all’abboccamento tenuto col Mazzini quel tale 
era sempre presente. Mazzini mi disse le precise presso a poco seguenti: “Da 
Milano non ho nessun notizia -mostrandosi allarmato- voi recatevi all’Hotel 
Suisse e non movetevi di la. Se vi saranno notizie o se occorrerà, vi scrivero o 
vi mando a prendere”. Io mi ritornai all’Hotel e vi aspettai.

Verso 1 ora circa dopo mezzo giorno del 7 febbraio, mi scrisse un viglietto 
che dev’essere fra le mie carte appresemi. In questo viglietto mi scriveva:”A 
Milano v’e mischia”, cioè semplicemente a Milano si battono, positivamente 
non sapeva che quel nudo fatto. In un’altra lettera, che io da esso ricevetti alle 
7 della sera, mi scrisse Mazzini che partissi senza vederlo. Ma contenendo la 
lettera delle istruzioni, che io non intendeva bene, mi recai da lui per averne 
schiarimenti. E diffatti questa lettera, alla quale erano uniti numero 500 fran-
chi per Sandri, il quale stette in Locarno, conteneva piuttosto istruzioni per 
questi che per me. Ora che mi si fa vedere la lettera / numero 27/ la spiegherò. 

Quello che scrive relativamente al colpo sul vapore si riferisce ad una parte 
del progetto generale dell’insurezzione, cioè d’impossessarsi delli Vapori e le-
gni armati sul Lago Maggiore, progetto del quale ne sentii parlare già a Torino, 
ma del quale io non ne conosco i dettagli; col mezzo delli vapori si dovevano 
mandare sul Lombardo disertori ungheresi ed italiani.

Quello che dice relativamente di Poschiavo si riferisce al viaggio che io 
doveva fare per recarmi al Veneto. A Poschiavo si dovevano trovare le armi 
a me destinate; e quello che scrive “dagli amici in azione”, si riferisce a Luigi 
Clementi, il quale aveva la destinazione per il Tirolo.

Dice poi che l’operazione del Vapore era necessaria, perchè altrimenti era 
impossibile di armarsi nel Cantone stesso. Non so’ chi doveva dirigere l’ope-
razione sul Vapore. Prosegue dicendo, che ritornassi in Piemonte volgendomi 
dal lato di Pavia, che doveva sollevarsi. In proposito a ciò, dirò quanto seppi 
più tardi, e cioè che alla testa degli Emigrati concentratisi nelle vicinanze di 
Stradella era il Lombardo Gaetano Sacchi, il quale doveva passare il Po’ a Pa-
via. Il denaro ch’io ebbi da consegnare al Sandri doveva essere distribuito in 
parte fra i disertori che dovevano agire.

Quando io era dal Mazzini, egli non sapeva ancora l’esito delle cose in 
Milano; io lasciai Lugano la sera stessa alle 8 circa colla diligenza e mi recai 
a Locarno, ove arrivai alla mattina susseguente ed ivi sentii parlare pubblica-
mente che il tentativo di Milano non riuscii.

Io sentii dopo pochi giorni che in Piemonte gli Emigrati non erano più si-
curi, e cosi rimasi fino ai primi di Marzo a Locarno. Indi ritornai a Torino ove 
rimasi nascosto fino al giorno 16 marzo; in questo frattempo feci domandare 
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al Governo un passaporto mentre v’era contro di me un mandato d’arresto. 
Diffatti ottenutolo, partii per Ginevra.

7. Se sappia  quando Mazzini lasciò Lugano e per dove si recò allora?
Ad 7. Io non so precisamente quando Mazzini lasciò Lugano, ma tanto è 

vero, che il 13 Febbraio mi scrisse ancora da Lugano quella lettera che si trova 
sotto le mie carte /Nº 29/. Di questa lettera si può vedere che io non era da par-
te dei piani dettagliati del 6 Febbraio, mentre Mazzini stesso giustifica in certa 
maniera quel tentativo fallito, dicendo che aveva tutti gli elementi della riuscita. 

8. A dire se nel Cantone Tessino si parlava pubblicamente degli avveni-
menti che dovevano succedere in Milano?

Ad. 8. Come ho detto, io arrivai nel Cantone Ticino il giorno 6 dopo 
pranzo e non vi ebbi alcun contatto cogli abitanti di Lugano. Ma posterior-
mente venuto a Locarno sentii che ivi si parlava pubblicamente alcuni giorni 
prima del 6 Febbraio, di quanto doveva succedere in Milano ed in Lombardia, 
cosiche il (Calvi) Governo Cantonale, come mi si disse ne fece annunzio al 
Consiglio Federale in Berna, il quale annuncio ebbe per effetto il sequestro 
delle armi a Poschiavo e l’arresto del Clementi e Cassola.

9. Avendo il Mazzini dimorato in Lugano per ivi dirigervi tutto il movi-
mento del 6 Febbraio, ed essendo stato un numero considerevole di Emigrati 
nel Cantone Ticino a tale scopo, il Governo Cantonale ne doveva essere piena-
mente informato e proclive anzi che avverso a tale intraprese rimase inoperoso 
dirimpetto all’Austria? 

Ad. 9. Su ciò io non sono al caso di rispondere. Dirò che come Governo, 
stando i fatti, si mostrò anzi ostile a quelli avvenimenti che all’incontro sem-
bravano incontrare le simpatie degli abitanti. Non sono poi assolutamente 
in grado a dichiarare se o meno il Governo Ticinese conoscesse la dimora di 
Mazzini a Lugano.

10. Se quelle armi che furono fermate a Poschiavo provenissero dall’Inghil-
terra od da altrove?

Ad. 10. Io non lo so, perche non le ho neppure vedute.
11. Cosa era noto sulli avvenimenti che si stavano preparando in Milano e 

nella Lombardia, in Torino?
Ad. 11. In Torino si parlava e si sapeva soltanto, che doveva succedere un 

movimento in Romagna, nel Lombardo-Veneto, in somma generale.
Quando io partii per Lugano, ciò che era il giorno 4, non si sapeva ancora 

ne quando ne dove con certezza.
12. Essendo stati fatti tanti preparativi al Confine Austriaco dai Emigrati, 

l’Autorità Sarda doveva ben sapere, che si preparava un colpo nella Lombardia.
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Ad. 12. Io su ciò non posso dire nulla di positivo, mentre non mi trovavo 
sul luogo, ma bensì in Isvizzera. Posteriormente intesi, da alcuni Emigrati che 
si trovavano a Stradella, che il giorno 5 e 6 il Corpo di Carabinieri al Confine 
era stato rinforzato ed aumentato di Cavalleria leggera. La deduzione naturale 
di ciò è che il Governo doveva sapere e sospettare qualche cosa. 

13. Se gli sia stato detto qualche cosa intorno ad armi che avevano quelli 
Emigrati concentratisi in Stradella, e sulla loro provenienza?

Ad. 13. Io sentii solo successivamente, che il Governo Piemontese seque-
strò (PCalvi) alcune casse di fucili, ma non so ne il luogo, ne la quantità, ne 
la provenienza.

14. Qual parte avesse il partito fusionista nelli avvenimenti del 6 Febbraio.
Ad. 14. Non so nulla intorno a ciò, credo però che quel partito non ebbe 

alcuna parte e non soministrò alcuna sovvenzione in danaro od altro.
15. Cosa avvenne a sua cognizione successivamente sulli dettagli del piano 

da effettuarsi a Milano?
Ad. 15. Io sentii successivamente che Milano doveva essere il segnale per 

il movimento generale. Se il colpo di Milano riuscì, si dovevano sollevare le  
altre città. In quanto a Milano stesso, io quando giunsi a Ginevra ai 20 circa 
di Marzo, trovai cola un Romagnolo di nome Brizzi, uomo di circa 40 anni, 
di statura media, con barba scura, un puo’ biancuccia e curta, con mustacchi, 
il quale mi confidò, che esso fu a Milano per circa 3 mesi, per organizzare la 
sommossa; che anche dopo la sommossa si tratenne colà circa per una setti-
mana; e che era il progetto d’impossessarsi per sorpresa della Cittadella e dei 
differenti corpi di guardia. Mi disse che per la Cittadella avesse destinato 400 
uomini. Intesi poi a Zurigo, che fra i capi in Milano, vi doveva essere anche 
un certo Assi, che attualmente deve essere a Londra.

16. Se sia informato chi doveva dirigere la sommossa nelle altre Città Lom-
barde?

Ad. 16. Su ciò non sò nulla.
17. Se sappia quali armi avessero quelli in Milano, e da dove le ebbere a 

ricevere?
Ad. 17. Io non sò nulla in proposito. Ho inteso dire, che alla fine del 1852 o 

verso il principio 1853, arrivassero a Genova armi dall’Inghilterra, e che fra le me-
desime vi era pure una nuova spezie di razzi, ma non so nulla di positivo su ciò.

18. Se sappia con quale passaporto si sia recato il Brizzi a Milano?
Ad. 18. Non lo sò.
19. Come è venuto Esso Inquisito in possesso delli due passaporti appre-

sigli all’atto dell’arresto?
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Ad. 19. Io ricevetti questi due passaporti per mezzo di un mio amico En-
rico Radonic a Zurigo, e precisamente quello di Luigi Troppe prima, perche 
il medesimo mi doveva servire soltanto per la Svizzera, avendomi io voluto 
recare a Coira per assistere ai dibattimenti della Iurì nel processo Clementi-
Cassolà, per le armi di Poschiavo; mentre quello al nome di Mayer doveva 
servirmi fuori della Svizzera, e così (PCalvi) abbisognava della firma delle Am-
basciate, lo perche si dovette spedirlo a Berna.

20. Perche abbia Esso Inquisito chiesto Passaporto di una altra persona?
Ad. 20. Perche come Emigrato il mio proprio passaporto non sarebbe stato 

firmato dall’Ambasciata Austriaca, e non avrebbe valso nulla per l’Austria.
21. Chi sono questi due individui Giacomo Mayer e Luigi Troppe?
Ad. 21. Io non li conosco; perche come dissi sene incaricò Radonic. Mayer  

mi pare sia quel pittore, che dimorava con noi altri nella medesima casa.
22. L’Autorità Svizzera sapeva, che quelli passaporti dovevano servire per 

un Emigrato ed a qual scopo?
Ad. 22. È impossibile, che l’Autorità Svizzera lo potesse sapere.
23. È assolutamente necessario che Radonic ossia quello che chiese il pas-

saporto, abbia dato all’Autorità i suoi proprii conotati personali, come sono 
quasi corrispondenti nelli due passaporti, mentre al caso contrario, non gli 
giovava per niente di avere un passaporto con connotati personali, le quali non 
corrispondono ai suoi.

Ad. 23. Il fatto sta, come io lo raccontai; se poi Radonic od un altro abbia 
detto qualche cosa all’Autorità, io non lo so’. Quello che mi fu rimarcato in 
quanto ai connotati corrispondenti, lo spieghero supponendo, che Radonic 
avrà cercato di due individui che mi assomigliassero un poco.

24. Se sia informato da suo amico intimo Tür, sulle relazioni che esistevano 
tra Kossuth ed il partito rivoluzionario in Ungheria? 

Ad. 24. Tür non ne fece mai parola, ed anzi io ritengo, che esso non era 
in cognizione di tali relazioni, perche egli si occupava soltanto, da quanto io 
sappia, dell’Emigrazione Ungherese in Italia.

25. Non è verosimile che Esso Inquisito non abbia avuto conoscenza di 
qualche Ungherese delle truppe esistenti nell’Interno del Lombardo-Veneto, 
od almeno che non sia stato diretto positivamente a taluno e ciò tanto più che 
gli si rinvennero i proclami autentici di Kossuth, e diretti ai Ungheresi. Viene 
perciò esortato a dire la verità in proposito.

Ad. 25. Io non ho nessuna relazione e conoscenza con del Militare Ungherese 
nell’Interno, e non ebbi direzione a chichessia. Dalla lettera scrittami da Kossuth, 
che si trova fra le carte appresemi, si può rilevare, che questi proclami furono 
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spediti a me soltanto perche Kossuth non sapeva ove si trovava Tür, a cui propria-
mente erano destinati, quanto (PCalvi) si vede dal contenuto della lettera.

26. Ad indicare l’epoca ed il piano che fu progettato per una nuova insur-
rezione dopo gli avvenimenti del Febbraio prossimo passato?

Ad. 26. Poco dopo gli avvenimenti di Milano, mi fu gia communicato, 
non ricordo assolutamente da chi, che ora si preparava la guerra mediante le 
bande nazionali, ad modo Guerillas, senza però che sia stata precisata l’epoca 
per lo scoppio della guerra..

27. Quale parte era affidata ad Esso Inquisito nella guerra da farsi colle 
bande?

Ad. 27. Si è espresso chiaramente nella mia nomina del Centro d’Azione 
in Londra e nelle lettere di Mazzini, statemi perquisite, che a me era riservata 
l’organizzazione delle bande nazionali nel Veneto; ma io non ho fatto ancora 
nulla a tal scopo perche appunto nel mio viaggio colà venni arrestato. 

28. Per organizzare militarmente un’intiera Provincia e preparare la guerra, 
è necessario di avere nella medesima anche le necessarie relazioni e persone a 
cui rivolgersi, per poter incamminare una tale organizzazione. Nomini dun-
que Esso Inquisito quelli Individui del Veneto i quali gli dovevano servire nella 
sua impresa!

Ad. 28. Io ho già ripetutamente detto che lo scopo del mio viaggio era ap-
punto per vedere se si poteva organizzare l’insurrezione nel Veneto e per cono-
scere la opinione pubblica. Ma io non aveva nessuna relazione, non era diretto 
a nessuno, ed anche se lo fossi stato non lo direi, perche sarebbe un infamia. Io 
dapprima conobbi bene tutta la Provincia ed è naturale ch’io mi sarei rivolto a 
qualcheduno che aveva conosciuto prima. Il mio corpo nell’anno 1848 aveva 
tutta la Provincia, così avrei certamente trovato o l’uno o l’altro.

29. A nominare dunque quelli ai quali si voleva dirigere.
Ad. 29. Non li saprei nominare ed anche se li sappessi, non lo farei.
30. Dettogli che fra le annotazioni esistenti nelle carte ad Esso Inquisito 

apprese, vi sono tanti nomi di persone, i quali viene ora esortato a spiegare 
per la verità.

Ad. 30. Se li vedrò non avrò difficoltà di spiegarli.
31. Chi sieno le persone annotate nel libretto appresogli e precisamente 

Mazzotti Sebastiano, Lecchi, Puttinello? /:Portafoglio:/
Ad. 31. Sono tutti e tre emigrati, che stavano a Torino e quello che io 

marcai è il loro recapito.
32. A spiegare gli nomi Michele Caffi, Mazzoldi, Zara, Faccioli, Bellisai in 

Padova, e Porta e Gualandra in Venezia? 
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Ad. 32. Questi sono individui che mi vennero indicati da una signora di 
nome Bonvecchiato Felicita, per prendere informazioni sul suo conto perche a 
Torino si diceva che essa era una spia del Governo Austriaco. Io conosco quella 
(PCalvi) signora ancora da ragazzo, ed a Torino io la ebbi a vedere diverse volte 
in casa del conte Mircovich, mio amico.

33. Cosa significa l’adnotazione presso li due Veneti “mai parlato”?
Ad. 33 Queste parole toccano la signora Bonvecchiato, perche essa stessa 

disse che non li conosce quelli due Veneti e non gli abbia mai parlato.
34. Chi sono gli indicati Brunazzi e Carrara?
Ad. 34. Il Brunazzi è pure un Emigrato a Torino, il quale come il Puttinello 

era nella legione italiana in Ungheria. Carrara è il suo luogo di nascita.
35. Cosa significa quel dissegno a moda arcata?
Ad. 35. Io dissegnai con ciò il ponte di Lausanne per ricordarmelo. Tutte 

le ulteriori annotazioni e nomi si riferiscono al mio viaggio dalla Grecia ed i 
nomi si riferiscono a persone per le quali io ebbi lettere di raccomandazione.

36. Cosa significa il nome inglese Alfaid Long Esquire?
Ad. 36. È l’indirizzo sotto il quale io scriveva al Mazzini a Londra.
37. Chi è quel Filippo ed Enrico firmati nella lettera in data 15 settembre 

prossimo passato da Zurigo?
/rut[...]7 settembre 1853/ vedi nº 15 nel portafoglio/ 
Ad. 37. Filippo è Filippo Caronti uno banchiere a Zurigo, mio amico, il 

quale mi mandò 500 franchi per imprestito. Enrico è Enrico Radonio, un 
emigrato Trevisano o propriamente Dalmato, pure un mio amico. Anche la 
lettera in data 3 settembre /P. 13 nel portafoglio/ è dallo stesso Caronti, e quel 
P. significa Peppo, ovvero Giuseppe, cioè Mazzini. Non so per quanto tempo il 
Caronti stesse in relazione con Mazzini, perche io lo imparai a conoscere negli 
ultimi tempi del mio soggiorno in Zurigo.

La lettera Nº 14 in data Zurigo 5 Settembre 1853, è scritta da mio amico 
Ingegnere Tentolini, emigrato dell’anno 1831. Egli vi parla degli due amici 
Clementi e Cazzola. Quell’indirizzo Pietro Colloredo mi diede Tentolini. 
Egli mi domandò se io conoscessi quel Giovine ed io gli risposi di non, lo 
perche mi diede quell’indirizzo, pel caso che avrei l’occasione di trovarmi 
con esso.

Quella lettera in data 26 febbraio 1853 (P. 17 nel portafoglio) e scritta da 
certo Frapoli, Emigrato che io non conosco meglio e che mi portò una lettera 
ed un plicco di Kossuth.

38. Ove sta e qual mistiere fa quel Frapoli?
Ad. 38. Non lo so e credo che fa un commerciante.
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39. Se non sia informato che quel Frappoli venga delle volte nel regno 
Lombardo-Veneto?

Ad. 39. Come dico io l’ho veduto una sol volta, non ebbi col medesimo 
nessunissima relazione, e non sò nulla se o meno capitasse in questi paesi.

40. Cosa significano le annotazioni fatte sul foglietto marcato col numero 
di 20?

Ad. 40. Da una parte vi è la ciffra che io adoperava nelle mie corrisponden-
ze con Conte Demetrio Mircovich, il quale da Torino mi scriveva in Isvizzera 
per tenermi informato sull’andamento degli avvenimenti in  generale.

(PCalvi)
41. Chi sia quell’abbate Giuseppe Barozzi?
Ad. 41 È l’abbate Giuseppe Barozzi, che stà a Pianzano, sotto Coneglia-

no. Io non lo conosco, ma me ne serviva per indirizzo nelle lettere scritte al 
proprio fratello Sebastiano; almeno credo che sia questi suo fratello. Con que-
sto Sebastiano io sono amico e quando egli lasciò il Piemonte, o nelli ultimi 
settembre 1852 o nel gennaio 1853, mi lasciò per indirizzo quel Giuseppe 
Barozzi a Pianzano.

42. Quale relazione esisteva tra Esso Inquisito e quel Sebastiano Barozzi?
Ad. 42. Era relazione di amicizia soltanto, perche a Torino io lavorai col 

medesimo in una traduzione storica dal Tedesco in Italiano e precisamente 
“Abfale dan Nindanlandn” di Schiller ed altri lavori.

In linea politica io non ebbi mai a che fare col detto Barozzi.
43. Esso Inquisito non depone la verità, mentre risulta che anche col Ba-

rozzi ebbe una ciffra in corrispondenza politica, giacche è marcato nella stessa 
tabella il seguente.

”Barozzi a me: t =tutto è pronto” e “g”= guarnigione piccola,
ciò che lascia fuori di dubbio che il Barozzi era pienamente informato delle 

cose che si stavano preparando. Viene ora escusso a dire meglio la verità?
Ad. 43. Queste sono cose scritte da me. Senza saputa di Barozzi e ripeto 

che con esso non ebbi relazione politica e che almeno da parte mia non sapeva 
di che si stava preparando.

44. Cosa significano gli altri indirizzi di Maurizio Quadrio e di Rudio – 
Belluno? 

Ad. 44. Sono indirizzi per quelli due Emigrati, cioè Maurizio Quadrio a 
Neuchatel ed al conte Carlo Rudio di Belluno, il quale ultimamente stava a 
Londra.

45. A spiegare il vigliettino marcato con Nº 7, “Pippo appena ricevuto 
etc.”
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Ad. 45. Deve essere un viglietto vecchio di cui io non ricordo più il signi-
ficato.

46. Cosa significhi quel viglietto marcato Nº 21 colle abbreviature per la 
corrispondenza?

Ad. 46. Sono abbreviature scritte non so di chi, ed io ne trassi qualchedu-
na, onde all’occorrenza servirmene.

47. Di chi sia scritta quella lettera in data 2/9 853 e firmata Luigia?
(Vedi p. 19 nel Portafoglio)
Ad. 47. È una lettera scritta a me da Luigia Rudio di Belluno, sorella del 

mio amico conte Carlo Rudio e trattante di affari puramente di famiglia. Ella 
mi scrive di non adoperare più l’indirizzo L.B., cioè Luigia Baruffaldi del quale 
io mi sono una volta servito.

48. Chi è questa Luigia Baruffaldi e perche scrisse sotto suo indirizzo lette-
re alla Rudio, se si trattava soltanto di affari famigliari?

Ad. 48. Io non conosco la Luigia Baruffaldi, credo però che sia amica della 
Luigia Rudio, e lo adoperai, perche si diceva che era ben a cambiare spesso gli 
indirizzi giacchè la Polizia non vedeva di buon occhio le corrispondenze cogli 
Emigrati. Io me ne sono servito quell’unica volta di quell’indirizzo e precisa-
mente (Calvi) soltanto la sopracoperta.

49. A spiegare quel foglio contenente l’evidenza di tutte le sue corrispon-
denze.

(Vedi p. 21 sul Portafoglio)
Ad. 49. Io tenni quel foglietto per sapere sempre a quali delle lettere rice-

vute io ebbi a rispondere.
50. A spiegare dunque le singole annotazioni.
Ad. 50. La maggior parte sono nomi di Emigrati, domiciliato parte in 

Piemonte, Isvizzera, Francia, Inghilterra.
Luigia Rudio è la stessa della quale parlai poco prima, sorella di Carlo 

Rudio, e tutta la corrispondenza avuta con essa verteva su notizie, che io dava 
alla famiglia Rudio sul conto del fratello Carlo. Così loro se mi scrivevano mi 
mandavano lettere per esso, che poi io gli spediva, ove si trovava.

 Luigi, Campo Sampiero: È il mio fratello maggiore; io gli scrissi diverse 
volte per affari di famiglia, per domandargli piccoli soccorsi in danaro; egli è 
l’unico della famiglia con cui ebbi relazione, ma mai non seppe nulla de’ miei 
affari politici, giacchè esso neppure nell’anno 1848 se n’immischiò.

Rudio-Baroz. vuol dire che io scrissi contemporaneamente due lettere se-
parate sotto una coperta, però, e cioè una alla Rudio e l’altra a Barozzi Se-
bastiano, perche sono amici di casa. Io mi serviva dell’indirizzo della Rudio, 
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parte per risparmio del doppio porto, e parte per non procurar al Barozzi, 
dispiacere per parte della Polizia, siccome prima era Emigrato.

Paganini è il fratello emigrato dell’Avvocato Paganini di Agordo; ma 
quest’ultimo io lo conosco senza aver relazione intrinseca col medesimo.

51. Se quell’emigrato Paganini suo amico, non gli diede la direzione da 
quel suo fratello di Agordo, per il caso che vi si occupasse dell’organizzazione 
delle bande e della Insurezione.

Ad. 51. Paganini di Torino non mi diresse al suo fratello in Agordo e non 
sapeva nulla di ciò che io ebbi a fare in quelli paese, perche, come uomo poli-
tico, non godeva fra gli Emigrati, molta opinione. Io gli scrissi due volte credo 
soltanto, e ciò perche lasciai la mia roba a Torino presso un suo amico Pellatio, 
lo perche per riaverla io mi rivolsi allo Paganini.

52. Fra le persone con cui mantenne Esso Inquisito relazione epistolare 
vi è pure Enrico Fabbricii, Gaetano Cavalli, ambedue fugiaschi Mantovani 
per delitto di alto tradimento da essi commesso. È forza a credere che Esso 
Inquisito avendo con loro relazione, avesse a ricevere da loro la direzione per 
la Lombardia od almeno per qualche persona della Provincia Mantovana, ove 
essi sono conosciutissimi ed hanno molta influenza.

Ad. 52. È vero che io ebbi relazione con quelli due Mantovani, ma inquan-
to ad avermi dato una direzione per la Lombardia o la Provincia di Mantova, 
lo nego assolutamente, mentre io non ebbi a che fare colla Lombardia e loro 
non sapevano neppure nulla sulla mia missione.

53. Quale era il dispaccio telegrafico spedito da esso inquisito per Zurigo 
e marcato sul foglio?

Ad. 53. Era diretto a Radonic a Zurigo (Calvi) in risposta di un suo dispac-
cio riferibile ad un abboccamento con certo signor Scherner a Lyone, per un 
fatto privato, precisamente di un posto o per Radonic o per me.

54. Cosa conteneva la lettera scritta da S. Caterina al Stoppani di Bormio?
Ad. 54. Inchiudeva un’altra lettera diretta al Felli, oste di Czernez, ed io la 

diressi al Stoppani, perche Felli mi disse che è un suo intimo amico. Stoppani 
non mi conosce neppure di nome, ed in quella lettera io era firmato col Trop-
pe o Luigi Troppe. Io, con quella lettera avvisai il Felli semplicemente sul mio 
felice arrivo in S. Catterina.

55. Chi è quel Borgazzi di Trento, del quale ebbe a ricevere una lettera il 
giorno 2 settembre prossimo passato?

Ad. 55. Io non ho mai conosciuto un Borgazzi, deve essere un nome 
finto. Io del resto a Trento non conosco nessuno, e non ebbi relazione con 
nessuno.



alto tradimento96

56. A dire se le tanto marcate lettere, dirette ai suoi compagni di viaggio 
Chinelli, Fontana, Marin e Moratti si riferirono alla loro partecipazione nella 
missione del Veneto?

Ad. 56. Io precisamente non saprei precisare in quali cose vertevano le 
lettere scritte ai nominati miei compagni di viaggio; tanto però è vero che non 
si riferivano alla mia missione, la quale anzi era segretissima. 

57. A spiegare ora le annotazioni nel libretto di viaggio marcato col Nº XIII.
Ad. 57. Prima vi sono marcate le spese di viaggio, perche sul principio io 

pagavo per tutti. Vi sono marcati pure i nomi dei siti ove ci siamo fermati per 
mangiare, ma debbo dire che a Bormio non siamo stati, ba [! ma] bensì vicino 
alla città per mangiare, e così io marcai Bormio, non conoscendo nominare altri 
siti. L’annotazione Filli a Czernez, vuol dire che quell’Oste Felli di Czernez, da 
me prima qui accennato, mi disse che Gervasio Stoppani e Luigi Clementi di 
Bormio erano i suoi amici. Io notai questi due nomi in caso sapere ove rivol-
germi. Succesivamente vi è marcata la descrizione di una casa in Lavis, datami 
da Luigi Clementi ed il modo di  domandare del padrone, che si deve chiamare 
Carlo, ma di cui cognome non lo conosco. Io fui arrestato in Coggolo, non 
giunsi dunque in Tyrolo, e così non ho parlato con nessuna delle persone indi-
catemi dal Clementi, e così non so neppure chi sieno quelli individui. 

Assicuro che Clementi non mi insegnò quelli individui per affari politici, 
ma esclusivamente soltanto perche mi insegnassero la strada onde attraversare 
il Tyrolo, con quale io non ebbi niente a che fare. Quel medico indicato per 
medico condotto della Valle di Rabbi e Antoniotti credo, ma io non lo cono-
sco neppure di vista. Quell’avvocato Ciò ivi marcato è certo avvocato Ciolli, 
nominatomi pure da Clementi, neppure questi conosco ne l’ho mai parlato.

58. Se il Clementi gli abbia (Calvi) fatto communicazioni intorno alle sue 
relazioni con Ciolli, Antonietti, e quel Carlo, indicatogli per possessore di 
quella casa in Lavis?

Ad. 58. Il Clementi non mi disse nulla intorno a tutto ciò.
59. Se conosca certo dottor de Angeli di Pelizzano, e quale relazione abbia 

col medesimo?
Ad. 59. È la prima volta ch’io sento nominare quell’individuo, neppure il 

Clementi me lo ha mai nominato.
60. Se sappia che quel Piero del quale doveva domandare del Carlo, sia 

certo Pietro Del Prà, e che quella casa in Lavis appartenga alle sorelle del 
Clementi? 

Ad. 60. Io non lo so, ne me lo disse Clementi quando mi fece quelle in-
dicazioni.
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61. Si ha negli atti che quella Luigia Baruffaldi indicata da esso inquisito 
come amica della contessa Rudio in Belluno, sia una donna leggere, la quale 
fa una inserviente e perciò non si può considerare vera la sua asserzione che la 
medesima sia amica della Rudio.

Ad. 61. Può darsi ciò benissimo, perche io non conosco ne la Rudio ne la 
Baruffaldi ed ebbi l’indirizzo da Carlo Rudio, come gia prima dissi.

62. Se conosca certi Giuseppe Gubert di Trento e certo Faramondo de 
Biasi di Feltre? 

Ad. 62. Non ho mai neppure sentito nominare quelli due individui. Io 
stesso poi, non era mai ne a Trento ne a Feltre.

63. Se gli sia noto certo Carlo Cordin in Lavis?
Ad. 63. Non signore, neppure sentii nominarlo all’Estero.
64. Se gli sia noto qualche cosa di segni particolari che il partito rivoluzio-

nario doveva usare per corrispondenza o per un segno di scoppio che come vi 
fosse un ballone od altro?

Ad. 64. Io non ho mai sentito parlare di tali segnali e ritengo che il partito 
non se ne sarebbe valso giammai; non sono perciò assolutamente in grado di 
darne alcuna spiegazione.

Dopo la lettura.
65. Se abbia altro a dire?
Ad. 65. Confermo la deposizione ora prelettami, la quale è fedelmente 

registrata ed aggiungo, che quanto deposi, lo deposi soltanto per mitigare pos-
sibilmente la sorte dei miei compagni di viaggio, e che mi riconosco io solo 
come colpevole di qualunque trasgressione che si volesse indossare a loro.

PCalvi
Dopo la firma di proprio pugno, venne rimandato alle Carceri, chiuso il 

Protocollo e firmato dall’Assessorio
antonio gasparini                            mintale soldato
                                                      Giuseppe Lucchetta caporale 
AugKrommer                              FeurerLinus
Schvarzhul                            [...]                     Präses        Kraus auditore 

Documento 37, b. 15, p. 147 18 ottobre 1853

Imperial Regio giudizio di Guerra in Mantova li 18 Ottobre 1853.
Costituto Sommario
Assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Barone Culoz, comandante 
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questa Fortezza, col detenuto Ulisse Conte Salis, imputato di alto tradimento.
In base servono gli atti primordiali sin qui assunti.
Tradotto dalle Carceri il suddetto Inquisito, fu sinceramente ammonito al 

vero, esaminato come segue:
Sulle generali:
Sono e mi chiamo Salis Ulisse Conte, delli furono Rodolfo e Maria, nato a 

Tirano, Provincia di Sondrio, d’anni 33, ammogliato con un figlio, Ingegnere, 
Possidente, cattolico, mai processato.

D.: Sul motivo dell’attuale suo arresto?
R.: Io veramente non sò il motivo del mio arresto, mentre non ho com-

messo dall’anno 1848 e 1849 in qua alcun’azione che mi potesse menoma-
mente compromettere. Nell’anno 1848 io come tanti altri servii al Governo 
rivoluzionario nella mia qualità di Ingegnere, onde costruire casotti pel milita-
re a Tonale, Provincia di Bergamo, e nel 1849 io con una carte di Permanenza 
che ricevetti dal Comandante Austriaco a Pavia andai all’Estero. La carta era 
per venti giorni, ma io viaggiai in Toscana, dove stetti qualche tempo, poi sono 
andato in Piemonte, fermandomi a Torino 4 giorni, di là andai in Francia, fin 
a Lyone, e poi tornai per la Svizzera. Finalmente dopo un anno e precisamente 
nell’Agosto 1849, quando venne l’Amnistia, io ripatriai, e non mi mossi più 
da Tirano. Altro non ho commesso, e non ho di quel tempo in qua mantenuto 
la più piccola relazione politica con chicchesia, nell’Estero o nel paese.

Sulla domanda fattami io posso assicurare la Giustizia, che io non sò niente 
di piani o progetti del Partito rivoluzionario, al cui sono affatto straniero. Io 
non conosco Mazzini, non l’ho mai ne visto ne parlato, non sono in relazione 
con nessuno dei suoi agenti, e non conosco nessuno, che potesse essere in 
relazione diretta o indiretta con esso.

Non conosco Pietro Calvi ora nominatomi, perche quel Pietro Calvi, che 
io conosco è il mio cognato, facente pratica di avvocato in Edolo, il quale non 
è mai sortito dal paese. Non conosco né ho mai sentito nominare i nomina-
timi Luigi Troppe e Giacomo Mayer. Ho bensi nell’anno 1848 conosciuto 
a Chiuro il nominatomi Quadrio Maurizio, ma costui lasciò questi stati, ed 
allora io non ebbi con costui alcun contatto.

Mi meraviglio come mi si vogliono imputare tali cose, come ora vengono 
accennate; io odio Mazzini, come il suo partito, e non sono capace di prendere 
parte in simili intraprese.

Sento quello che mi fu preletto, e che come mi si dice sta scritto in una 
lettera originale, scritta da Mazzini a qualche persona. Io resto stuppeffatto 
perche giuro mille volte, che io non sono in relazione ne con quell’infame ne 
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con altro del partito rivoluzionario, che io detesto. Io non so nulla di quello 
che doveva succedere in Valtellina od altrove; io stesso diedi diverse volte no-
tizie al Commissario di Tirano, le quali possono offrire una prova che io sono 
affatto (Ing. Ulisse Salis) alieno alle mire rivoluzionarie.

Dopo la lettura.
La Deposizione ora prelattami è fedelmente registrata, non ho altro da 

aggiungere.
Ing. Ulisse Salis.
Dopo la firma di proprio pugno venne rimandato alle Carceri, chiuso il 

protocollo e firmato dall’Assessorio.
Lubenc Gess.        ramontin G[...]  Mathius Pregaratito[...]  Schischka [...] 

Marsiglio a[...]  [...]   Susser Linul.    Kraus auditore  

Documento 38, b. 15, p. 148 18 ottobre 1853

Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantova li 18 Ottobre 1853.
Costituto Sommario
Assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Barone Culoz, Comandante 

questa fortezza, col detenuto per alto tradimento Antonio Zanetti.
In base servano gli atti primordiali fin qui assunti.
Fatto tradurre dal carcere il suddetto Inquisito fu seriamente ammonito al 

vero, ed esaminato come segue:
Sulle generali:
Sono e mi chiamo Zanetti Antonio, delli Isidoro e Teresa Negri, d’anni 32, 

nato e domiciliato a Tirano, ammogliato con 3 figli, caffettiere, non possiden-
te, cattolico, mai prima inquisito.

D.: Sull’attuale suo arresto?
R.: Io non sò il motivo del mio arresto; sospettai che si poteva trattare 

di una lettera, la quale ebbi del mio fratello il quale sta a Torino, e la quale 
tratta di un credito, che mi doveva esigere presso certo Lucchini di Grassotto, 
e cedutomi da mio padre; e poi trattante pure di una Commissione, che io 
diedi al mio fratello, di comperarmi cioè in Piemonte Vino d’Asti e di Barbera, 
Comissione che non fu effettuata, perche i prezzi non mi convenivano.

Su quello che mi si domanda debbo dire che io non ho mai avuto relazio-
ne Politica con nessuno ne all’Estero ne nel paese, io non so nulla di piani o 
progetti del partito rivoluzionario, perche io sono un padre di famiglia, e come 
tale penso soltanto al modo di mantenerla e non ad altro.
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Io non conosco Mazzini, ne di persona ne di visto, ne ho mai conosciuto 
alcuno de suoi agenti od emmissarii. Io non conosco ne ho mai inteso nominare 
Pietro Calvi, Giacomo Mayer e Luigi Troppe, i quali, come mi si accenna pure, 
devono essere stati emigrati, ne sono con uno degli medesimi in qualsiasi rela-
zione. Conosco di semplice vista il nominatomi Maurizio Quadrio di Chiuro, il 
quale è emigrato, non sapendo ora ove sia, e non avendo avuto mai col medesimo 
relazione di sorta. Sento con somma sorpresa quello che mi si dice, ma io non 
posso che assicurare nuovamente, ch’io non conosco ne Mazzini ne altro Capo 
rivoluzionario od emissario, che non sò nulla di preparativi ad un movimento, 
che doveva succedere presto in Valtellina od altre Provinzie; che a me non fu 
raccomandato ne da Mazzini ne da altra persona un Pietro Calvi o qualsiasi altro, 
e che in somma tutte queste cose mi sono affatto strane. Sento quello che mi fu 
letto, e che come mi si dice fu scritto da Mazzini; ma io ripeto e torno a giurare, 
che non sò niente di tutto ciò. È bensì vero che l’albergatore Dorizzi in Poschiavo 
potrebbe dare il mio indirizzo, come è indicato nella lettera, perché esso è il mio 
cognato; ma anche con questo io non stetti mai in relazione politica.

Dopo la lettura.
Il mio esame ora prelettomi e fedelmente protocollato non avendo io altro 

ad aggiungere (Antonio Zanetti) o variare.
Antonio Zanetti
Dopo la firma di prorio pugno, fu rimandato alle Carceri, chiuso il Proto-

collo e firmato dall’Assessorio.
Dubini Geff  ramonte Gh[...]  M[...] [...] Schischka [...] Marsiglio Ab[...]
S[...] [...]  [...] Kraus auditorecondotta

Documento 39, b. 15, p. 190 20 ottobre 1853

Imperial Regio Commissariato Superiore di Polizia in Sondrio.
All’Inclita Imperial Regia Direzione della Polizia di Milano.

Il Signor Ingegnere Conte Ulisse Salis gode soddisfacente opinione nel 
pubblico, sarebbe fornito di un carattere leale, ma riservato; la sua condotta 
morale e sociale non presenta rimarchi, ma dal lato politico durante i scon-
volgimenti del 1848. avrebbe servito al Tonale ed allo Stelvio nella qualità di 
Ufficiale del Genio, nel 1849. non avrebbe presa alcuna ingerenza diretta. 
Dopo la rotta della Armata Piemontese a Somma Campagna si è ritirato nella 
Toscana e da lì a pochi mesi ebbe a ripatriare.
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La nobile schiatta di sua famiglia lo rende alquanto altero, e come tale duran-
te la rivoluzione si dichiarava fanatico Carlalbertista; la sua condotta posteriore, 
fu quella di attendere con ogni impegno alla sua professione d’Ingegnere, e ad 
altri interessi privati, ne si ebbe motivo per ritenere che continuasse a tenere in-
gerenze politiche. Egli è ammogliato ed ha una bambina di tre anni; /e la madre 
tuttora vivente con altri quatro tra fratelli/ uno sacerdote, altro Impiegato in 
disponibilità, il terzo avvocato, e l’altro più giovane senza alcun impiego.

La quota di sua sostanza non potrebbe oltrepassare Austriache Lire 45/m 
consistenti in beni stabili /non sufficienti ai bisogni, frequentava il Caffè del 
pure detenuto Antonio Zanetti: ove si uniscono la buona parte dei giovinotti 
di Tirano, e fino da fanciullo trovasi in relazione collo Stoppani di Bormio 
attualmente in carcere per la stesa causa; trovasi pure in stretta relazione coi 
fratelli Ragazzi di Poschiavo, ma si ritiene che ciò sia per oggetti di commercio 
come infatti all’atto perquisitivo ho verificato diverse lettere di corrispondenza 
tutte relative a commercio.

Il Francesco (!) Zanetti non godrebbe pur egli sinistra opinione nel pubbli-
co, ma sarebbe ritenuto di carattere più ardito, avrebbe egli servito durante il 
1848. nel Corpo detto della Morte, e professava sentimenti i più liberali. Non 
consta però che nel 1849. abbia presa ulteriore ingerenza in oggetti di politica, 
lo stato di sua famiglia composta della moglie e di tre figli di tenera età, le sue 
finanze economiche consistono nel solo provento del Caffè, le relazioni sono 
cogli avventori di Bottega, tiene però in Poschiavo altro fratello per nome To-
maso che si direbbe incaricato del partito Mazziniano di ricevere e diffonder 
scritti e stampe antipolitiche come si partecipava col sommesso rapporto 10. 
andante ottobre Nº 31.

Favorevole pure sarebbe la fama di Gervasio Stoppani che da tutti è rite-
nuto vile di carattere, nel 1848 e 1849. non avrebbe presa ingerenza diretta 
nelle vicende non essendogli stato conferito alcun incarico in quanto che non 
godeva la pubblica confidenza come persona capace all’intento.

La sua famiglia è composta della sua moglie e di cinque figli di tenera età; 
il maggiore che è una femmina non può contare di più di 14. anni.

Appartenente a nobile Casato del Comune di Grossotto, il padre ridusse 
lo stato economico della medesima ben limitato, ma fatto il Gervasi appoggio 
all’industria col suo commercio di minuti oggetti di ferro e d’altri generi, e 
colla procuratasi Agenzia della Ditta Cornegliani e Compagni, nello scavo 
delle miniere di ferro, ha migliorato d’assai la sua posizione finanziaria.

Per riguardo finalmente al noto Maurizio Quadrio di Chiuro dopo il 1848, 
non si lasciò più vedere in questa provincia. Egli si assentò fino dall’epoca della 
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setta dei Carbonari; dimorò molto tempo in Russia e ripatriò si ritiene nel 
1837. A Chiuro tiene due fratelli ed una sorella coi quali non esiste alcuna 
relazione per essere stato causa del dissesto della famiglia, e di aver consumata 
oltre la propria anche la quota della sorella con modi illeciti, per cui la Com-
missione dei Sequestri non ha trovato di prendere alcun assegno giudicandolo 
spoglio affatto di alcuna sostanza. È persona di grande talento ma bizzarro, e 
tutto dato al partito Mazziniano del quale è il principale agente; per quante 
indagini si siano fatte per conoscere l’attuale sua dimora non venne dato di 
rilevare alcun dato  non risultando che tenga corrispondenza con alcuno di 
questa Provincia.

Mi lusingo con ciò di aver prestata obbedienza alla rispettata Ordinanza 9. 
andante N. 8038. P. S.

Sondrio, 20 Ottobre 1853.
L’Imperial Regio Commissario Superiore di Polizia 
Birago

Documento 40, p. 150 20 ottobre 1853

Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantova li 20 Ottobre 1853.
Esame Sommario
Assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo, Car-

lo Barone Culoz col detenuto politico Don Sebastiano Barozzi  imputato di 
mene rivoluzionarie.

In base servano: gli atti fin qui assunti.
Tradotto dalle Carceri il suddetto Inquisito, fu ammonito seriamente a 

dire il vero, ed esaminato come segue:
Sulle generali: 
Sono e mi chiamo Sebastiano Barozzi, delli furono Pietro e Maria, nato a 

Sanfior, Provincia di Treviso, Distretto di Conegliano, d’anni 50, Paroco a San 
Pietro In Campo, Provincia e Distretto di Belluno, ove dimoro da 10 anni, 
cattolico, mai inquisito.

D.: Sul motivo dell’attuale suo arresto?
R.: Il motivo dell’attuale mio arresto sarà senza dubbio il carteggio e la 

relazione avuta da me con un Emigrato, che si chiama Calvi, nominato pure 
Fortunati, il quale io ebbi a conoscere a Torino. Prima di raccontare tutto ciò 
che si riferisce a quella mia relazione, debbo dire come io venni a far la cono-
scenza del nominato Calvi.
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Nel 1850 io fui ricercato d’arresto, perche emersero sospetti a mio carico, 
ch’io fossi in relazione con certo prete De Col d’Agordo, o per meglio dire 
si voleva che quel prete De Col avesse formato una qualche società segreta e 
che, io pure vi appartenessi. Io nella mia coscienza conobbi la mia innocenza, 
mi tenni alquanto latitante ed indi mi risolsi di fuggire all’Estero loche feci, 
dirigendomi al Piemonte. Appena giunto a Torino, io mi presentai all’Amba-
sciatore Austriaco, gli raccontai il motivo della mia fuga, gli assicurai la mia 
innocenza e lo pregai di interporsi, perche mi fosse lecito di ripatriare e puri-
ficarmi delle imputazioni date. Diffatti io feci ripetutamente suppliche a Sua 
Eccellenza il feld Maresciallo, onde poter ripatriare, e finalmente nel principio 
dell’anno corrente mi fu graziosamente conceduto il ripatrio, dovendomi io 
purificare di ciò che mi fu imputato.

Durante la mia dimora a Torino, io ebbi, come già dissi l’occasione di fare 
la conoscenza con quel tale che fu dagli Emigrati nominato Fortunati, e che si 
chiama col vero nome di Calvi, e ciò precisamente perche io a Torino pranzava 
col medesimo in Casa di Tasso, luogo ove pranzava una Società di Emigrati 
poveretti, od almeno tali, che potevano spendere poco.

In Torino io conobbi di semplice vista altri due individui, i quali credo 
erano soldati in Ungheria durante la guerra coll’Austria; l’uno si chiama Putti-
nello, l’altro Brunazzo. Il Brunazzo era invalido e viveva di Elemosine.

Una volta mi disse Puttinello, che quel Brunazzo teneva nascosto nel Ve-
neto una grossa somma di danaro, la quale possedeva proveniente da diverse 
eredità che fece da suoi compagni di carcere, ove il Brunazzo si trovava 20 anni 
credo, come condannato per rapina ed altro delitto.

Io non prestai nessuna fede a tale discorso, ma il Puttinello mi assicurava 
che la cosa era verissima. In un epoca ove non ebbi ancora il permesso di ripa-
triare, io ne tenni parola (Bastian Barozzi) su quel proposito anche col Calvi, 
ed esso mi disse, che ne era esso pure già informato per parte del Puttinello, e 
che stava dietro a sapere il secreto chel teneva geloso il Brunazzo. Anzi dopo 
qualche tempo Calvi mi disse, che il Brunazzo gli avesse communicato tutto 
che è riferibile a quel danaro nascosto, e che fu combinato, doversi lo stesso 
Brunazzo recare ad una occasione opportuna sul luogo.

Intanto io ricevetti il permesso pel ripatrio, e Calvi disse che io sarei stato 
quello che si potesse occupare di quella cosa. Mi fu dunque detto, che quel 
danaro si trovava nella Provincia di Padova, in un paese, che si chiama Carrara 
S. Giorgio, che vi era precisamente un cimiterio vecchio, sul quale si trova 
una colonna. Guardando di quella colonna verso i mulini, che vi si dicevano 
esistenti, si doveva presentare un muro di cinta di un fondo, appartenente alla 
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famiglia Sanudo di Venezia, e sotto quella colonna, che al dire di Brunazzo 
serviva a sostegno al muro, si doveva trovare il danaro in un vaso di rame e 
consistente in monete d’oro dell’importo di circa 50/mille Lire effettive.

Come dissi io ebbi intanto il permesso di ripatriare, lasciai Torino il giorno 
27 di gennaio, presi la strada per Milano e senza fermarmi in nessun luogo, 
arrivai il 5 febbraio a casa mia. Il giorno 30 gennaio credo arrivai in Venezia, 
mi presentai alla Polizia ed indi al Governo Militare per purificarmi, ma ivi mi 
fu detto che mi recassi pure a casa mia e che procurassi a purificarmi presso il 
Comando Militare in Belluno.

Ivi mi presentai, ed era un Ufficiale Capitano o Maggiore, di cui ignoro il 
nome e sò soltanto che fosse un Belgio, il quale mi fece alquante interrogazioni 
generali intorno alla mia relazione avuta col prete De Col, e mi domandò se 
io sapessi qualche cosa intorno a quella società segreta, ed avendo io secondo 
la verità dichiarato, di non sapere nulla di tali cose, fui licenziato ed ove in 
poi rimasi sempre a casa mia in Sampietro in Campo, aspettando di giorno in 
giorno il mio riabigliamento in parocchia.

Io communicai la cosa con quel denaro al mio fratello Giuseppe, sacerdote 
dimorante a Pianzano, Provincia di Treviso, e contemporaneamente lo com-
municai pure al mio amico Conte Ercole Rudio di Belluno, padre dell’Emi-
grato Carlo Rudio, il quale io ebbi diverse volte parlato a Torino, il quale mi 
disse, che gli aveva gia scritto questa cosa il suo figlio Carlo da Torino.

Il mio fratello mi disse, che se ne voleva occupare, e cosi pure il Conte Ercole 
Rudio. Diffatti il mio fratello nel Maggio o Giugno di quest’anno fece il primo 
viaggio per colà, e quivi parlò col gastaldo del luogo Bertolini, avendo quella pos-
sessione cambiato frattanto il proprietario, ma senza dirgli di che cosa si trattava. 
Tornato a casa il mio fratello mi scrisse una lettera, ove mi fece una descrizione del 
sito, dalla quale si poteva desumere, che diversi conotati (Bastian Barozzi) dati dal 
Brunazzo, vi erano diffatti, ma che altri mancavano assolutamente.

Io presi quella lettera di mio fratello e la acclusi a poche mie righe dirette 
al Calvi, ove non gli dissi altro che, “ecco tutto quanto ho potuto rilevare”-

Questa lettera fu da me spedita per mezzo della posta coll’indirizzo Fortu-
nati a Ginevra, perche da una lettera, che scrisse il conte Carlo Rudio al suo 
padre Ercole, io sapevo, che ambi e due li nominati si trovarono colà. Frattan-
to il Conte Ercole Rudio intraprese pure il viaggio per scoprire possibilmente 
quella somma nascosta, ma anche egli non riesci. Intanto Calvi mi scrisse da 
Ginevra una lettera, ove diede delle dillucidazioni intorno a quell’oggetto, che 
però non schiarirono nulla, ed aggiunse che il Brunazzi stesso sarebbe venuto 
sul luogo. In un’altra lettera del Calvi, pervenutami poco dopo, Calvi mi an-
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nunciava, che il Brunazzo sia già partito da Torino e che era diretto a Pianzano 
dal mio fratello. In quella lettera, il Calvi fece già disposizioni con quel danaro 
da rinvenirsi, e mi ordinò di consegnarne una parte alla moglie del Conte Mir-
covich Emigrato in Torino, la quale Signora si chiama Felicita Bonvecchiato, 
ed è domiciliata a Sala. Essa medesima mi scrisse pure una volta in proposito, 
domandandomi se io ne fossi stato debitamente informato dal Calvi. 

Il Brunazzo si stava aspettando, ma non venne mai e la cosa rimase in 
sospeso tutt’ora, ed intanto io venni arrestato, senza sapere cosa sia più tardi 
avvenuto. Questo è tutto quanto io posso dire intorno alla mia relazione ed al 
mio carteggio col Calvi, aggiungendo soltanto, che io assieme al Calvi lavora-
vamo in Torino anche in traduzioni dall’Italiano in Tedesco di diversi Roman-
zi, cosi pure della guerra nelli paesi bassi di Schiller, e ciò sempre per ordine di 
qualche stampatore o libraio, per guadagnare qualche cosa.

Io ricevetti e scrissi al Calvi 3 o quattro lettere in tutto, sempre intorno allo 
stesso oggetto del danaro nascosto, ed assicuro, che non abbiamo mai parlato 
di cose politiche. A quello che ora mi fu contestato io non posso che assicurare 
la giustizia, che non sò nulla di una missione politica che doveva aver Calvi 
per le Provincie Venete, che io non sò ove attualmente si trovi, mentre l’ultima 
sua lettera, scrittami da Zurigo era nel mese d’Agosto prossimo passato. Io non 
sò nulla che si stava preparando una rivoluzione e che Calvi doveva venire ad 
organizzarla, come dissi, assicuro che io non ho mai parlato ne col Calvi ne col 
Mircovich ne con altri di cose politiche, che io non ho mai parlato ne mosso il 
piede nell’intresse del partito Mazziniano o di qualsiasi altro. 

In casa Mircovich io non sono stato che sole tre volte, una volta per por-
targli un capotto onde portarlo al mio fratello quando la sua moglie Bonvec-
chiato (Bastian Barozzi) si sarebbe recata sul Veneto; un’altra volta vi andai 
per condurre il Mircovic come medico, da una famiglia, e la terza volta vi era, 
perche egli mi invitò di prendere in casa sua un Punch. Una sola volta ebbi a 
vedere in casa sua il Calvi ed una persona che si chiama Zanchi, e le altre volte 
io non vidi nessuno in casa Mircovich. Non si è parlato mai di politica, ne 
di piani, che, come si dice, si stavano preparando. Io posso dire soltanto, che 
Calvi diverse volte mi disse discorrendo academicamente, che verrà il tempo, 
ove egli sarebbe ritornato ancora in quelle parti di Cadore, e sebbene non 
mi disse null’altro, io capii pure, che cosa intendeva a dire con ciò, mentre 
nell’anno 1848 egli stesso dirigeva in Cadore e quelli siti la insurrezione, e non 
poteva avere un altro scopo anche quella sua venuta, che come mi diceva, era 
riservatagli pel avvenire. Ma di positivo egli non mi disse mai nulla, ne io seppi 
qualche cosa intorno a piani rivoluzionarii da altri.
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I miei amici a Torino erano certo Stucchi ex Officiale Austriaco, il quale 
ora è impiegato in una stamperia, e col quale io stetti nella medesima casa; al-
tro era Mauro Capellari, figlio del Commendatore Capellari di Belluno; altro 
era Luigi Paganini di Agordo; Beltrami Eugenio di Cremona, mio parente; 
Pellatis fratelli di Serravalle, Provincia di Treviso. Questi erano gli emigrati, 
che io praticava e con quali manteneva una relazione amichevole, parlai pure 
colloro di avvenimenti del giorno che si leggevano sui fogli, ma mai di altri 
intressi politici o piani che si stavano preparando. I sentimenti di tutta sta 
gente nominata ora, sono tranquilli ed assicuro che nessuno di coloro abbia 
mai appartenuto al partito Mazziniano.

All’ulteriore domanda fattami dirò, che a Torino Calvi aveva molti amici, ma 
io non sò quale relazione politica esistesse tra loro. Io sò pure che a Belluno il 
Calvi abbia diversi conoscenti, per esempio certo Sammartini Giuseppe, giovine 
legale, che ha studiato le leggi a Padova, Marcello Miari, scrittore o diurnista in 
qualche Ufficio; e certo Baratini di ignorato nome, che fà il tagliapietre, quest’ul-
timo ora si trova circa un anno a Verona, ove lavora. Io però non posso dire, se 
Calvi sia mai stato in corrispondenza con quelli tre individui. Inquanto a Cado-
re, è certo che Calvi vi conosca moltissimi, perche nell’anno 1848 vi era più mesi. 
Ma siccome io non vi sono mai stato, così non posso dire nulla in proposito.

Dagli Emigrati ora nominatimi io non conobbi a Torino nessuno; conobbi 
di vista soltanto un giovine che si chiamava Marin, ma non sò se Roberto; egli 
era esattore nella società per provvedere il vito agli poveri Emigrati, della quale 
io ho già parlato. Fontana Oreste, Chinelli Francesco e Moratti Luigi sono 
nomi che io non ebbi mai intesi, e per conseguenza non ne conosco ne l’uno 
ne l’altri. (Bastian Barozzi)

Nego assolutamente, che io prima di partire da Torino, ciò che avvenne 
agli ultimi di Gennaio prossimo passato ebbi ad osservare qualche movimento 
o qualche preparativo per gli avenimenti di Milano poco dopo succeduti; io 
non faceva la mia vita colla Emigrazione e cosi io non sapeva niente e neppure 
poteva sospettare qualche cosa.

Calvi al momento della mia partenza era a Torino, ma ne egli ne un altro 
mi confidò qualche cosa intorno a ciò che doveva succedere, ne mi diede alcun 
incarico per i miei paesi. Io non abbadai che ai preparativi per la mia partenza 
e dopo aver montato la diligenza, io non mi sono più fermato senonche dopo 
tre giorni di viaggio a Venezia.

Dopo la lettura
Io non ho altro a dire, confermo la mia deposizione che mi fu ora preletta 

e che è fedelmente registrata.
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Bastian Barozzi
Avuta la firma di proprio pugno venne rinviato alle Carceri, chiuso il Pro-

tocollo e firmato dall’Assessorio
mintale soldato   Antonio Gasparini     Giuseppe Lucchetti Caporale
Aug Krammer [...]    Feurer Lin[...]  Schvagh[...]   [...]Pr[...]  Kraus auditore

Documento 41, b. 15, p. 166 25 ottobre 1853
 
Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantova li 25 ottobre 1853.
Esame Assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo 

Carlo Barone Culoz colla Bonvecchiato Felicita, nel processo contro Pietro 
Calvi e Correi.

Comparsa la suddetta, venne seriamente ammonita al vero, ed esaminata 
come segue:

Sulle generali:
Sono e mi chiamo Bonvecchiato Felicita, nata a Mirano, Provincia di Ve-

nezia, d’anni 37, ammogliata con 5 figli, possidente, moglie del commissario 
Distrettuale Coriolano Breda di Valdagno, del cui però sono divisa formal-
mente, cattolica, mai inquisita.

2. Se sappia il motivo della sua chiamata?
ad 2. Non lo sò ne lo posso immaginare.
3. Se non abbia sentito parlare di arresti politici, i quali vennero eseguiti 

recentemente?
ad 3. Circa 15 o 20 giorni fà io era a Venezia ed ivi sentii parlare dell’arre-

sto di certo Calvi, effettuatosi al Confine. A Sala poi, ove io attualmente di-
moro sentii pure parlare di altri arresti, i quali ebbero luogo in Padova, e mi si 
nominarono certi Caffi, Mazzoldi e Faccioli, come gente, che venne arrestata. 
Qualche voce vi era pure, che quell’arresto del Calvi non ebbe luogo. 

4. Se conosce quelli Individui ora accennati, e nel caso affermativo, quale 
relazione esiste tra Essa Escussa ed i medesimi?

ad 4. Il Calvi io lo conosco dal 1848 ed anche avanti di semplice saluto 
però. Dopo il 1848 e precisamente in questo anno corrente io ebbi l’occasione 
di vederlo diverse volte in Torino per istrada, senza aver col medesimo alcun 
rapporto speziale. Io parlai col medesimo anche qualche volte nel Cafè, ma in 
un altro sito non ho parlato mai col medesimo. Io tengo a Sala gli affari dell’E-
migrato Conte Mircovic, e cosi mi recai diverse volte col regolare Passaporto 
rilasciatomi in Venezia a Torino per affari di famiglia.
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5. Se non ebbe mai l’occasione di vedere il Calvi presso il nominato Conte 
Mircovic in Torino?

ad 5. Dal Conte Mircovic vengono molti Emigrati, e cosi sarà forse stato 
anche il Calvi, ma io non lo posso assicurare. Io almeno non ricordo di avervi 
mai ne trovato ne parlato col detto Calvi.

6. Se non aveva Essa Escussa qualche missione od incarico pel Piemonte, e 
se non nacque perciò un qualche discorso in di lei conto?

ad 6. Io ebbi diversi incarichi del Governo Austriachi, i quali sono noti 
all’Autorità Politica, e cosi dirò soltanto, che, in proposito nacquero discorsi 
in Torino, che io agisca come spia del Governo Austriaco.

Il Conte Mircovic, che mi conosceva sempre come fedele alla causa Italia-
na, mi diffendeva sempre ed io allora in una circostanza che Calvi si trovava 
colà, dissi per garantirli de miei sentimenti italiani, che siccome avrà l’occa-
sione di venire nelle Provincie Venete, potrà prendere informazioni sul mio 
conto e nominai alcuni individui di Padova e precisamente il Caffi, Mazzoldi, 
(Felicita Bonvecchiato) Dottor Faccioli e Bellisai; i quali mi duole senza dubbio 
per ciò vennero arrestati. Io spiegherei ora la facenda. Il Caffi è fedele alla casa 
d’Austria, lo assicuro, perche ne ebbi le prove sufficienti. Il Faccioli e Mazzoldi 
li ritengo honesti e pure se non fedeli almeno non rivoluzionari. Io li nominai, 
perche ritenni che loro mi ritengono una repubblicana e Mazziniana calda. 
Inquanto poi al Bellisai, sò che sia un caldo partigiano della rivoluzione, e che 
aspettava soltanto il momento favorevole.

7. Se non abbia nominato qualcheduno in Venezia e chi?
ad 7. Non lo ricordo.
8. Si vorrebbe che Essa Escussa abbia nominati a Torino anche li dottor 

Gualandra e Porta in Venezia come garanti de suoi sentimenti italiani.
ad 8. Non lo credo; perche il Gualandra io lo conosco di nome soltanto ed 

il Porta pure soltanto di nome. Del resto può darsi benissimo, ch’io li abbia 
nominati, perche mi si trattava allora soltanto di convincere il Calvi ed i altri 
Emigrati de miei sentimenti Italiani, ed io credevo di farlo meglio cosi.

Adesso le dirò una altra cosa più intressante. Io conosco benissimo certo 
Legnassi Antonio Dottor in legge o Avvocato in Brescia, uomo di circa 35 
o 40 anni, rosso di capelli, ed ammogliato con certa Bassi di Padova. Io col 
medesimo stetti e stò in stretta relazione per cavargli fuori ove avesse nascoste 
le armi, che come mi si diceva aveva nascosti sette cento fucili nel Veneto; lui 
medesimo è un repubblicano e Mazzinista furioso ed amico intrinseco del 
Speri. Il medesimo è amico intimo di Calvi ed era esso e certo Marin di Padova 
in relazione epistolare col Calvi, e precisamente mediante ciffre. Il Marin stes-
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so me lo confidò in casa del Conte Mircovic; come pure sò, che certo Facchini 
di Vicenza, nubile ed emigrato pure in Piemonte era in relazione col Calvi.

Prima della sommossa di Milano io sentii a Torino nella combricola degli 
Emigrati, che Legnassi ebbe l’incarico di prendere il Vapore Radelzky al lago 
Maggiore, e sò che Marin era presente in tale occasione; sicuramente vi era 
anche Facchini.

9. Si vorrebbe far credere, che Marin fosse allora stato all’Ospitale in Torino?
ad. 9 È una bugia, mentre sò di certo che Marin era andato a Stradella con 

gli altri, e che appunto Legnassi, il quale allora (Felicita Bonvecchiato) si trovò 
ancora in Piemonte come Emigrato gli diede danaro per quella Espedizione.

10. Se in quelle combricole repubblicane non ebbe l’occasione e vedere 
certi Fontana Oreste, Moratti Luigi e Chinelli Francesco?

ad 10. I primi due nominatimi  non li ho mai inteso nominare. Il Chinelli 
poi lo vidi in quelle combricole, e sentii che esso aveva una missione pel Tirolo 
col Calvi. Altro non sò sul suo conto. Io il Chinelli imparai a conoscere nel 
mese di Luglio prossimo passato e cosi non sò qual parte ebbe nelli avveni-
menti di Milano.

11. Se sia pronta a sostenere nel caso di bisogno tutto quanto depose in 
faccia degli individui nominati da Essa Escussa?

ad 11. Prego di risparmiare tale confronto, perche altrimenti sarà finito 
coi miei servigi pel Governo; ma nel caso di bisogno sono pronta a sostenere 
ogni confronto.

12. Se abbia altro a dire?
ad 12. Non ho altro. Sono però pronta qualvolta verrò interrogata a dire 

tutto quanto saprò.
Dopo la lettura:
Il mio esame e ben scritto, non saprei altro.
Felicita Bonvecchiato
Dopo avuta la firma fu licenziata, chiuso il Protocollo e firmato dall’As-

sessorio.
Marsiglia[...]    FSusser[...] [...] [..] [...] Kraus auditore di guarnigione

Documento 42, b. 15, p. 167 bis 25 ottobre 1853

Traduzione del pezzo Nº 167 bis
al Nº 41/H.G. Riserv.                                    Feld Maresciallo Barone Culoz
A Sua Eccellenza il Signor Feldmaresciallo
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Conte Radetzky in Verona
Mantua 25 ottobre 1853

Quella Felicita Bonvecchiato della quale fa menzione l’alto dispaccio di 
Vostra Eccellenza del 5 andante Nº 54/G.A. segr., fu qui accompagnata sopra 
mia ricerca coll’organo della direzione di Polizia in Venezia, ed oggi sentita in 
giudiziale esame.

Dalle sue deposizioni risulta che un certo Legnassi Antonio Dottor in leg-
ge il quale dopo l’arresto dello Speri fuggi e soltanto avanti alcuni mesi ottenne 
il permesso di ritornare a Brescia, sia gravemente compromesso riguardo all’at-
tentata insurrezione in Milano, ch’egli sia un fidato amico di Pietro Calvi, col 
quale avrebbe mantenuto una corrispondenza misteriosa, e che abbia nascosto 
nel Veneto circa 700 fucili. In seguito a ciò feci tantosto ricerca pel suo arresto 
e traduzione in queste carceri dirigendomi al Signor Commissario Superiore 
in Brescia in persona. Riservandomi di far in seguito rapporto dell’esito a 
Vostra Eccellenza mi permetto di osservare riguardo alla Bonvecchiato, che fi-
nora non risultava necessario di prendere contro la stessa altre misure di quelle 
che furono già prese, e che l’ho fatta riaccompagnare a Venezia per mezzo del 
Commissario Superiore Ienko ricercando in pari tempo quella Direzione di 
Polizia, di tenerla continuamente sorvegliata, imperocché sarà probabilmente 
necessario di sentirla ancor più volte in giudiziale esame nel corso del processo 
pendente contro il Calvi.

Alla Lodevole imperial regia Direzione di Polizia inVenezia.

Ho il pregio di partecipare a cotesta lodevole Direzione di Polizia, che la 
Felicita Bonvecchiato la quale comparve oggi innanzi a questo giudizio di 
guerra accompagnata da cotesto Commissario Superiore Ienko, fu licenziata 
dopo il suo esame nell’istessa maniera, per cui mi limito di ricercare cotesta 
imperial regia Direzione di Polizia di tenere continuamente sorvegliata quel-
la persona onde poterla tradurre innanzi, qualora ciò risultasse necessario in 
seguito.

Kraus auditore di guarnigione, manu propria
Per traduzione conforme all’originale testo tedesco
Mantova 13 luglio 1854
Nestor facente funzioni Aggiunto 
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Documento 43, b. 15, p. 169 26 ottobre 1853

Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantova li 26 Ottobre 1853.
Esame articolato
Assunto per ordine di Su Eccellenza il Signor Tenente –Maresciallo Barone 

Carlo de Culoz coll’Inquisito Antonio Zanetti, imputato di Alto Tradimento.
In base serve l’Esame del suddetto Inquisito in data 18 Ottobre anno cor-

rente e gli atti d’investigazione fin ora assunti.
Estratto dalle Carceri il sunominato Zanetti Antonio, venne seriamente 

ammonito a dire il vero, ed esaminato come segue:
1 Nazionale
ad 1. Sono e mi chiamo Antonio Zanetti, nato e domiciliato a Tirano, 

d’anni 32, caffettiere, ammogliato etc. etc. come nell’antecedente esame.
2. Se ricordi le imputazioni, che gli furono date nell’antecedente suo esa-

me, e se sia ora pronto a dire meglio la verità in tutto che gli fu gia contestato 
e che gli verra succesivamente detto? 

ad. 2. Debbo premettere che io non ebbi la forza nel primo mio esame a 
confessare la mia colpa, ma per dimostrare il sincero mio pentimento e per 
meritare quei riguardi, che la Clemenza Sovrana usò sempre contro di quelli 
che ingenuamente hanno confessato e si pentiscono, sono pronto a contentare 
la Giustizia in ogni rapporto, e così dirò tutto quanto è a mia cognizione e che 
risguarda non soltanto me stesso ma bensì anche altri per quanto mi è noto.

Io conobbi da molti anni certo Maurizio Quadrio, possidente di Chiuro, 
il quale nell’anno 1848 fuggi all Estero ed ora ultimamente si trovava a Neu-
Chatel. Sul principio di Maggio prossimo passato quel Quadrio mi scrisse per la 
prima volta per mezzo di un negoziante di Poschiavo, del quale non ricordo più 
il nome, una lettera di complimento, nella quale mi chiedeva un indirizzo, per 
potervi, come esso accennava scrivere cose, che mi potessero molto intressare e 
contemporaneamente mi chiedeva conto di Ulisse Conte Salis, senza spiegarsi 
chiaramente. Io communicai questa lettera al Salis, il quale dopo averla letta mi 
disse di contracambiare li saluti e di scrivere al Quadrio, che egli Salis stava bene 
e che il Quadrio continuasse pure a scrivere. Io diffatti gli risposi, sotto l’indiriz-
zo Louis Noudy a Neu-Chatel, indirizzo indicatomi da esso Quadrio, ove fra le 
altre cose da me accennate già e riferibili al Salis, gli scrissi che, volendo scrivere 
a me sì prevalesse dell’indirizzo di mio cognato Giovanni Dorizi di Poschiavo, il 
quale fu da me intressato in proposito. Dopo poco tempo Maurizio Quadrio mi 
scrisse un’altra lettera da Neu-Chatel, ove mi diceva che il partito Mazziniano 
era ancora forte abbastanza, e che Mazzini intendeva a fare un nuovo colpo ai 
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primi d’Agosto, (Antonio Zanetti) anzi disse soltanto, che Mazzini preparava un 
nuovo colpo, che gli abbisognava per ciò una somma di cento mille franchi per 
primi d’Agosto prossimo passato che Mazzini desiderava di aver questa somma 
da poche mani, e che io dovessi cercare se anche in Valtellina fosse qualche geni-
roso che volesse contribuire, promettendo la restituzione della somma, qualora 
il colpo non avesse avuto effetto.

Mi scrisse il Quadrio che in Valtellina si doveva formare un nucleo di uomini 
circa 50, pronti ad agire a un dato ordine. Io communicai quella lettera pure al 
Conte Ulisse Salis, ed egli mi disse che dovessi scrivere al Quadrio, che nella Val-
tellina non si poteva ricavare alcuna somma, perche gli tempi erano critici, che 
la formazione del nucleo era superflua, perche la Provincia isolata non poteva 
agire, che però nel caso di una Rivoluzione la Valtellina avrebbe preso il Tonale 
e lo Stelvio come nell’anno 1848, e che Mazzini non avrebbe a tentare ancora 
un colpo disperato, come era quello del 6 Febbraio, mentre altrimenti avrebbe 
rovinato intieramente quelli che erano ancora del suo partito.

Allora il Quadrio mi scrisse che si accettava come fatto la resistenza passiva 
della Classe colta di Milano, di non volere un Iniziativa di Rivoluzione, e che 
Mazzini perciò aveva pensato di piantare l’Iniziativa altrove, e che quindi il 
movimento, al quale la sua lettera antecedente alludeva non avrebbe avuto 
luogo nel Nord d’Italia, ma bensi nel Sud o nel Centro, o forse anche fuori, 
ma non voleva o poteva dirmi dippiù. Però mi diceva, che per sostenere una 
Rivoluzione in qualunque luogo nascesse era necessario, che fosse corrisposta 
con un movimento in tutte le altre Provincie, e quindi si raccomandava, per-
che anche la Valtellina facesse il suo dovere.

Mostrai anche quest’ultima lettera la Salis, ed egli ripeteva, che in Valtel-
lina non era necessario a preparare, e che in caso di una Rivoluzione generale 
sarebbe subito fatto. Questo è tutto quanto ho da confessare intorno alle mie 
mene politiche, assicurando che dopo quell’ultima lettera io non ebbi più 
alcuna relazione col Quadrio.

3. Dagli atti processuali risulta che Esso Inquisito doveva essere pure in 
diretta relazione col Mazzini. Viene perciò escusso a dire meglio la verità.

ad. 3 Io assicuro che col Mazzini non sono mai stato in qualsiasi relazione, 
e che non lo conosco neppure. Forse Maurizio Quadrio gli avrà comunicato 
la mia relazione con esso e gli avrà detto che di me e di Ulisse Salis si poteva 
fidare (Antonio Zanetti).

4. Vi è motivo a credere che Esso Inquisito abbia agito diffatti per ricavare 
la somma desiderata da Mazzini e per formare il nucleo nella Valtellina?

ad 4. Io ho agito per ricavare la somma è vero, ma tutto ciò consisteva sol-
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tanto nell’aver invitato il Salis il quale diffatti mi diede, credo nove Napoleoni 
d’oro, che io mandai al Quadrio sotto il nuovo suo indirizzo communicatomi 
e cioè: A Joseph Rigussi, marchand de abac a Neu-Chatel. Inquanto poi ad 
aver agito per formare il nucleo nella Valtellina, ciò rimase senza effetto. Io 
ne parlai a certo Stoppani Gervaso di Bormio e certo Carugo di Sondrio, 
oste conosciuto colà. Loro mi dissero che per quello avrebbero potuto fare, lo 
avrebbero fatto. Ma io dopo non intesi più nulla di loro in proposito.

5. Quali persone ebbe ad incontrare il Salis per formare il nucleo? 
ad 5. Io non lo sò.
6. Cosa sappia Esso Inquisito sulla partecipazione della Valtellina negli 

avvenimenti del 6 Febbraio?
ad 6. Su ciò non so nulla; io ritengo che la Valtellina non ebbe alcuna parte 

in quelli avvenimenti. Dirò soltanto che Ulisse Salis la mattina del 6 Febbraio 
prossimo passato mi disse:” Oggi deve succedere la Rivoluzione da per tutto” 
senza dirmi altro. Io non intesi mai da esso, su qual strada abbia avuta tale 
notizia, che diffatti si verificò in Milano. Egli stesso rimase tutta la giornata 
a Tirano, e ne esso ne io fecimo alcun passo per preparare un moto anche 
nella Valtellina. Ricordo, che qualche tempo dopo Ulisse Salis mi disse che 
Clementi e Cazzola, due Emigrati con cui stette in relazione, gli hanno detto 
che volevano da Poschiavo introdurre una partita d’armi nella Valtellina per il 
detto 6 Febbraio, che però esso Salis lo abbia impedito.

7. Per qual motivo il Salis si sia portato in Isvizzera per trattare coi due 
Emigrati?

ad 7. Sò che Salis in affari del suo negozio di Aquavite si recava spesse volte 
a Poschiavo; non sò però se quella volta ove trattò col Clementi e Cazzola si 
vi sia portato appositamente e per qual motivo. ricordo ancora che Salis abbia 
accennato di aver inteso da Cazzola, che questo si voleva mettere in relazione 
con Brescia per mezzo di Contrabbandieri, ma non mi disse nulla ne con chi, 
ne se fosse effettuato.(Antonio Zanetti)

8. Se conosca certi Pietro Calvi o forse Giacomo Mayer e Luigi Troppe, e se 
tali individui non gli vennero appositamente raccomandati da Mazzini o per 
ordine di questi da Maurizio Quadrio?

ad 8. Gli individui ora nominatimi, io non li conosco, ne li ho mai inteso 
nominare; molto meno mi furono raccomandati da qualcheduno.

Dopo la lettura
9. Se abbia altro a dire?
ad 9. Null’altro; riconfermo ciò che mi fu ora letto come mia deposizione.
Antonio Zanetti
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Dopo la firma di proprio pugno, venne rimandato alle Carceri, chiuso il 
Protocollo e firmato dall’Assessorio.

Dubini Geff   Tramontin Ghe[...] Mathius Pregaratito [...]Schischka [...]
Marsiglio Assessore  [...]     Susser[...]   Kraus auditore

Documento 44, b. 15, p. 170 26 ottobre 1853

Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantova li 26 ottobre 1853.
Esame sommario
Assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo Barone 

Culoz col detenuto in via precauzionale Luigi Calvi per oggetti politici.
In base servano gli atti assunti nel processo Pietro Calvi e Correi.
Tradotto dalle Carceri, ed ammonito al vero fu esaminato:
Sulle generali:
R.: Sono e mi chiamo Luigi Calvi, di Federico ed Angela, nato a Briana di 

Noale, Provincia di Venezia, distretto di Mirano, d’anni 40, ammogliato con 2 
figli, imperial regio impiegato presso la Pretura di Campo Sampiero, cattolico, 
piccolo possidente, mai inquisito.

Sul motivo dell’attuale suo arresto?
R.: Il motivo dell’attuale mio arresto non può essere altro che la corrispon-

denza avuta col mio fratello emigrato Pietro, e quale corrispondenza  fu da me 
subito consegnata al Signor Commissario di Polizia quando venne ad arrestar-
mi e farmi la perquisizione nel 29 Settembre prossimo passato. Ella deve sape-
re che tutta questa corrispondenza versa soltanto sull’unico oggetto, che mio 
fratello di tratto in tratto mi domandava carità, ed io senza altra intenzione 
che per ajutare un fratello come tale gli scrissi delle volte mandandogli piccoli 
soccorsi in danaro, giacche io stesso non sono in grado di far molto.

Debbo ancora dire che io mai non ebbi a ricevere una lettera da mio fra-
tello, mai non ebbi a scrivere una risposta, senonche dopo averlo fatto vedere 
tutto quanto al mio Commissario distrettuale, come Capo di Polizia, intres-
sandolo sempre a tenerne pure informato il Comando Militare di Padova. Si 
domandino gli Commissarii Bragatto Giacomo, ora in Castelfranco e Zadra 
ora in Camposampiero, e ne sara la prova della mia innocenza. Io non mi 
sono mai e mai occupato di politica, tutta la nostra famiglia ha dato sempre 
prove di fedeltà all’Augusto Suo Sovrano, soltanto quel disgraziato fratello ci 
minaccia a rovinare.

Io alla domanda debbo rispondere ch’io quante volte mio fratello Pietro mi 
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comunicò il cambio del suo domicilio, io lo annunciai sempre al mio Com-
missario Zadra; cosi gli dissi quando Pietro mi scrisse, di essersi trasferito dal 
Piemonte in Isvizzera, e precisamente prima a Ginevra e dopo a Zurigo, ma 
da mesi in qua io non ebbi alcuna notizia da esso, e non sò ove attualmente si 
trova. Io non ho mai saputo che Pietro avesse l’intenzione di venire in Lom-
bardia od in Veneto; anzi dirò, che due anni fa, io gli consigliai di presentare 
una Supplica a Sua Maestà, onde ottenere il permesso a ripatriare, ma esso si 
rifiutò di farlo. Io non sò quali relazioni mio fratello Pietro potesse avere qui 
od in altre Provincie, perche esso non me ne fece mai cenno nelle sue lettere, 
come si può pur vedere dal loro contenuto. Una sola circostanza mi sovviene 
che mi fa credere poter egli forse (Luigi Calvi) avere una relazione con una cer-
ta Signora felicita Bonvecchiato di Mirano, la quale io conosco da molti anni 
di saluto soltanto, senza alcun intrinsichezza, e la quale una volta mi domandò 
una sovvenzione pel mio fratello Pietro. Questa donna è separata dal proprio 
marito, e conviveva coll’Emigrato Conte Mircovich in Torino; ma io non me 
ne sono valso e le risposi che farei quanto sarei in grado a fare.

È ora la prima parola quella che Ella mi dice, cioè che mio fratello Pietro 
ebbe una missione politica in patria od altrove, io come dissi lo ritengo tutt’o-
ra a Zurigo, perche di la circa 3 mesi fà ebbi la sua ultima lettera.

Assicuro che io non sò assolutamente se o meno mio fratello Pietro sia 
in corrispondenza od relazione con qualcheduno in questi Stati. Io non ho 
mai saputo se Pietro ebbe qualche parte nelle criminose operazioni del partito 
rivoluzionario negli ultimi tempi. L’unico che io mai ho saputo è quello che 
è contenuto in una delle lettere scrittemi, e cioè: “Sappi –mi scrisse- che io 
doveva scappare dal Piemonte, perche mi ritengono del partito Mazziniano”. 
Ma io non sò ne l’ho mai saputo a qual partito appartenga, purtroppo sò che è 
un disgraziato che ha macchiato l’onore di tutta la nostra famiglia.

Come dissi all’atto della perquisizione fattami mi furono apprese diverse 
lettere, tutte del mio fratello Pietro, e le medesime le quali ora mi vennero 
mostrate. Sono le stesse lettere che io ebbi sempre a mostrare al Commissario 
Distrettuale, egli ne sarà ancora informato se le vedrà.

Dopo la lettura.
Ho da rettificare, che io mostravo come dissi ai Commissarii, le lettere 

pervenutemi di mio fratello, e li avvertiva che io avrei risposto, non avendo 
però mostrato la risposta, perche io agiva sempre come uomo onorato e fe-
dele suddito ed impiegato il quale sono e sarei sempre. Quando si informerà 
sul mio conto, e quanto ebbi a patire negli anni 1848 e 1849 fino al ritorno 
dell’ordine e degli Austriaci, si vedrà quali sentimenti sono i miei. Io vivo 
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tranquillo, languisco in carcere per colpa di un fratello perverso, ma io sono 
sicuro che la mia innocenza sarà scopperta quanto prima. Unisco ancora la 
preghiera (Luigi Calvi) per me e per la mia famiglia che mi si voglia perdonare 
se vi fosse colpa in questo, perche io lo feci soltanto per amor fraterno e niente 
più, come lo facevo egualmente con povero mio fratello defunto Giuseppe, 
Capitano nel Reggimento Hohenlohe, e Francesco, ancora Capitano nel Reg-
gimento Zanini.

Altro non ho ad aggiungere, se non che a raccomandarmi novamente alla 
Clemenza e Giustizia. Il mio esame prelettomi è fedelmente registrato.

Luigi Calvi
Dopo la firma di proprio pugno, venne rimandato alle Carceri, chiuso il 

Protocollo e firmato dall’Assessorio.
Dubini Geff   Tramontin Ghem[...] Mat[...]Pregon[...] Schischka [...] 
Marsiglio Ab[...] [...]   Susser [...]   Kraus auditore

Documento 45, b. 15, p. 179 27 ottobre 1853

Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantova li 27 Ottobre 1853.
Costituto informativo
Assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor tenente Maresciallo Co-

mandante di Fortezza Carlo Barone Culoz col detenuto Politico Dottor Anto-
nio Legnazzi, consegnato alle Carceri stamane alle ore 6 ½.

In base servano gli atti sin qui assunti nel processo contro Pietro Calvi e 
Correi.

Estratto dalle Carceri il suddetto Inquisito, previa ammonizione al vero, 
fu esaminato:

1. Sulle generali:
Sono e mi chiamo Dottor Antonio Legnazzi, nato e domiciliato a Brescia, 

del vivente Giuseppe e della fù Angela Calderi, d’anni 33, ammogliato con 
1 figlio. Sono ora Impiegato nelle case Pie dell’Orfanatroffio, e di ricovero, 
cattolico, mai inquisito.

D.: Sul motivo dell’attuale suo arresto interrogato?
R.: Non sò ne me lo saprei immaginare per qual motivo venni arrestato e 

tradotto in queste carceri. Alla domanda fattami diro che io dopo gli arresti 
eseguiti in Brescia nell’anno 1852 a quest’epoca, fuggii all’Estero, mentre due 
lettere anonime mi dicevano ch’io sarei stato arrestato benche innocente, mi 
recai in Isvizzera e poi in Piemonte ove stetti, fin che fu data l’Amnistia nel 
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processo Mantovano. Indi feci subito l’Istanza al Comando Militare di Milano 
per aver il permesso di ripatriare, ed avuto ciò io lasciai il Piemonte ed arrivai 
in casa mia a Brescia il giorno 11 Maggio 1853. Io non ho mai fatta alcuna 
cosa che mi potesse compromettere, ciò che potranno certificare i miei Supe-
riori in Brescia e tutti che mi conoscono.

Conosco il nominatomi ora Pietro Calvi, il quale precisamente lo vidi per 
le prime volte a Torino nel mese di Gennaio prossimo passato e precisamente 
lo imparai a conoscere per mezzo di certo Vio di Padova, il quale era il mio 
compagno di Università. Non ebbi col Calvi alcuna relazione intrinseca, lo 
parlai qualche volta passeggiando, e vidi in sua compagnia certo Ungherese 
Tür. Conobbi anche a Torino un certo Gentilli, che non so meglio precisare, 
che però deve essere un Lombardo, il quale era amico intimo del detto Calvi. 
Io per evitare ogni imbroglio mi stetti al principio di Febbraio prossimo pas-
sato sempre in casa, ed era credo il 4 Febbraio prossimo passato che venne da 
me quel Gentilli, e mi invitò di andare cogli altri Emigrati, perche in tutta la 
Lombardia si sarebbe battuto per la Causa Italiana, e che per non essere vile 
dovrei andare anche io e contribuire del danaro per quella Spedizione. Io però 
mi rifiutai e mi gettai a letto, per torrmi a tutti impaccj.

Nelli Café e nelle conversazioni del Conte Teodoro Lecchi, le quali fre-
quentavo e dal quale ho ricevuto danari per poter vivere colà, speditomi da 
casa mia, intesi che Calvi era il Capo a cui era affidata tutta quell’impresa, e 
cosi credo, essendo andato fallito quel colpo, Calvi fuggj, senza ch’io sappia 
per dove ne ove attualmente si potrebbe trovare.

Conosco pure il nominatomi ora Marin Roberto, il quale era in Torino  
(Legnazzi Antonio) impiegato in una libreria, ma io col medesimo non ebbi 
alcuna relazione particolare, ed ora mi ricordo precisamente che esso Ma-
rin venne col Gentilli per invitarmi ad andare pure a prendere parte nella 
sommossa che si stava preparando. All’ulteriore domanda dirò che conosco 
anche quel nominatomi Facchini, ma nego assolutamente di essere stato mai 
con uno degli individui sunnominati in relazione stretta e corrispondenza 
epistolare. 

Nego assolutamente di saper io ove si trovino armi nascoste nel Lombardo- 
Veneto, io sentii vagamente discorrere da Calvi e Compagni, che i mezzi per la 
Rivoluzione non li mancavano. Loro facevano segreto assoluto di queste cose 
presso di me, perche credevano ch’io fossi una spia del Governo Austriaco.

Quello che mi si ora imputa è una assoluta calumnia, io non ebbi alcun 
incarico e molto meno di andare a prendere il Vapore “Radetzky” sul Lago 
Maggiore; anzi dirò ciò che ho sentito dopo gli avvenimenti del 6 Febbraio 
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in proposito, e precisamente loro dicevano che si doveva fare quel colpo sul 
Vapore e che lo dovesse dirigere un già Ufficiale della Marina Austriaca il di 
cui cognome lo ignoro, anzi certo Sandri o Sandi.

Dopo ciò che mi fu detto ora ricordo benissimo che io frequentavo anche 
la casa del Conte Demetrio Mircovich, e che precisamente colà io imparai a 
conoscere il Calvi, e quell’Ungherese Tür. È poi vero ch’io conobbi anche una 
certa Signora Bonvecchiato, la quale ci fu presentata qual moglie del Conte 
stesso. Io debbo dire per la verità, che siccome si diceva ch’io facessi la spia Au-
striaca, cosi io per deviare tutti sospetti e discorsi compromettenti comminciai 
a parlare in faccia di quella gente esaltata come un Mazziniano e Rivoluziona-
rio, comminciai a dire, che io dovetti fuggire da casa mia perche ebbi nascoste 
delle armi ed altre simili bugiare.

Assicuro però che tutto ciò ch’io discorreva lo feci soltanto per evitare degli 
insulti da parte degli Emigrati esaltati, e che non è vero tutto quanto. È vero 
diffatti ch’io con quella signora Bonvecchiato successivamente cambiai delle 
lettere, ma non v’era altro che cose gentili, ed ammonizioni che essa cerchi che 
il suo marito Conte Mircovich ritorni pure in patria. L’ultima lettera che io 
ebbi dalla Bonvecchiato sarà stato nel mese d’Agosto 1853. Quelle poche let-
tere che essa mi scrisse si trovano attualmente nel mio studio, anzi sul scrittoio, 
le ha lette il Commissario di Polizia, ma siccome non contengono nulla di 
particolare e di tenore politico, cosi non le badava neppure. (Legnazzi Antonio) 

Contestategli le imputazioni che stanno a carico dell’Inquisito:

R.: È una assoluta calumnia: tutto ciò che depone quel tale e che mi fu 
ora letto. Non è vero ch’io sia stato in relazione epistolare in ciffre col Calvi 
od altri; non è vero ch’io ebbi l’incarico di prendere il Vapore Radetzky, anzi 
ripeto che io stetti in letto a Torino, appunto per evitare imbrogli. Non è vero 
nulla di che si dice, avvi io nascosto delle armi, in somma tutte bugie, e voglio 
che quel tale che ha deposto queste falsità venga in mio confronto.

Si domandi conto di me alla Signora Bonvecchiato, se essa conserva le let-
tere da me avute, io sono salvo, perche entro loro si trova la mia innocenza ed 
il mio modo di pensare del Governo Austriaco. Essa dovrà dire, che avendomi 
una volta –mentre stetti ancora in Piemonte- chiesto conto di Tür, Calvi e 
Londra, io le risposi:” Lasciatemi fuori di tali domande, io non voglio sapere 
ne di Tür ne di Londra.”

Alla domanda fattami dirò, che mi fu appreso ieri un libro, intitolato: 
La Biographia di Fra- Paolo Sarpi di Bianchi-Giovine, libro che io comperai 
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pubblicamente nel 1851 a Milano e che non ritengo di tenore antipolitico, e 
proibito soltanto in linea della chiesa.

Resogli ostensibile il libro appresogli e dopo averlo osservato, disse:
Il libro ora mostratomi è quello, che mi fu ieri appreso all’atto del mio 

arresto.
Dopo la lettura
Non ho altro a dire, confermo la mia deposizione ora prelettami non aven-

domi altro ad aggiungere, che tutta la mia [vita?] attuale, conosciutissima a 
tutti in Brescia e pure al Signor Commissario di Polizia dimostra, chio sono un 
suddito fedele ed un buon padre di famiglia, come lo dimostra pure la chiusa 
dell’istanza, presentata da me per aver il passaporto, e giuro mantenere sempre 
un tale contegno incensurabile.

Legnazzi Antonio
Dopo la firma di proprio pugno, venne rimandato alle Carceri, chiuso il 

Protocollo e firmato dall’Assessorio
Dubini Gff Tramontin Ghen[...] Schischka [...] M[...]Pregan[...]Susser[...]  
Marsiglio [...] [...] Kraus auditore

Documento 46, b. 15, p. 171 26 ottobre 1853

Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantova li 26 ottobre 1853.
Costituto Sommario
Assunto per ordine di Sua  Eccellenza il Signor tenente Maresciallo Co-

mandante la Fortezza Barone de Culoz col detenuto Michele Caffi, imputato 
di mene rivoluzionarie.

In base servano gli atti processuali circa Pietro Calvi e correi, fin qui as-
sunti.

Estratto il suddetto detenuto dalle Carceri, venne seriamente ammonito a 
dire il vero, ed esaminato:

Sulle generali.
Sono e mi chiamo Michele Caffi degli viventi Francesco e eresa, d’anni 42, 

nato a Venezia, domiciliato a Padova, nubile, cattolico, impregiudicato.
Sul motivo dell’attuale suo arresto.
R. Io non lo sò ne me lo posso immaginare, o è un equivoco o una calunnia, 

mentre io non ho fatto mai cosa mi potesse compromettere menomamente. 
Anzi le dirò in modo secreto, che io ho servito come confidente al Signor Mag-
giore Fedrigoni di Gendarmeria in affari importantissimi nell’intresse dell’attua-
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le Governo, e potrebbe darsi che in tale modo mio nome apparisca in qualche 
sito come sospetto. Ma io assicuro e lo giuro che ho servito fedelmente soltanto 
nell’intresse del mio Sovrano e non mi sono mai impicciato in affari politici. 
Alla domanda fattami debbo rispondere che io non conosco un Pietro Calvi, 
senonche un zoppo di tale cognome a Padova ed un certo Giuseppe Maria Calvi, 
Avvocato in Padova. Ho poi sentito parlare nelle carceri di Legnago durante la 
mia traduzione da un arrestato compagno di nome Calvi, ma io non lo conosco, 
mi pare soltanto di averlo veduto la nelle Carceri, almeno ricordo che quando il 
Custode ci domandò gli nomi, intesi uno pronunciare il nome Calvi; anzi debbo 
rettificare che ciò avvenne nell’Ufficio della Gendarmeria in Nogara.

Conosco la nominatami Bonvecchiato Felicita, che io la medesima ho im-
parato a conoscere casualmente nella stazione della strada ferrata in Mirano. 
Nell’anno passato poi, ed era precisamente dopo gli arresti di Venezia, di quel-
la gente che fu quì in Mantova processata, trovandola di nuovo, essa mi prese 
in disparte ed incamminò un lungo discorso con me, domandandomi cosa 
dicessi di quelle cose, e così che potevo capire volermi essa cavare fuori qualche 
confidenza in linea politica. Mi diceva che essa sarebbe andata a Torino, e se 
io non le poteva dare qualche raccomandazione; diceva dippiù ch’io le dassi 
una ciffra per potermi sc rivere. Io diffatti le diedi un Alfabetto segreto, ma 
essa non mi ha mai scritto. Io scrissi subito al Maggiore Fedrigoni ciò che mi 
avvenne con quella donna e gli communicai pure l’alfabetto. Non contento di 
ciò io stesso andai la stessa sera a Venezia dal detto Signor Maggiore, ma egli 
mi disse ripetutamente di non occuparmi di quella donna, perche se ne occu-
pava lui. E dopo io sono venuto a sapere, che essa era confidente di Martello, 
di Schrott e credo anche lo sia; ciò che io seppi successivamente dallo stesso 
Signor Maggiore Fedrigoni. Questa è la relazione che io ebbi colla Bonvec-
chiato.

Dopo la lettura
Non ho altro a dire, senonche io ho dovuto andare in una segreta missione 

a Torino ed ero indirizzato a quella Bonvecchiato, ma io non vi andai perche 
il Fedrigoni intanto fu chiamato a Vienna.

Michele Caffi
Dopo la firma di proprio pugno fu rimandato alle carceri, chiuso il proto-

collo e firmato dall’Assessorio.
Dubini Geff Mathius Pregoratito   Marsiglio Abs     Tramonti G Ferrari  Schi-

schka  [...]  [...]     Kraus Auditore  
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Documento 47, b. 15, p. 181 bis 28 ottobre 1853

Traduzione al pezzo Nº 181 al Nº 180/K.G.
A Sua Eccellenza il signor Feld Maresciallo Conte Radetzky in Verona
Mantova li 28 ottobre 1853

Di conformità all’alto ordine di Vostra Eccellenza mi pregio di rassegnarLe 
rispettosamente il seguente rapporto sull’attuale stato dell’inquisizione pen-
dente contro Pietro Calvi e consorti.

Per quanto risguarda le deposizioni finora fatte dal Calvi e dai di lui com-
pagni di viaggio, esse si limitano ancora esclusivamente a persone dimoranti 
nell’estero, ed ogni sollecita premura di scoprire le loro leghe nelle imperiali 
regie provincie rimase vana a motivo dell’asseveranza del Calvi che va assicu-
rando, che il suo arresto sia seguito ancor prima che avesse potuto far il primo 
passo per mettere in esecuzione la sua missione proditoria, cioè prima che 
avesse potuto incamminare relazioni col qualcuno nelle provincie affidategli 
dal Mazzini.

Fra gli altri individui sottoposti ad inquisizione il caffettiere Antonio Zanet-
ti da Tirano ha confessato nel suo esame articolato di aver mantenuto fino dal 
principio del Maggio anno corrente una corrispondenza col famigerato Mazzi-
niano Maurizio Quadrio di Chiuro che in allora dimorava a Neuf-Chatel, la qual 
corrispondenza era destinata al Zanetti ed in pari tempo al Conte Ulisse Salis 
da Tirano. In una di queste lettere di Maurizio Quadrio ricevuta nel Maggio o 
Giugno anno corrente questi gli avrebbe scritto, che Mazzini ed i suoi partitanti 
erano ancora abbastanza forti, che Mazzini stava preparando un altro attentato 
d’insurrezione; che perciò abbisognava fino al principio dell’Agosto anno corren-
te di una somma di 100/m franchi desiderando però, che per custodire meglio il 
segreto, quella somma venisse contribuita da pochi; che nella Valtellina si doveva 
formare un nucleo di 50 uomini pronti di agire nel momento di un ordine.

Zanetti avrebbe anche comunicato al Conte Ulisse Salis quello scritto e 
risposto dietro il di lui incarico al Quadrio, che la formazione di quel nucleo 
di congiurati nella Valtellina era del tutto supefluo, perché la provincia non 
poteva agire da per se stessa, pronta però nel momento dell’insurrezione di 
occupare gli importanti punti di passo del Tonale e dello Stelvio; egli avrebbe 
pure spedito al Quadrio 10 napoleoni d’oro consegnatigli dal Conte Salis per 
la futura impresa di Mazzini.

Quadrio avrebbe detto in un successivo foglio, che Mazzini considerava la 
passiva resistenza della classe più colta di Milano nella sommossa del Febbra-
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io come un segno, che non volevano che Milano prendesse l’iniziativa nella 
rivoluzione, e che perciò aveva già disposto, che il prossimo scoppio seguisse 
nell’Italia settentrionale9 o meridionale e forse perfino nell’estero; che l’insur-
rezione ovunque cominciasse doveva essere secondata da tutte le provincie, e 
che si prometteva quindi, che anche la Valtellina avrebbe fatto il suo dovere. 
Anche in occasione di questo scritto il Conte Salis avrebbe dichiarato, non 
essere necessario di far preparativi nella Valtellina, perché nel momento d’una 
generale insurrezione, tutto sarebbe fatto in poco tempo.

Zanetti disse inoltre, che Conte Salis gli abbia confidato già nella mattina 
del 6 Febbraio, che in quel giorno avverrebbe una sollevazione, che però nella 
Valtellina non abbia fatto alcun preparativo di ajutarla, che anzi successiva-
mente abbia detto ad esso Zanetti, che gli emigrati Clementi e Cazzola voleva-
no spedire delle armi nella Valtellina pel 6 Febbraio, che pero esso Salis li abbia 
dissuasi di farlo. Zanetti assicura che egli oltre il Salis non abbia informato in 
qualche maniera di quello che doveva succedere, se non lo Stoppani di Bormio 
ed un oste di nome Carugo di Sondrio. Il primo – Gervaso Stoppani – è già 
arrestato, perché il suo nome trovasi annotato nel libretto di notizie del Calvi, 
il secondo è ancora su piede libero, perché nell’attuale stato delle cose, la sua 
correità consiste soltanto nell’ommessa denuncia di quello che gli constava 
della lega rivoluzionaria del Zanetti, per cui riguardo a questo Carugo sto 
attendendo prima un rispettato cenno di Vostra Eccellenza.

Per quanto poi concerne il Luigi Calvi, Enrico Faccioli, Bortolo Bellisai, 
Michele Caffi e Francesco Calvi, i quali furono arrestati dietro incarico della 
direzione di Polizia di Venezia e sono ora qui detenuti, risulta constatato in 
atti quanto segue:

Luigi Calvi, scrittore presso la Pretura in Campo San Piero, fratello del 
Pietro Calvi, è quel Luigi, che tante volte risulta annotato in quel foglio che 
serviva a Calvi Pietro a tenere in evidenza le sue corrispondenze e gli fu per-
quisito. Pietro Calvi asserisce, che suo fratello non ebbe mai cognizioni delle 
sue relazioni ed imprese politiche, che egli abbia scritto allo stesso cosi di 
frequente per avere da lui qualche sussidio in denaro. Le medesime asserzioni 
le fà anche il detenuto Luigi Calvi. Le lettere poi del Pietro Calvi perquisite a 
Luigi Calvi le quali sono in presentazione contengono null’affatto di sospetto, 
che lasciasse arguire ad una connessione col[le] mene rivoluzionarie di Pietro 
Calvi. Per ciò credo di dover proporre, che per mancanza di legali indizi non 

9 Traduzione errata: non settentrionale, ma Italia centrale.
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possa aver luogo una speciale inquisizione contro Luigi Calvi e che lo stesso 
debba essere dimesso dall’arresto.

Riguardo agli altri 4 individui tutti di Padua, i quali furono arrestati, per-
ché i loro nomi pure erano inscritti nel libro di annotazioni del Calvi, questi 
ebbe ad esporre che una certa Felicita Bonvecchiato colla quale di frequente 
s’incontrò a Torino nella casa dell’emigrato Conte Demetrio Mircovich, e la 
quale aveva dall’emigrazione la traccia di essere una confidente del governo 
austriaco, abbia nominato quelli 4 Padovani come garanti dei di lei sentimenti 
veramente italiani, e che egli Calvi sopra richiesta di diversi emigrati li abbia 
annotati per informarsi presso queste persone d’altronde a lui ignote, in quan-
to le asserzioni di quella Bonvecchiato si verificassero.

La Felicita Bonvechiato sentita giudizialmente in proposito, confermò pie-
namente quella deposizione del Calvi assicurando, di aver nominato quelle 
persone di Padova come anche il notaio Qualandra ed il Dottor Porta in Ve-
nezia pel solo motivo, che questi nomi le si affacciarono in allora alla mente.

Le perquisizioni praticate presso questi quattro individui non diedero al-
cun risultato; soltanto al Faccioli venne perquisita una vecchia sciabola, ed al 
Bellisai diversi libri proibiti ed una vecchia nota di Kossuth di f. 2, la quale 
vuol aver trovata nell’anno scorso accidentalmete sotto i portici a Padova ed 
aver conservata come memoria della rivoluzione in Ungheria soppressa dalle 
armi vittoriose dell’Imperial Regia Armata.

Non risultando dunque contro alcuno dei 4 nominati individui un legale 
indizio di correità in mene rivoluzionarie e non lasciando le deposizioni del Caf-
fi alcun dubbio, che egli infatti come asserì, sia stato un confidente del Signor 
Maggiore di Gendarmeria Fedrigoni e dell’in allora Capo della Sezione di Polizia 
dell’alto governo generale, cosi propongo sommessamente di mettere tantosto in 
libertà il Francesco Mazzoldi e Michele Caffi, e di consegnare il Bellisai all’autori-
tà politica pel possesso di libri proibiti, ed il Faccioli al giudizio di guerra in Vero-
na pel possesso d’un’arma. Finalmente in relazione al rispettoso mio rapporto 25 
andante al Nº 41/K.G. ris. mi pregio di far conoscere a Vostra Eccellenza, che il 
Dottor Antonio Legnassi fu qui tradotto nella mattina del 27, che la perquisizio-
ne domiciliare contro di lui assunta rimase senza alcun risultato, e che egli nell’e-
same informativo negò assolutamente le imputazioni che stanno a suo carico.

Kraus auditore manu propria
Per traduzione conforme all’originale testo tedesco
Mantova 14 luglio 1854         Nestor facente funzioni Aggiunto
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Documento 48, b. 15, p. 186 bis 29 ottobre 1853. Traduzione

Feld Maresciallo Conte Radetzky G. G. N. 298 /G. R
All’Imperial Regio Giudizio di guerra in Mantova

Si partecipano al giudizio di guerra per l’opportuno uso nell’inquisizione 
contro Pietro Calvi e correi i seguenti dati attinti in via politica riguardo a 
diversi individui della provincia di Belluno, ove mirava la missione del Calvi.

Moreti Tito e sua moglie Chiara, quest’ultima già punita per motivi po-
litici, mantengono stretta relazione con un certo Betio di Mel; questi pugnò 
nella colonna del Zambeccari; altri individui pericolosi per sentimenti ed 
influenza sono: Marchese Fulcis, Migliorini Giuseppe, Pa[...]na Bonaven-
tura Ingegnere, Zenato Vice – esattore, Tommasi, i fratelli Martini Dome-
nico, maestro Bellio e Benelli. Bellio servì nella legione del Garibaldi, fu 
già detenuto e pagò una multa di L 4000. Si radunano ordinariamente in 
una birreria; i loro discorsi trattano della Turchia e del Calvi; essi palesano 
manifestamente che la missione del Calvi aveva per mira di provocare un 
insurrezione in quelli luoghi.

Riguardo all’arrestato sacerdote Barozzi corre una sola voce; egli è cono-
sciuto per Mazziniano perfino dai fanciulli; si suppone, che fosse stato arre-
stato in seguito di delazione d’un Conte Ercole Prodio (sic ma rectius Rudio).

Riguardo all’arresto del Paganini, de Prà, Pavato corre l’opinione, essere 
quello stato eseguito riguardo ai due primi, perché diffondevano nel 1852 
proclami del Kossuth; tutti e tre sono conosciuti per liberalissimi e dotati di 
talento.

In Mel.
Ivi esiste una sorella di Tito Cadorini10 maritata Stefani; dicesi che manten-

ga una corrispondenza politica ed una relazione amorosa col Calvi. Cadorini 
era compagno del Calvi allorquando questi si diede alla fuga nel 1848. Calvi 
si tenne nascosto per 5 giorni nella casa della Stefani.

A Funzano [Fonzaso?] Il ricevitore dei dazi di consumo ed il proprietario 
dell’albergo “in faccia della fontana” diconsi mazziniani.

A Longarone: G. B. del Molin detto Rocco; di Torino, G. Deborn (!) agen-
te comunale sono individui devoti al governo; liberali all’incontro i fratelli 
Coletti Massimo e Giuseppe; uno è domiciliato a Venezia, ma portasi di fre-

10 Ma Tita cioè Gian Battista Cadorin di Lorenzago, fratello di Marietta.
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quente a Longarone con nuove politiche; altri liberali sono: i fratelli Protti; 
l’uno impiegato presso l’imprenditore delle costruzioni di strade Talacchini, 
l’altro sacerdote /Luigi/, inoltre il locandiere alla posta. Quest’ultimo ebbe a 
dire, che un individuo in Longarone possiede 7 a 8 fucili; lo stesso è iniziato in 
tutte le mene politiche di quelli luoghi. Tezzo [ma Tezza] Girolamo deputato, 
un individuo molto pericoloso, detentore di libri proibiti e propagandista; 
dicesi che fra il 6 e 13 Ottobre abbia impedito l’arresto d’un disertore, menan-
done vanto, e ciò col celarlo, abbenchè all’agente comunale ed a lui constasse 
la presenza di costui.

In Pieve di Cadore, Don Ignazio Colle di Venas Canonico, direttore delle 
mene politiche in Cadore; sa però dissimulare; Calvi è molto amato a Cadore.

A Auronzo di Cadore. L’esattore Pitasini, il parroco De Gregori [ma Gre-
gori] in corrispondenza con tutto il Cadore; il libraio Isidoro Ciani ritira libri 
dalla Svizzera, e ne provede Tito Cadorini e il Deputato Tezzo.

A Zoldo. L’arciprete Mazzari – in corrispondenza con quei nominati sotto 
Longarone.

In Lorenzago di Cadore. Cadorini Tito dicesi sia stato arrestato avanti 
poco tempo a Venezia per possesso d’un bastone sospetto – è più prudente 
dopo l’arresto del Calvi.

In Perarolo. Zugliani, Talamini sacerdoti sospetti per vendita di libri proi-
biti. Tutti gli individui sopranominati sembrano aver conoscenza fra di loro. 
La corrispondenza viene mantenuta non già in iscritto, ma a voce mediante 
reciproci convegni.

Verona 29 Ottobre 1854 [ma 1853].
Radetzky manu propria.
Per copia conforme all’originale testo tedesco. Mantua 13 luglio 1854.
Nestor facente funzioni Aggiunto.

Documento 49, b15, p. 194 31 ottobre 1853

G. G. Nº 335/G.A.
Feldmaresciallo conte Radetzky
All’Imperial Regio Giudizio di guerra in Mantova
Qui acchiuso trasmetto al giudizio di guerra per l’ispezione per l’oppor-

tuno uso nell’inquisizione contro Calvi un rapporto del Direttore di Poli-
zia in Innsbruck del 20 andante Nº 1604 a me rimesso dall’imperial regia 
luogotenenza di quel luogo, coll’avvertenza, che si presenta da per se stesso 
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la necessità, che il Giudizio di guerra abbia da comunicare non solamente a 
quella Direzione di Polizia ma ovunque sia necessario tutti quelli dati emer-
genti dall’inquisizione, che possano richiedere misure di Polizia. Il comunica-
to dovrà essere restitutito.

Verona il 31 Ottobre 1853
In nome di Sua Eccellenza il Signor Feld Maresciallo Nobili F.M.L. m/p

Documento 50, p. 195 bis 20 ottobre 1853

Nº 1604/P.R.
Imperial Regia Direzione di Polizia 
Innsbruck

Illustrissimo signor Conte!
Mi pregio di restituire qui acchiusa a Vostra Eccellenza Illustrissima la nota 

di Sua Eccellenza il Feld Maresciallo Radetzky del 10 andante Nº 7 G.A., co-
municatami coll’alto decreto 18 andante Nº 3346/P.R. accompagnandola coi 
seguenti rispettosi cenni:

Dopochè avevo desunto dalle carte dell’arrestato Pietro Calvi, che si tratta-
va di un tentativo di revoluzione nell’Italia e in altri sebbene non precisamente 
indicati punti della Monarchia Austriaca, e che vi erano ben diversi motivi di 
sospetto, che la mira dei rivoluzionari potesse essere anche diretta a trascinare 
anche il Tirolo italiano nei movimenti ho incamminato le opportune indagini, 
impartendo a quest’uopo le necessarie istruzioni al Commissario Superiore di 
Trento, informando col suo organo anche il presidente della reggenza dello 
stato delle cose e della necessità di energichi rilievi ed invocando la coopera-
zione dei capitani distrettuali di Cles e di Trento.

Scrissi al Capitano distrettuale di Cles nel 23 prossimo passato mese, che 
non si possa ancora parlare di mettere in libertà il Dottor Angeli di Pelizzano e 
l’avvocato Ciolli di Caldes che erano stati arrestati in via precauzionale.

Prima però che arrivasse il mio foglio, il Ciolli era stato già messo in 
libertà dal procuratore di stato. Questa misura mi sembrò precipitata e per 
evitare nell’avvenire simili precipitazioni, incaricai il Commissario Supe-
riore di Trento di comunicare al procuratore di stato il mio parere, che in 
quello stato di cose potesse essere necessario di regolare la procedura contro 
quei che sono compromessi nel Tirolo italiano in questo affare d’accordo 
col giudizio di guerra incaricato del processo di alto tradimento contro Pie-
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tro Calvi e consorti, locchè avrebbe dovuto farsi anche riguardo al Dottor 
Paride Ciolli. In seguito di ciò il Dottor Angeli non fu più posto imme-
diatamente in libertà, ma consegnato dal giudizio di Cles a quel capitanato 
distrettuale, e verrà ora là custodito fino alla decisione del giudizio di guerra 
in Mantova, come ho fatto cenno nel rispettoso rapporto del 17 andante 
Nº 1585/P.R.

La casa indicata mediante disegno a mano nelle annotazioni del Calvi, 
ove questi era diretto al servo Piero con una domanda evidentemente prima 
concertata, fu eruita a Lavis sopra mia urgente ricerca dal Signor Capitano 
distrettuale in Trento.

Come ebbi già l’onore di accennare nel mio rispettoso rapporto del 30 
prossimo passato mese Nº 1497 e 1498/P.R., quella casa porta il Nº 2 ed è di 
ragione delle sorelle di Clemente Luigi cioè di Carolina maritata Zanella e di 
Elisabetta Clementi, ed il Piero in discorso è l’affittaiuolo della stessa di nome 
Pietro Dalprà. Vi fu fatta una vigorosa perquisizione senza pero trovar nulla 
di sospetto, e Pietro Dalprà, benchè il Signor Capitano distrettuale lo indichi 
per un individuo tranquillo e finora incensurato in linea politica fu posto in 
arresto precauzionale già li 27 prossimo passato mese e tradotto negli arresti 
di Polizia in Trento, ove egli pure attende la decisione del giudizio di guerra 
in Mantova.

Intorno a quel tempo fu disposto dietro un mio cenno dal Signor Capita-
no distrettuale in Cles una rigorosa perquisizione della casa di Pietro Zanella, 
medico condotto di Corredo, marito della sunominata Carolina Clementi ma 
nulla fu rinvenuto che potesse interessare.

Di tutto ciò informai senza indugio mediante il Signor Consigliere di Po-
lizia Braulih in Verona quel giudizio di guerra trasmettendo in pari tempo i 
relativi atti, ed in seguito mi rivolsi direttamente all’imperial regio Comando 
di Fortezza in Mantova per sollecitare la decisione sull’ulteriore trattamento 
dei due arrestati Dottor Angeli e Dalprà.

L’altra sorella di Luigi Clementi vive presso il seondo suo fratello Chirurgo 
Condotto in Segonzano distretto di Cembra e da uomini degni di fede si ha 
l’assicurazione che tanto ella quanto il di lei fratello chirurgo sono individui 
incensurati in linea politica ed alieni alle mene del loro fratello. 

Riguardo all’Antonietti ho partecipato al Signor Capitano distrettuale di 
Cles già in data 23 prossimo passato, che Calvi nominava Antonietti il medico 
di Rabbi accennato nelle di lui annotazioni, sebbene Calvi con poca precisione 
si esprimesse= di credere, che quel medico abbia nome Antonietti. Siccome 
da Cles non ebbi alcun schiarimento in proposito, feci indagare per mezzo del 
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Commissario Superiore di Polizia di Trento, se in quei paesi esista infatti un 
Antonietti. Ai 19 andante mi pervenne il riscontro, che in Caldes esiste infatti 
un Antonietti, che però lo stesso non è medico condotto, ma uno studente di 
medicina non assolto, che vive privatamente ed in misere circostanze. Ricercai 
indi tantosto il Capitano distrettuale di Cles di far eseguire colle necessarie 
precauzioni una rigorosa perquisizione negli effetti e nelle carte dell’Antonietti 
e di disporre l’occorrente a seconda del risultato. Finora non ho avuto alcun 
riscontro in proposito.

Da questa esposizione del procedere di questo ufficio Vostra Signoria Illu-
strissima vorrà desumere che con ciò fu corrisposto nell’esenziali ai desideri di 
Sua Eccellenza il Signor Feld Maresciallo Conte Radetzky espressi nella nota 
in presentazione e basati nella natura della cosa.

Sono troppo penetrato dell’importanza dell’oggetto, perché non ritenga 
essere di mia urgente incombenza il tralasciare nulla che potessi contribuire 
alla scoperta dei complici in queste mene sovversive nel Tirolo meridionale. 
Non posso però fare a meno di manifestare il sommesso mio parere che par-
ticolarmente in questo caso allora solamente si possa attendere un possibil-
mente favorevole risultato dell’attività della Polizia, se l’inquirente giudizio 
di guerra comunicherà di mano in mano ogni punto d’appoggio per ulteriori 
indagini di Polizia emergente dall’inquisizione.

Per quanto consta a me, trovansi già in custodia delle autorità tante perso-
ne manifestamente compromesse nella cospirazione, le quali non avranno tut-
te un’eguale pertinacia ed astuzia nel negare, cosichè attesi i punti d’appoggio 
offerti dalle carte rinvenute si possa con fondamento attendere un esteso risul-
tato dell’inquisizione giudiziale. Mediante il Commissario Superiore di Trento 
ho fatto avvertire quel Signor procuratore di stato delle viste di Sua Eccellenza 
il Signor Feldmaresciallo Conte Radetzky riguardo all’arresto e scarcerazione 
di individui sospetti.

Accolga Vostra Signoria Illustrissima i sentimenti del più profondo mio 
rispetto.

Innsbruck 20 Ottobre 1853
L’Imperial Regio Consigliere di governo e direttore di Polizia
Wanećzek m/p
Per traduzione conforme all’originale testo tedesco
Mantova 18 Luglio 1854
Nestor Aggiunto
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Documento 51, b. 15 p. 192 2 novembre 1853

Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantova li 2 novembre 1853.
Esame continuato
Assunto su ordine di Sua Eccellenza il Signor Comandante la fortezza Ba-

rone Culoz col detenuto politico Dottor Antonio Legnazzi.
Avendosi fatto annunciare il detto Inquisito ond’essere sentito in esame, 

ed essendo stato tradotto dalle Carceri, venne ammonito al vero ed esaminato 
come segue:

1. Sulle generali                
ad. 1 Sono e mi chiamo Dottor Antonio Legnazzi, nato e domiciliato in 

Brescia etc. etc. come nell’antecedente esame.
2. Per qual motivo Esso Inquisito si sia fatto annunciare pel Esame?
ad. 2. Mi è venuto in mente una circostanza importante la quale non ac-

cennai nell’antecedente mio esame, la quale dimostra, che io non ebbi soltanto 
nessuna parte negli avvenimenti del Febraio, ma che dippiù era la mia opera 
d’impedire quelle turpitudine che si preparavano ai Confini Piemontesi per 
parte dell’Emigrazione. Sappia dunque ch’io appena venuto in cognizione di 
ciò che si stava preparando dai Emigrati ad Arona, ne resi informato al 3 o al 
4 del Febbraio in iscritto l’Abbate Carlo Cameroni in Torino, Vice Presidente 
del comitato dell’Emigrazione, il quale lo comunicò al Ministro del Interno 
San Martino, il quale poi col Intendente di Torino Micono ordinò che si stac-
cassero vari picchetti di Carabinieri e di Cavalleria e si portassero a battere il 
Confine verso Lombardia, con ingiunzione di arrestare tutti gli Emigrati che 
si trovarono colà, senza ricapiti e di internare quelli, che ne erano muniti. 
Ciò che diffatti avvenne, e motivo per cui non poteva aver luogo, quello che 
fu progettato dalla massa degli Insorgenti. Debbo accennare, che per quanto 
venne a mia notizia dopo gli avvenimenti del 6 febbraio, il progetto era che 
dovesse discendere dalla Svizzera una banda di Insorgenti armati, per prendere 
una fortificazione Austriaca verso Angera credo. Questa impresa credo che 
andò fallita per la mia denuncia per il bene del mio paese.

3. Come poteva andare fallita quella impresa per sua opera, se come poco 
prima depose, ne venne informato soltanto dopo il 6 febbraio?

ad. 3. Io denunciai soltanto il movimento, che come seppi era destinato ad 
appoggiare l’insurrezione già nata in Lombardia; ma quelle operazioni detta-
gliate, io le seppi successivamente dal parlare di quelli che ritornavano. Ho da 
aggiungere ancora una circostanza riferibile in qualche modo alle imputazioni 
di una corrispondenza in ciffre, datemi nell’antecedente mio esame. L’unica 
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corrispondenza ch’io ebbi, era, come già dissi colla Signora Bonvecchiato, ma 
di oggetti indifferenti. Dirò soltanto, che quell’Ungherese Tür a Torino era, così 
mi disse ella, suo amante, ed il medesimo venne arrestato ai Confini negli avve-
nimenti del Febbraio e venne tradotto alle Carceri di Torino. Allora la signora 
Bonvecchiato doveva lasciare Torino per recarsi sul Veneto in affari di famiglia, e 
mi pregò, come suo confidente intrinseco, di darle notizie da questo suo aman-
te. Diffatti io le scrissi che Tür era imbarcato e spedito verso la fine di febbraio 
a Tunisi o Tripoli, ora non lo ricordo più, e quel nome Tür soltanto scrissi con 
ciffre, secondo l’intelligenza presa, onde non si smascherasse il nome di quell’a-
mante (Legnazzi Antonio) al caso che andasse smarita la lettera. La ciffra fu presa 
da un Almanachetto di Dama in francese raccontante l’avventure di Alessandro 
il Grande, avendone io ed essa un Esemplare, legato in Verde chiaro.

Inquanto alla relazione che mi si vuol anco avuta col Speri, io non sono 
mai entrato in casa sua, ne esso in casa mia, e che io lo sempre avversava, ne 
diranno la prova il Cavaliere Giuseppe Porcelli, e Avvocato Pancrazio da Pon-
te, coi quali ebbi a parlare varie volte in proposito, e certo si ricorderanno di 
quello che dissi.

Per poter stare in casa Mircovich io mi doveva diportare fintamente da 
Repubblicano, e per poter frequentare la casa di Stefani e Lecchi, bisognava 
farlo da costituzionale, per poter stare in armonia, ma non per mio sentimen-
to, che io non nutriva altro che ritornare a casa, e quindi dal dirlo all’esserlo 
è una grande diversità, e questo dico per sviare gli sospetti che stanno in mio 
aggravio.

Dopo la lettura
Non ho altro, riconfermo quanto mi fu preletto.
Legnazzi Antonio
Dopo la firma di proprio pugno, venne l’Inquisito rimandato alle carceri, 

chiuso il Protocollo e firmatodall’Assessorio.
Dubini Seff                              Tramontin Ghemai
Mu.... Preparatito g...                             Schischka Dorzaml
Marsiglio ...    S[...] Pres ...  Kraus  auditore                  

Documento 52, b. 15, p.? 2 novembre 1853

Atto
Nell’imperial regio giudizio di Cembra li 2 novembre 1853
Avanti 
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L’imperial regio Dirigente Gerardi
                                         Gottardi.
Citato si presentò Battista figlio di Gio Mattivi di Sabbion di Segonzano, 

il quale previo ricordo al vero fu interrogato.
1. Sui generali.
1. Sono Battista di Giò Mattivi di Sabbion d anni 36, scapolo, contadino, 

cattolico, impregiudicato.
2. Se egli non sia uccellatore del Signor Chirurgo Clementi, e caso se nel 

settembre ultimo scorso non vi sia stato un forestiere che passava la maggior 
parte del tempo al rocolo, e caso se sappia chi sia, donde venisse, da qual parte 
partisse ed a quale scopo fosse venuto a Segonzano.

2. Nei primi di settembre, senza che io sappia precisare il giorno vi fu in 
Segonzano un forestiere, il quale rimase due, o tre giorni presso il Signor. 
Clementi, individuo che io non conosco per averlo veduto la prima volta; di 
giorno stava al rocolo, ovvero col mio padrone a caccia, e nella notte pernotta-
va a Segonzano col sudettto Clementi. Ora che mi sovvengo quell’individuo è 
partito il giorno 8 settembre alle ore 1 pomeridiane assieme al Dr. Clementi, 
il quale diceva di accompagnarlo fino a Sover, o sino a Gresta, e per quan-
to sentiva, era addrizzato alla volta di Fieme. Verso gli ultimi di settembre, 
quest’individuo, in un giorno che non so precisare, comparve nuovamente 
al rocolo, solo, e nella sera andò poi a Segonzano, dove restò per 5 o 6 giorni 
venendo per altro ogni giorno al rocolo, o solo, o insieme al Medico, e nella 
sera circa l’ave maria partiva per Segonzano solo od in compagnia del Medico. 
Verso gli ultimi del mese esso è partito dirigendosi alla volta di Bolzano, ed 
io lo ho accompagnato passando presso Faver su per la montagna di questo 
Comune fino al Culmine, da dove giù per la Valle opposta si vede nella Valle 
dell’Adige presso Salorno, ed ivi lo lasciai discendendo esso per quella valle, ed 
io ritornando. Strada facendo io gli ho portato un piccolo fardello, dalla qua-
dratura di un piede circa, involto in una stofa di così detta cimacia, dipinta a 
quadro, senza saper cosa contenesse. Io non tenni discorsi con lui, e solo sopra 
mia domanda mi diceva che a Salorno sarebbe montato nella Correriera (!) per 
Bolzano, e diceva che da di là si sarebbe poi inoltrato verso la Svizzera, senza 
che mi dicesse davantaggio chi fosse, ed a qual’uopo intendesse di andare in 
Isvizzera.

3. Se non sappia precisare meglio l’epoca, ed il giorno in cui esso lo ac-
compagnò dalla montagna di Faver, e da chi abbia ricevuto l’incombenza di 
accompagnarlo.

3. Io non so esattamente precisare il giorno, posso solo dire, che erano 
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gli ultimi di settembre, ed era un giorno di lavoro, quando siamo partiti da 
Segonzano erano circa le ore 1 pomeridiane; e esso mi diceva che andassi a 
compagnarlo fino sulla cima della montagna sopra Faver, dove diceva essergli 
stato detto essere una strada che conduceva verso Salorno, non mi diceva chi 
gli avesse indicata (mattevi) quella strada, essendo che in quel giorno non eravi 
il Medico a Casa, e che quando fui sul monte mi diede un pezzo da [...] 20 
di mancia.

4. Che voglia descrivere quest’individuo e qual lingua egli parlasse.
4. Egli era un individuo dell’apparente età di 20, ai 21 anno, di statura 

ordinaria, di colorito bruno, occhi piuttosto grossi, ed alquanto ben comples-
so, con pochi ed appena crescenti mustacchi, mi parve di color nero e così i 
capelli, aveva in testa un cappello nero di feltro col capo molto basso ed ale 
larghe; esso aveva un giacchetto lungo, come si suole usare, di panno oscuro, 
camicia a quadri colorita, e calzoni di lana piuttosto scuri a fiama, e nei piedi 
stivali curti.

5. Se questo forestiere sia poi quello che verso gli ultimi di settembre stava 
al rocolo, quando venne a quello il deputato comunale Fortarel ed il Sacristano.

5. Mi pare che vi sieno stati i due individui appunto nell’incontro che si 
ritrovava quello forestiero.

6. Se esso non abbia detto al deputato Comunale che riteneva quell’indivi-
duo per nipote del Clementi.

6. Io non so d’aver detto al Fortarel che era Nipote del Clementi, perch’io 
non lo ritengo tale, ma so per altro che il Fortarel qualche giorno dopo mi 
domando, se quell’individuo era quello che vi era stato qualche tempo avanti, 
e ciò diceva il Fortarel, poiché lo aveva veduto alcuni giorni avanti, e lo vedeva 
nuovamente in quell’incontro.

7. Se nel mentre vi era quel forestiere sieno venuti altri individui al roccolo, 
ovvero a Segonzano.

7. Non sovvengo che vi sieno stati altri, però devo osservare che tanto 
nell’estate che nei mesi d’agosto e settembre arriva sempre qualche individuo 
forestiere presso il Signor Clementi, come pure vi furono i suoi nipoti che ora 
conosco tutti tre, anzi ne conosco due.

8. Chi dicesse poi di essere quel forestiere del quale è stato parlato di sopra, 
e come lo trattassero il Medico Clementi e la sorella.

8. Nessuno mi disse chi fosse, e io non so per niente affatto lo scopo del 
suo arrivo, il Medico Clementi e la sorella lo chiamavano per “Signore”.

9. Se quel forestiere non sia stato accompagnato per qualche tratto di stra-
da anche dalla sorella del Clementi.
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9. Negativamente.
10. Quali discorsi tenessero poi insieme.
10. Io non parlava quasi mai con quel forestiere, e se vi era il Medico era in 

sua compagnia, ed io non so che discorsi tenessero. Esso parlava italiano molto 
bene, però in fretta che io durava fatica perfino ad intenderlo.

11. Se nel settembre prossimo passato si sia fermato qualche altro forestiere 
presso il Clementi per qualche giorno.

11. Non vi fu alcun altro forestiere che si sia fermato per qualche giorno 
presso il Clementi.

(Matevi)
12. A qual’ora venisse nella mattina al rocolo, e se il suo contegno fosse 

tale che esso esaminato abbia potuto ritenere che quel forestiere volesse tenersi 
nascosto.

12. Veniva al rocolo circa le ore 8 della mattina, e la sera andava con me 
o col padrone a casa verso l’ave maria. Ed io dal suo contegno non ho punto 
conosciuto che cercasse di tenersi nascosto, poiché il rocolo Clementi è presso 
la strada e viene sempre qualch’uno allo stesso, ed egli non esitava a lasciarsi 
vedere da ogn’uno, e nella mattina girava sempre col Clementi alla caccia colla 
Civetta.

13. Quali altri individui oltre il Fortarel, e Sacristano abbiamo veduto 
quest’individuo.

13. Io non sovvengo per niente affatto da chi altri possa essere stato ve-
duto, certo però che egli deve essere stato veduto da molti girare per la Villa 
di Steoro, e specialmente dal Signor Curato che abita vicino, ed osservo che 
quando venne la seconda volta proveniente da Fieme, era in un sua compagnia 
anche certo Domenico Bazzanella detto bel Meneg di Saver, il quale Bazza-
nella giunse nel casotto pochi istanti dopo e quindi ritengo in sua compagnia.

Preletto lo confermò e sottoscrisse.
Batista Mativi
Giradis                       Gottardi

Documento 53, b. 15, p. 198 4 novembre 1853

Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantova li 4 Novembre 1853.
Esame articolato
assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo Barone 

Culoz col detenuto per Alto Tradimento Ulisse Conte Salis.
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In base servano:
N. 1. Costituto sommario del suddetto Salis in data 18 ottobre.
N. 2. Esame articolato del detenuto Antonio Zanetti, in data 26 ottobre 1853.

Fatto estrarre dalle Carceri il detenuto Salis, venne seriamente ammonito a 
dire il vero, ed esaminato come segue:

1. Nazionale.
ad. 1. Sono e mi chiamo Salis Conte Ulisse, di Tirano, Provincia di Son-

drio, d’anni 33, etc. etc. come nel primo suo esame.
2. A ripetere quanto gli fu contestato nell’antecedente suo esame o quanto 

depose a sua giustificazione?
ad. 2 Ricordo che mi fu contestato di aver io relazioni con Mazzini o qual-

cheduno dell’Emigrazione, ed io ho deposto per la verità, che io non ho mai 
avuto relazione ne con esso Mazzini ne con qualsiasi Emigrato.

Fui interrogato se conoscessi certe persone nominatemi, ed io risposi che 
non le conosco menomamente ad eccezione del pure nominatomi Maurizio 
Quadrio di Chiuro, il quale io lo conobbi nell’anno 1848, ma d’ora in poi io 
non sapevo neppure dove esistesse.

3. Viene seriamente escusso a dire meglio la verità, mentre risulta dagli atti 
processuali tutt’il contrario.

ad. 3. Io ho detto la verità, io non ho nessuna relazione con chicchessia, e 
non posso deporre in altra guisa.

4. Se conosca Antonio Zanetti di Tirano, e quale relazione esista tra questi 
ed Esso Inquisito?

ad. 4. Conosco il Zanetti di Tirano, come cafetiere la di cui bottega io 
frequentai, ma del resto io non ho mai avuto relazione particolare con desso.

5. Se sia informato che esso Zanetti avesse qualche relazione politica con 
uno degli Emigrati e con chi?

ad. 5. Non lo so, io non ho nessuna confidenza con Zanetti ed esso non mi 
disse mai nulla di questa cosa.

6. Se anche quel Zanetti conosca il nominato Maurizio Quadrio e se Esso 
Inquisito sia in cognizione sulle relazioni che potevano essere tra quelli due 
individui intorno ad affari politici?

ad. 6. Ritengo che Zanetti conosca pure il Maurizio Quadrio, perche que-
sti nel 1848 era in Valtellina, se poi il Zanetti avesse col medesimo qualche 
relazione di sorta politica, io non lo so menomamente, perche esso Zanetti 
non me ne parlò mai.

7. Si vuole che Esso Inquisito sia informato di una corrispondenza, trat-
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tante di mene rivoluzionarie, spettanti Mazzini ed il suo partito, la quale cor-
rispondenza dovrebbe essere stata mantenuta da Zanetti. Che ne dice?

ad. 7. Io non so nulla di ciò, ne ho mai inteso che Zanetti tenesse corri-
spondenza con Mazzini ne con Quadrio.

(Ing. Ulisse Salis)
8. A riflettere meglio e dire la verità mentre risulta che tale corrispondenza 

venne non soltanto comunicata ad Esso Inquisito ma bensì toccava diritta-
mente Esso Inquisito stesso e trattava della sua cooperazione nelle nuove im-
prese rivoluzionarie che si stavano preparando nel regno Lombardo Veneto dal 
partito Mazziniano.

ad. 8 A me non fu mai detto niente, io non so nulla di mene rivoluzionarie.
9. Se non abbia sentito di una somma di denaro che desiderava avere il 

Mazzini per scopo rivoluzionario, e se Esso Inquisito stesso non fu da qualche 
persona richiesto a contribuirne qualche cosa?

ad. 9 Io non intesi mai parlare che Mazzini desiderasse qualche somma 
di denaro per lo scopo rivoluzionario, ed io stesso non venni mai ricercato a 
contribuire qualche cosa, ne ho mai sborsato danaro a tal scopo a chicchessia.

10. Antonio Zanetti, Cafettiere di Tirano, da Esso Inquisito ben conosciu-
to depose nel suo esame, che esso Zanetti da diverso tempo stette in relazione 
politica e rivoluzionaria col nominatogli e conosciuto da Esso Inquisito pure 
Maurizio Quadrio. Depone il Zanetti che abbia ricevuto da quel Quadrio 
diverse lettere, una delle quali trattava espressamente anche de Esso Inquisito. 
Depose che in altra di quelle lettere Quadrio gli comunicasse come il partito 
Mazziniano preparava una nuova sommossa in Italia, come invitava ad agire in 
Valtellina pure nell’intresse di questo movimento, e come Mazzini desiderasse 
a tal scopo che si riscotesse fra poche mani una somma di danaro per i primi 
d’agosto prossimo passato.

Depose pure il Zanetti che Esso Inquisito abbia sempre lette le citate lette-
re e che Esso Inquisito stesso abbia ordinato al Zanetti cosa dovesse rispondere 
al Quadrio intorno alla futura cooperazione della Valtellina.

Depose finalmente il Zanetti che esso Inquisito dietro quell’invito fatto da 
Quadrio abbia sborsato al Zanetti diversi Napoleoni perche li inviasse al Qua-
drio, locchè diffatti avvenne. Che dice esso Inquisito di tutte quelle dirette 
incolpazioni che stanno a suo carico?

ad. 10 Mi meraviglio come Zanetti può deporre tali cose. Io dico che tutto 
ciò sono falsità, che io non sò nulla di tutto quanto mi fu ora contestato e che 
Zanetti non mi fece mai vedere lettere, non mi ha mai chiesto danaro, insom-
ma non mi ha mai confidato simili cose.
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11. Se persista in una negativa assolutamente sfacciata e se voglia che tutto 
ciò gli venga sostenuto in confronto dal Zanetti medesimo?

ad. 11. Che venga pure il Zanetti, e se vuole mi può ripetere tutte quelle 
bugie anche in confronto. Ing. Ulisse Salis

Dopo la lettura.
12. Se abbia altro a dire?
ad. 12. Non ho altro a dire, confermo quanto mi fu preletto.
Ing. Ulisse Salis
Dopo la firma di proprio pugno venne ricondotto alle Carceri chiuso il 

Protocollo e firmato dall’Assessorio.
Antonio Gasparini   milato soldato
... Krammer Giuseppe Lucchetti Caporale
Feurerhiml? N... Prases Schwarz Kraus auditore

Documento 54, b. 16, p. 248 19 novembre 1853

Nº 114/p.r. 
All’Inclito Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantova.
Più volte ho dovuto occuparmi di Sebastiano Barozzi Sacerdote in questo 

Comune, e ciò tanto nella mia qualità di riferente del cessato Imperial Re-
gio Comando Militare di Città quanto in quella di dirigente questo Imperial 
Regio Commissariato di Polizia, e quindi posso immediatamente prestarmi 
nell’evasione dell’accetto N. 271.K.G. del 16 corrente oggi pervenutomi.

Poco dopo il mio arrivo a Belluno mi parve di dover sospettare dell’esistenza 
di una Società Segreta esistente in questa provincia, e messomi all’opera sono 
riuscito d’offrire a Sua Eccellenza il Signor Generale e Governatore alle Province 
Venete Cavaliere Gorzkowski materia per ordinare una regolare investigazione.

Questa Società segreta veniva intitolata “Società delle Alpi”alla cui testa 
appariva il da allora emigrato Don Cassiano De Col il quale poi si rese famige-
rato per le sue ulteriori scelleragini rese note nei pubblici fogli.

In quell’incontro avrebbe interessato l’arresto del predetto prete Barozzi 
ma quando l’Autorità i primi del Gennaro 1852. si presentava alla sua di-
mora si rilevò che era evaso. Seppesi in appresso che Barozzi riuscì recarsi in 
Piemonte. Da Torino mantenne carteggio con un Ercole Conte Rudio di qui. 
Ciò seppi, e volli tenermi vicino al Rudio per conoscere le mosse del Barozzi.

Il 9 ottobre Rudio ricevette dal Barozzi una lettera, e la consegnò a me. 
Mi parve importante e con Rapporto 97 p.r. del 9 detto la rassegnai all’allora 
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Imperial Regio Direttore di Polizia in Venezia con alcune mie considerazioni. 
Il 15 detto mi fu retrocessa la lettera con ordine di rassegnarla a quest’Imperial 
Regio comandante Militare di Città, il che ho fatto il 17 detto pure sotto il 
mio N. 97 p.r. e colle mie deduzioni. Io non so l’esito di questo Carteggio.

Finalmente ripatriò questo prete e la prelodata Eccelsa Signoria col suo 
Dispaccio 1533/m.s. a.p. del 30 Gennaro 1853. ordinò all’Imperial Regio 
Comandante di Città si richiamasse Barozzi a giustificarsi in senso depurativo, 
ed il prefato Signor Comandante ciò esauriva rassegnando a Sua Eccellenza il 
protocollo col proprio Rapporto 316. del 19 Febbraio anno corrente.

Il 9 Aprile prossimo passato il sottoscritto propose all’Imperial Regio Co-
mandante predetto il Rapporto informativo 671. che venisse assoggettato a 
Sua Eccellenza; in cui veniva detto che la condotta attuale del Barozzi non 
dava motivo di sospetto, ma che opinavasi venisse deciso sulla sorte di lui pri-
ma che altri s’accorgesse dell’estrema miseria in cui viveva, ed abusasse forse di 
questa. Finalmente sul fine del Settembre a.c. pervenne a questa Imperial Re-
gia Delegazione il Dispaccio luogotenenziale con cui veniva riabilitato di esse-
re impiegato nella cura di anime, ma Barozzi era pochissimi giorni prima stato 
arrestato pel fatto che ora occupa codesto Inclito Imperial Regio Giudizio.

La gravità della Magistratura, che oggi si occupa del predetto Sacerdote mi 
ha imposto questa disgressione affinché sempre meglio potesse essere cono-
sciuto l’ora imputato, poiché risulta dal premesso un’apparenza, che Barozzi 
cola sua domanda per ripatrio covasse il tradimento, e perché si conosca quan-
to gli ufficii si sieno prestati a suo favore.

Egli è per questo che in questa Città non si ha udita persona, che pel suo 
arresto il compassionasse.

Egli prima di clericare, dicesi, fosse militare.
Come studente fu sempre distinto ed in appresso si è anche fatto un nome 

nella letteratura. Quale sacerdote in cura d’anime lo si loda per la straordinaria 
sua carità, e pel singolare suo disinteresse. Nulla mai rammentavasi contro la 
sua condotta morale e sociale e religiosa. Ma egli è d’una ostinazione fino alla 
pervicaccia e fino alla inobbedienza allo stesso suo Superiore ecclesiastico, per-
severante a tutte prove in un suo progetto coprendosi d’ipocrisia a meraviglia, 
sofferente privazioni le più dure e questo suo fermissimo carattere lo lascia qui 
in una vita isolata.

Mi onoro di riscontrare così la prelodata requisitoria.
Belluno 19 novembre 1853.
L’Imperial Regio Commissario Superiore di Polizia
Martini 
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Documento 55, b. 16, p. 246 21 novembre 1853

Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantova li 21 novembre 1853.
Esame articolato continuato
Assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo, Co-

mandante la Fortezza Carlo Barone Culoz col detenuto per alto tradimento 
Ulisse Conte Salis.

Da base servano gli atti processuali fin qui assunti.
Estratto nuovamente dalle Carceri il suddetto detenuto, ed ammonito a 

dire il vero, fu esaminato.
1. Nazionale.
ad. 1 Sono Salis Conte Ulisse di Tirano, d’anni 33, Ingegnere, possidente 

etc. etc. come nelli antecedenti esami.
2. Se persista ancora nella negativa o sia ora disposto a meglio la verità?
ad. 2 Io ho deposto delle bugie nell’antecedente mio esame, lo confesso e 

sono pronto ora a confessare sinceramente la verità.
Sappia dunque che è vero, quanto depose Zanetti a mio carico, e cioè 

che mi fece vedere nella primavera prossima passata due lettere dall’Emigrato 
Maurizio Quadrio. La prima parlava di danaro che egli Quadrio voleva che gli 
si mandasse sotto un certo indirizzo, ch’io ora non ricordo più. Non era detto 
nulla a qual fine doveva servire, ma io m’immaginai che poteva finire a qualche 
movimento, od almeno ai preparativi di tale movimento.

La seconda lettera che mi fece vedere e leggere il Zanetti parlava poi di 
movimenti che si stavano preparando, senza però dire dove precisamente do-
vevano succedere ne quando. Siccome quel danaro fu chiesto pel mese di Giu-
gno, cosi io ritenni allora che doveva servire per quelli movimenti, che come 
accennò Quadrio si stavano preparando.

In quelle lettere non fu parlato che Valtellina doveva cooperare ed io per 
parte mia assicuro sull’onor mio, che per bocca mia non fu mai parlato di 
queste cose a chicchessia.

Non so se forse il Zanetti avesse parlato a qualcheduno, almeno non me lo 
confidò mai. Ho da dire soltanto ancora che avendomi il Zanetti richiesto del 
danaro pei scopi espressi del Quadrio, io gli consegnai alquanti Napoleoni d’oro.

Io diedi al Zanetti non sò se 5, 6 o 7 napoleoni d’oro, ed assicuro che la 
mia intenzione nel dare quel danaro non era per somministrare mezzi per la 
rivoluzione; io offrii denaro perche lo promisi, e diffatti io ci venni seddotto 
non calcolando le conseguenze che ne potevano derivare

Questo è tutto quanto ho da confessare.
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3. Anche questa sua deposizione non è sincera mentre dagli atti risulta 
altrimenti

ad. 3 Io non posso dire altro, ed assicuro che è così e non altro.
Datagli lettura della deposizione del detenuto e Correo Antonio Zanetti 

ed interrogato:
4. Che ne dica?
ad. 4. Sento quello che depone il Zanetti, ma io debbo che vidi due sole 

lettere del Quadrio, come già dissi. Non ricordo però che nelle medesime era-
no accennate le cose così come le depone il Zanetti; potrebbe darsi ch’io nella 
fretta abbia mal letto il contenuto, poiche io vi abbadai pochissimo.

Nego poi di avergli io mai detto cosa doveva rispondere (Ing. Ulisse Salis)
al Quadrio; io non ho mai parlato che Valtellina sarebbe pronta a prendere 
lo Stelvio ed il Tonale, ne sò cosa fosse combinato per la formazione di un  
nucleo di cinquanta persone. Ricordo ora che in una di quelle lettere fattami 
vedere dal Zanetti, vi erano le precise:”Non fa parola di quello che ti ho detto 
dei cinquanta”.-Io lo lessi nel Cafè e non ne feci neppure interrogazione, seb-
bene non lo capiva, perche non m’intressava.

5. Se la sua reità consiste in ciò soltanto che ora depose, per qual motivo 
avesse ad osservare una negativa cosi pertinace in due interrogatori, e malgra-
do tutte le contestazioni ed ammonizioni fattegli?

ad. 5 Io entrai in queste cose di mal animo, non ne presi alcuna parte at-
tiva, senonche offrendo quel danaro, ho moglie e figli, e credetti negando di 
potermi meglio salvare.

6. Se qualche tempo adietro non abbia avuto relazione con qualche Emi-
grato e precisamente in Isvizzera?

ad. 6. Io non ho nessuna relazione con Emigrati ne in Isvizzera ne altrove. 
Nell’autunno dell’anno passato io mi recai a Poschiavo per affari miei, e vi 
trovai al Cafè un emigrato, di cui non sò neppure il nome, il quale nel mentre 
si giocava al bigliardo m’interrogò come andavano le cose in Valtellina, se il 
Governo Militare fosse severo e simili cose, al cui io gli risposi, che stavamo 
bene, e che non abbiamo motivo o lagnanze.

Mi recai anche successivamente diverse volte per affari di mio mestiere a 
Poschiavo, ma non ho mai più parlato a nessuno di cose politiche.

7. Ove si trovava Esso Inquisito nell’epoca degli avvenimenti di Milano sul 
principio di Febbraio prossimo passato?

ad. 7. Sono sempre stato in Tirano, e non uscii mai della Provincia.
8. Quando e come venne in cognizione di ciò, che avvenne il 6 Febbraio 

in Milano?
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ad. 8. Io lo seppi il giorno 6 Febbraio istesso al Cafè in Tirano, e preci-
samente la sera ove vennero alcuni che raccontavano esser venuta una donna 
sconosciuta di Milano, la quale raccontò, che a Milano in quel giorno sareb-
bero avvenuti dei disordini. Debbo accennare, che a Tirano si parlava da 3 o 
4 giorni innanzi che doveva succedere qualche rivoluzione ma non si diede 
nessuna fede ne importanza a tali discorsi. Il vero poi a Tirano non si seppe che 
la mattina del giorno 7, quando arrivò la diligenza di Milano.

9. Quale è la distanza da Milano a Tirano?
ad. 9. Non so precisamente la distanza a miglia, ma si parte la mattina da 

Milano, e si arriva la sera in Tirano. (Ing. Ulisse Salis)
10. Stante la distanza fra i due paesi, come poteva aver raccontato una 

donna pervenuta da Milano il giorno 6 Febbraio, ciò che avvenne in quella 
citta in quel giorno, nel dopo pranzo?

ad. 10. Io non lo sò spiegare, e racconto quanto disse la donna, cioè che 
furono chiuse le porte di Milano.

11. A desistere dal deporre nuovamente delle bugie, mentre risulta dagli 
atti, che Esso Inquisito sia stato precisamente informato su ciò, che doveva 
succedere in Milano il 6 Febbraio, e precisamente per mezzo di altre persone e 
non per mezzo di quella donna?

ad. 11. Io alle ore 4 pomeridiane del 6 Febbraio dissi al Zanetti le precise:”Si 
dice che a Milano dovesse succedere oggi un movimento rivoluzionario.”-Non 
dissi altro, e lo dissi, perche a Milano se ne parlava pubblicamente, e da noi 
correva pure tale voce. Alla sera poi al Cafè era lo stesso Zanetti, che mi raccon-
tò della venuta di quella donna e delli racconti da essa fatti su quel proposito.

12. Risulta invece che era Esso Inquisito che disse al Zanetti la mattina del 
giorno 6 Febbraio con tutta certezza, che a Milano doveva succedere una som-
mossa e ciò lo seppe da due Emigrati, che in quel movimento erano altamente 
compromessi. Che ne dica?

ad. 12. Io persisto che dissi al Zanetti vagamente soltanto, che si dice, 
dover succedere in quel giorno un movimento, ma nego di avergli detto, ch’io 
lo sappia da due Emigrati come cosa certa.

13. Se conosce gli Emigrati in Isvizzera Cazzola e Clementi e se coi mede-
simi non avesse avuto un abboccamento intorno a ciò che doveva succedere a 
Milano e contemporaneamente se non avesse trattato relativamente ad armi, 
che si dovevano introdurre nella Valtellina?

ad. 13. Conosco il Cazzola, esso è il medesimo ch’io ho trovato al Cafè di 
Poschiavo nell’autunno prossimo passato come dissi, e che mi tenne discorsi 
vaghi intorno agli affari politici, precisamente come sia disposta la Valtellina, 



documenti riguardanti il processo contro calvi 141

al cui io gli risposi, che la popolazione è quieta generalmente. Dell’autunno 
in qua io non ho più veduto ne parlato il Cazzola e non ho saputo nulla da 
esso intorno al fatto 6 Febbraio di Milano. Il Clementi poi, io non l’ho mai 
conosciuto.

Aggiungerò ancora che a Poschiavo si diceva che Cazzola o per meglio dire 
che gli Emigrati andavano raccogliendo armi, senza però, ch’io sappia dove, 
come ed a qual scopo. Però nego assolutamente di aver (Ing. Ulisse Salis) io mai 
parlato col Cazzola od altro sull’introduzione d’armi nella Valltellina.

Datagli lettura della deposizione di Antonio Zanetti per quanto risguarda 
le ulteriori imputazioni fate al detenuto, ed interrogato:

14. Che ne dica?
ad. 14. Sento quanto depose il Zanetti ed io spiegherò tutto. Il Cazzola 

come già dissi, mi parlò allora di movimenti che si preparavano e mi fece 
conoscere che egli raccoglieva armi. Successivamente si seppi che quelli due 
Emigrati Cazzola e Clementi furono arrestati perche caricarono armi, e così 
può darsi che io abbia detto al Zanetti, che ho impedito io una grande disgra-
zia che poteva nascere per la Valtellina, se quelli due avrebbero introdotto le 
armi, ciò che non succedette, perche come già dissi, io assicurai il Cazzola, che 
la popolazione in Valtellina era tranquillissima.

Dirò poi che io a Poschiavo vidi il Cazzola trattare con gente, che al vestito 
e linguaggio mi pareva essere contrabbandieri di Bergamo o Brescia, e può 
darsi benissimo, ch’io abbia detto al Zanetti che si voleva mettere il Cazzola in 
relazione con Brescia mediante contrabbandieri.

Assicuro nuovamente ch’io il Clementi non l’ho mai conosciuto, e che 
raccontai al Zanetti gli imminenti movimenti di Milano, cosi come li diede la 
voce pubblica, ma non come una certa notizia avuta da quelli Emigrati.

15. Non potendo la Giustizia prestare alcuna fede alle deposizioni sue, 
mentre sempre mascherate, viene sinceramente escusso a dire meglio il vero 
intorno a tutto ciò che riguarda la Valtellina e la partecipazione di questa Pro-
vincia nelli fatti rivoluzionari che succedettero e che ora si stavano preparando.

ad. 15. Io assicuro la Giustizia che per parte mia non fu invitato nessuno a 
prendere parte in mene rivoluzionarie, e giuro ch’io non conosco alcuno, che 
potrebbe essere a giorno di tali cose.

Dopo la lettura
16. Se abbia altro a dire?
ad. 16. Non ho altro, confermo quanto mi fu preletto.
Ing. Ulisse Salis
Antonio Gasparini                                                mintale soldato
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AugKrammer                           Giuseppe Lucchetti Caporale
Schvarz...   Mus... Praes     Feurer... Kraus auditor    

Documento 56, b. 16, p. 247 22 novembre 1853

Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantova li 22 Novembre 1853.
Esame continuato
Assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo Barone 

Culoz colla testimone Bonvecchiato Felicita nel processo contro Pietro Calvi 
e Correi.

Citata e comparsa la suddetta, venne ammonita seriamente al vero coll’av-
vertenza del giuramento da prestarsi in caso di bisogno, ed esaminata.

Sulle generali.
1. Nazionale.
ad. 1. Sono Felicita Bonvecchiato di Mirano, ammogliata e possidente, 

d’anni 37 etc. etc. etc. come nell’antecedente suo esame.
2. Se sappia o si immagini perche viene nuovamente chiamata in esame?
ad. 2. Non saprei il vero motivo, ma suppongo che si tratterà di bel nuovo 

di quei arrestati politici, che qui si trovano, e se è ciò, io ripeto che son pronta 
a dire tutto quanto è a mia cognizione in loro confronto.

3. A spiegare più dettagliatamente la circostanza delle armi, che come dis-
se nell’antecedente suo esame, deve aver nascosto quell’Antonio Legnazzi di 
Brissia?

ad. 3. Il Legnazzi era nell’anno 1849 e precisamente fino alla resa di Vene-
zia soldato ed officiale nel Corpo dell’Ingegnere Cavalletto di Padova, e dopo 
la resa egli nascose 700 fucili in una corte di Burano, presso Venezia, facendo 
alzare un muro ad un vecchio muro nella Corte. Io lo sò da esso Legnazzi stes-
so, perche lui medesimo a Torino in casa dell’Avvocato Benvenuti l’ha ripetuto 
diverse volte in presenza mia e di altri. Una tale circostanza sono nel caso di 
bisogno pronta a sostenerla in faccia del Legnazzi stesso.

4. Come Essa Escussa sia informata che il Legnazzi fosse in relazione epi-
stolare col Calvi Pietro?

ad. 4. In questo avrò sbagliato e debbo rettificare che io sò soltanto di una 
corrispondenza in ciffre tra Calvi Marin e Chinelli con quattro alfabetti in 
numeri, i quali però io non sono in grado a spiegare.

Io lo sò di certo perche il Calvi scriveva le lettere sotto l’indirizzo di una 
certa Signora, della quale ignoro per ora il nome, figlia di un professore, la qua-
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le le faceva prendere dalla posta ed indi le consegnava o al Marin od al Chinelli, 
i quali siccome poveri, ricevevano il porto del Conte Mircovich. Ciò avvenne 
a mia saputa nel mese di Luglio prossimo passato ove Calvi si trovava in Isviz-
zera, ed allora quelle lettere vertevano tutte sulla imminente spedizione ed im-
presa di Calvi nel Bellunese. Io sò di certo che Chinelli e Marin erano informa-
ti pienamente su quello che Calvi intraprendeva in Bellunese, anzi io sosterrò 
in faccia al Chinelli, che esso stesso mi disse di aspettare soltanto il momento 
indicatogli da Calvi, per prendere parte in quella spedizione; lo stesso dico di 
Marin, il quale sempre si trovava assieme al Chinelli. In quanto alla spedizione 
di Calvi sul Bellunese (Felicita Bonvecchiato) debbo accennare ancora che il 
Calvi abbia combinato col prete Barozzi i movimenti che si potevano fare in 
quei paesi. Dirò anzi che in mia presenza Calvi disse al prete Barozzi che era 
assolutamente necessario si recasse a casa, onde mantenere vivo il spirito della 
popolazione. Dirò che Barozzi si avrebbe fatto protestante in Piemonte, se non 
gli fosse stato raccomandato di desisterne nell’intresse della causa italiana, per 
la quale altrimenti non poteva più agire. Io persisto nell’asserzione, sebbene 
non la possa provare, che Barozzi doveva sapere certo la venuta di Calvi nel 
Bellunese. Dirò ancora una circostanza, e cioè, che allorquando Calvi prima 
degli avvenimenti di Milano lasciò Torino, egli mi disse che caso mi volessi 
informare sulle cose nostre, ed insomma per aver un’appoggio, mi dirigessi a 
certo Luigi Conti di Belluno colla parola d’ordine “Amen”. Io non conosco 
quel Conti neppure di vista, non sò chi sia, e non mi sono mai rivolsa ad esso. 
Il Barozzi pure in compagnia del Calvi mi diede quella direzione, ed io quasi 
ritengo fosse il Barozzi che abbia posti in relazione il Calvi con quel Conti.

Ora parlando del Barozzi dirò ancora, che il medesimo nell’anno passato, 
al cominciar del Decembre fu da Calvi spedito travestito e senza passaporto 
a Cremona, dalla moglie dell’emigrato Beltrami, il quale si trova a Torino ed 
è amico intrinseco di Calvi. Quella missione aveva lo scopo di mettersi in 
relazione colla detta Signora Beltrami, perche abbia ad agire nell’intresse della 
sommossa che allora già si preparava e che fini cogli fatti di Milano.

Il segno di riconoscimento per quella sommossa era una piccola moneta 
d’oro la quale doveva servire per giustificare il messo.

Questa Signora Beltrami deve essere maestra di luoghi infantili ed appunto 
per poter elevare la gioventù a tali principi come li desiderava Calvi, Barozzi e 
suo marito Beltrami.

5. A dire  ora quanto sappia sul conto di Legnazzi in quanto alla sua parte-
cipazione nelle mene del partito rivoluzionario?

ad. 5 In quanto al Legnazzi posso assicurare che esso aveva l’incarico di 
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prender il vapore Radetzky sul lago maggiore, lo sò, perche egli stesso me lo 
ha detto in casa Mircovich. Ma il Legnazzi fu colto da una diarrhoca, e cosi 
non poteva andarvi, e se n’occupò di dare danaro a quella gente che doveva 
andare a Stradella, come Marin, Facchini, (Felicita Bonvecchiato) e tanti altri. 
Legnazzi, era presente a tutte le adunanze in una casa in Borgo nuovo, che si 
teneva tra Tür, Calvi ed altri Capi. Lo sò perche essi me lo dissero.

6. Si vuol che Essa Escussa abbia tenuta una corrispondenza col Legnazzi 
che verteva soltanto su oggetto amoroso e che in tale corrispondenza fosse 
combinato un alfabetto in ciffre, che  però fu adoperato soltanto per smasche-
rare il nome del suo amante. Che ne dice?

ad. 6. Io dico per la verità che con Legnazzi ho combinato un alfabetto di 
ciffre ma non soltanto per mascherare il nome di quel preteso mio amante, ma 
bensi per poter comunicarsi a vicenda gli avvenimenti e le circostanze relative 
alla causa. Certo vi si doveva pure nominare Tür, ma non come mio amante, 
bensi come Capo degli affari del partito rivoluzionario.

7. Se sia pronta a sostenere tutto quanto finora depose in confronto di 
quelli individui a cui risquarda?

ad. 7. Ho deposto la verità in tutto, e così non mi rifiuto di sostenere 
qualsiasi confronto, sempre però pregando di risparmiarlo quante volte sia 
possibile.

Dopo la lettura.
8. Se abbia altro a dire?
ad. 8. Non ho altro, confermo quanto mi venne preletto, e sono pronta a 

giurare questa mia deposizione.
Felicita Bonvecchiato
Avuta la firma di proprio pugno venne licenziata sospeso il giuramento, 

chiuso il Protocollo e firmato dall’Assessorio.
antonio gasparini                              mintale soldato
Giuseppe Lucchetti Caporale
Augkrammer                             Feurer ....
Schwarz...   ........        ....
Kraus auditore

Documento 57, b. 16, p. 249 23 novembre 1853

Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantova li 23 novembre 1853.
Esame continuato
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Assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo Barone 
de Culoz, col detenuto per Alto Tradimento Roberto Marin.

Tradotto dalle Carceri il suddetto Inquisito, venne seriamente ammonito 
al vero, ed esaminato come segue:

1. Nazionale.
ad. 1. Sono Roberto Marin, d’anni 24, nato a Rovolon, Provincia di Pado-

va etc. etc. come nell’antecedenti esami.
2. A lasciare la buggiarda sua asserzione di non aver saputo e conosciuto da 

lungo tempo e perfettamente la qualità della missione criminosa avuta dal suo 
Correo Calvi Pietro pel Veneto ed a confessare piuttosto sinceramente quale 
sia stato l’incarico affidato spezialmente ad Esso Inquisito in quella missione e 
precisamente a quali persone ed a quali paesi sia stato diritto e destinato Esso 
Inquisito e da chi?

ad. 2. Io non sò nulla di positivo sulla missione del Calvi. È vero che egli mi 
disse se volevo andare a casa e che mi risolva, perche per un anno, o due o tre, se 
le cose anderanno bene avrei a vivere bene con esso; allora mi disse Calvi, ”hai 
tempo a pensare fino a Santa Maria al Confine, la mi dirai la tua decisione ed 
io ti dirò pure qualche cosa, perche non tutto, mentre non lo sò neppure io”.

Io non mi immaginava di che cosa veramente si poteva trattare, io ritenni 
che si trattasse o di un affare importantissimo in linea politica o di commercio, 
in somma non seppi mai che aveva un’incarico politico per qualche paese o 
persona.

3. A dire meglio la verità, mentre dal processo risulta contrariamente che 
Esso Inquisito gia a Torino nel mese di Luglio prossimo passato fosse informa-
to sulla natura della missione del Calvi e che era d’accordo con esso Calvi di 
prendervi pure una parte attiva.

ad. 3. Per bacco io non sapeva neppure dove si trovava il Calvi, senonche 
da una lettera pervenuta al Chinelli seppi che sia in Isvizzera. Nego assoluta-
mente di aver conosciuto la natura della sua missione. 

4. Vi è una testimone che depose che Esso Inquisito appunto col Chinelli 
era informato mediante corrispondenza con Calvi sulla impresa da farsi. Che 
ne dica?

ad. 4. Io non sò nulla di lettere come di qualità della missione del Calvi. 
L’unica lettera di cui sono informato era quella pervenuta al Chinelli, il quale 
mi disse che Calvi colla medesima mi chiamava per Coira, e che non mi avrei 
chiamato malcontento.

Datagli lettura della testimonianza di Felicita Bonvecchiato nella parte che 
lo risguarda, fu interrogato:
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5. Che ne dica?
ad. 5. Ho sentito quanto dice la signora Bonvecchiato, ch’io bene conosco 

da Torino, ma nego tutto quanto essa depone a mio carico, perche assoluta-
mente falso.

6. Se persista nella sfacciata sua negativa e voglia che ciò tutto gli venga 
ripetuto in faccia?

ad. 6. Che venga, non è possibile che essa deponga così in faccia mia.
Roberto Marin
Indi ebbe luogo il Confronto tra l’Inquisito e la Bonvecchiato Felicita, la 

quale postagli di fronte ed ammonita seriamente al vero, fu interrogata:
7. Se sia in grado di ripetere in faccia di chi Le sta di fronte, tutto quanto 

depose a suo carico?
ad. 7 ad. 7
La Confrontante Il Confrontato.  
Ripeto con tutta tranquillità di co- Ed io dico semplicemente che a 
scienza in faccia di questo Marin, Stradella io non sono mai stato,        
che io conosco da Torino, che loro e che non sò niente ne di Calvi,           
tutti dicevano che il medesimo fos- ne di lettere in ciffre, ne di mis-
se andato a Stradella nel tempo de- sione sul Bellunese.
gli avvenimenti di Milano. Ripeto Io non sò qual motivo abbia la 
che Marin era col Chinelli ed al- signora Bonvecchiato, che mi sta 
tri me presente in casa Mircovich di fronte, a dire tante falsità a mio
a Torino, per deciffrare le lettere carico.
pervenute a loro da Calvi, e che Roberto Marin
queste lettere parlavano dell’im-
presa sul Bellunese, e che perciò
Marin ne sapeva bene il motivo 
e lo scopo.
Lo ripeto in sua faccia e sono 
pronta a giurarlo.
Felicita Bonvecchiato
Si avverte che ambi e due erano franchi nelle loro risposte.
Licenziata la Confrontante, l’Inquisito fu esaminato come segue:
8. Se anche adesso vedendo militare contro di se la deposizione di un testi-

monio, voglia persistere nella sua negativa.
ad. 8. Io non posso dire altro, che questa Signora non è sicura, io lo vedevo 

nel suo sguardo, lo assicuro da galantuomo, che tutto ciò non è vero.
Dopo la lettura.
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9. Se abbia altro a dire?
ad. 9. Non ho altro a dire, prego di non fare sacrificare un povero disgra-

ziato. È assolutamente impossibile che essa sostenga ciò con giuramento. Del 
resto riconfermo qunto mi fu preletto.

Roberto Marin
Dopo avuta la firma di proprio pugno, venne rimandato alle carceri, chiu-

so il Protocollo e firmatto dall’Assessorio.
antonio gasparini     mirtale soldato
Aug..krammer          Giuseppe Lucchetta Caporale
Na... Praes
Schwarzhul       Kraus auditore

Documento 58, b. 16, p. 250 23 novembre 1853

Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantova li 23 novembre 1853.
Esame continuato
assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo Barone 

Culoz col detenuto Francesco Chinelli imputato di alto tradimento.
Tradotto dalle Carceri il detenuto suddetto, fu seriamente escusso a dire il 

vero ed esaminato come segue:
1. Nazionale
ad. 1. Sono Francesco Chinelli di Lonato, nubile, studente etc. etc. come 

nell’antecedente suo esame.
2. A desistere dalla falsa sua asserzione di non avere saputo perfettamente 

quale sia stata la missione di Calvi Pietro, mentre dalle risultanze del processo 
emerge tutto contrario, ed a dire sinceramente quale sia stato l’incarico spezia-
le ad Esso Inquisito affidato in quella missione criminosa ed a quali persone 
venne esso Inquisito diretto ed in quali paesi?

ad. 2. Io non posso che ripetere che io seppi soltanto ai primi di Settem-
bre prossimo passato in Coira da Calvi, ch’egli voleva andare sul Veneto, e 
perquanto poteva capire vi voleva vedere lo spirito della Popolazione. Egli mi 
invitò di prendervi parte, ed io mi rifiutai assolutamente. Io acconsentii final-
mente di accompagnarlo semplicemente, ma quando arrivai nelli contorni 
di S. Maria, vedendo che la cosa andava troppo avanti mi fermai colà, e non 
avendo abbastanza danaro per ritornare d’altronde essendo vicino a casa, ed 
avendo l’intenzione di costituirmi in Brescia, proseguii il mio viaggio, e venni 
arrestato in Edolo dalla Gendarmeria mentre aspettai la vettura.
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Io non posso dire nulla sulla missione del Calvi, tanto è vero, ch’io non vi 
entrai menomamente e perciò non posso parlare di affari affidati spezialmente 
a me.

3. A parlare meglio la verità, mentre dal processo risulta contrariamente 
che Esso Inquisito sia gia stato molti mesi fà inteso col Calvi sulla missione, 
che questi doveva intraprendere sul Bellunese, e che anzi aspettava soltanto un 
avviso per prendervi parte attiva. Che ne dica?

ad. 3. È vero che Calvi mi scrisse diverse volte a Torino, quando egli si 
trovava in Isvizzera, che aveva un progetto a farmi, ma non si spiegò mai con 
me ed io non ne sò nulla ne ho avuto o promesso la mia cooperazione attiva.

4. Vi è una testimone che depone, che esso Inquisito aveva una relazione 
epistolare in ciffre con Calvi intorno a quell’oggetto e che ne era perfettamente 
informatto.

ad. 4. Nego ciò, e non posso che ammettere il carteggio in ciffre avuto col 
Calvi, che però non conteneva nulla di ciò che mi fu contestato.

Datagli lettura dell’Esame della Felicita Bonvecchiato nella parte risguar-
dante esso Inquisito ed interrogato:

5. Che ne dica?
ad. 5. Sento quanto depone la Signora Bonvecchiato, ma non è vero che le 

lettere vertevano su quell’oggetto, e che io dichiarai di avere a prendere qual-
che parte nella missione del Calvi.

6. Se voglia che la detta testimone glielo ripeta in faccia?
ad. 6. Voglio il confronto colla Bonvecchiato.
Francesco Chinelli

Indi ebbe luogo il confronto tra l’Inquisito Francesco Chinelli e la Bon-
vecchiato, la quale postagli di fronte ed ammonita seriamente al vero fu in-
terrogata:

7. Se persista ora, che gli sta di fronte l’Inquisito da essa incolpato, a ripe-
tere tutto quanto depose a suo carico anche in di lui faccia?

ad. 7. ad. 7
Ripeto in faccia del Chinelli che mi Ed io dico, che la signora Bon-
sta di fronte, che esso era informato vecchiato sbaglia se dice questo,
di quanto doveva intraprendere il ed io sono pronto a giurare che
Calvi e che esso Chinelli stesso mi tutto ciò non è vero. Io non sò
disse di aspettare soltanto un avvi- qual motivo abbia la madama
so di Calvi per prendere esso pure a dire cose false contro di me,
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parte in quell’impresa. Lo sosten- la avrà forse frainteso e non lo
go in faccia sua e sono pronta a ricorda bene.
giurarlo.
Felicita Bonvecchiato Francesco Chinelli
Si avverte che l’Inquisito rimase confuso nel sentirsi ripetere tutte quelle 

imputazioni, mentre la testimone dimostrò tutta quiete e tranquillità d’animo.
Licenziata che era la Bonvecchiato, l’Inquisito fu interrogato:
8. Se dopo aver veduto militare contro di se una prova non si sia ancora 

persuaso meglio, e non voglia piutosto dire il vero, per non peggiorare la pro-
pria condizione?

ad. 8. Io non posso che ripetere ciò che prima già deposi.
Dopo la lettura.
9. Se abbia altro a dire?
ad. 9. Non ho altro a dire, rittifico la circostanza, ch’io venni arrestato in 

legno, non quando aspettai il legno. Del resto confermo quanto mi fu preletto.
Francesco Chinelli
Dopo la firma di proprio pugno, fu ricondotto alle carceri, chiuso il Proto-

collo e firmato dall’Assessorio.
antoni gasparini                                mintale soldato
....krammer                                        Giuseppe Lucchetti Caporale
Feurer... Schwarz..       ...... Kraus auditore

Documento 59, b. 16, p. 251 23 novembre 1853

Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantova li 23 novembre 1853.
Esame continuato
Assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo Barone 

Culoz colla Bonvecchiato Felicita, nel processo contro Calvi Pietro e Correi.
Chiamata e comparsa nuovamente fu seriamente, previa avvertenza del 

giuramento, ammonita a dire il vero, ed esaminata come segue:
1. Nazionale.
ad. 1 Sono Felicita Bonvecchiato di Mirano, d’anni 37, possidente, etc. 

etc. come anteriormente.
2. Se abbia altro ad aggiungere a quanto depose nelli antecedenti esami?
ad. 2 Io ho ad aggiungere ancora una circostanza intorno al Legnazzi. Al 

medesimo venne fatta una perquisizione dalla Polizia di Torino, perche le sue 
mene politiche e relazioni coi Capi rivoluzionarii dovevano essere stati de-
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nunziati alla Polizia Piemontese. Esso Legnazzi indi, chiamato dalla Polizia 
in Torino, non ha negato nulla inquanto alla sua relazione col Calvi e Tür 
inquanto alle combricole rivoluzionarie, però egli disse ed assicurò la Polizia, 
che tutto ciò per parte sua era niente affatto per cospirare contro del Governo 
Piemontese, ma bensì per scacciare l’Austriaco dalla Lombardia.

Tutto ciò egli Legnazzi lo raccontò in mia presenza nelle case di Mircovich, 
Steffani ed altri luoghi.

3. Se non abbia mai inteso nominare a Torino uno degli Capi del partito 
rivoluzionario col nome di Scipione, e chi sia il medesimo?

ad. 3. Non ho mai inteso pronunciare il nome di Scipione, e ritengo che 
sarà un qualche nome finto.

Dopo la lettura
4. Se abbia altro a dire?
ad. 4 Null’altro, se non che confermare quanto deposi.
Felicita Bonvecchiato
Avuta la firma di proprio pugno, venne licenziata, sospeso il giuramento, 

chiuso il Protocollo e firmato dall’Assessorio.
Antonio Gasparini   mintale soldato          Giuseppe Lucchetti Caporale
Krammer  Feurer M... pras       Schwarz..     Kraus auditore 

Documento 60, b. 16, p. 252 23 novembre 1853

Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantova li 23 novembre 1853.
Esame continuato
Assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo Barone 

Culoz col detenuto per alto tradimento Sebastiano Barozzi.
1. Nazionale.
ad. 1. Sono Barozzi Sebastiano, nato a Sanfiore, Provincia Trevisana, d’an-

ni 50, sacerdote etc. etc. come nell’antecedente suo esame.
2. A desistere dalle sue asserzioni, riguardanti la criminosa sua relazione col 

Pietro Calvi, da esso Inquisito conosciuto ed a dire la verità intorno a tutto 
ciò che gli è noto sulla missione rivoluzionaria avuta dal Calvi per le Provincie 
Venete?

ad. 2 Quello che ho detto e la pura verità, non posso dire altro per quanto 
rifletta.

3. Dal processo risulta che Esso inquisito ebbe a combinare con Calvi i 
movimenti che dovevano succedere sul Bellunese, che il suo ripatrio ebbe per 
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motivo a mantenere vivo lo spirito rivoluzionario della Popolazione; che Esso 
Inquisito era in cognizione sulla venuta del Calvi nelle Provincie Venete.

ad. 3. Certo io non ho parlato ne agito con nessuno. Se Calvi aveva quelle 
intenzioni criminose, non è mio delitto.

4. Se conosce certo Luigi Conti di Belluno e se sappia quale relazione esista 
tra questi e Calvi?

ad. 4. Un Luigi Conti non lo conosco, conosco un beccaio Luigi del Conte 
a Belluno, ma assicuro che Calvi non conosca neppure quell’uomo. Io lo co-
nosco, perche esso mi serviva la carne per mia casa.

5. Se conosca la moglie dell’Emigrato Beltrami, la quale sta a Cremona, e 
se per questa non ebbe mai qualche incarico?

ad. 5. Conosco la nominata Beltrami, perche è la mia cugina, essa sta la 
maggior parte a Venezia, ed io non ebbi mai alcun incarico per la medesima.

6. A riflettere meglio, mentre risulta che Esso Inquisito abbia avuto l’in-
carico di recarsi travestito da Torino a Cremona da quella Signora, la quale 
doveva agire nell’intresse della sommossa che allora si preparava e che finì colli 
fatti funesti di Milano?

ad. 6. Io non so nulla di tali cose certamente.
7. Tutto quanto gli venne finora imputato viene deposto giudizialmente 

dalla Felicita Bonvecchiato da Esso Inquisito ben conosciuta?
ad. 7. Io non sò cosa dire, queste sono false deposizioni, mentre io non ho 

mai agito in tal modo per il partito rivoluzionario.
Datagli lettura delli esami fatti dalla Bonvecchiato Felicita, perquanto ri-

sguarda Esso Inquisito ed interrogato:
8. Che ne dica?
ad. 9. Sento quello che dice la Signora Bonvecchiato e mi consolo di senti-

re a parlare in tale guisa. Sarà facile di persuadersi che tutto cio sono falsità ed 
io non ho fatto nulla di tutto quanto mi viene imputato.

9. Se persista nella sua negativa e voglia sentirselo ripetere in faccia?
ad. 9. Che venga pure al confronto quanto vuole, sentirò cosa dirà.
Bastian Barozzi
Indi ebbe luogo il Confronto tra l’Inquisito Barozzi Sebastiano e la Bonvec 

chiato, la quale postagli di fronte e previa reciproca riconoscimento, fu seria-
mente ammonita al vero ed interrogata come segue:

9. Se sia in grado di sostenere in faccia a chi le sta di fronte tutto quanto 
depose a suo carico?

ad. 9 ad. 9
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La Confrontante Il Confrontato
Ripeto con tutta tranquillità di Io dico che Calvi non mi esortò ch’io
coscienza in faccia del Baroz- mi recassi a casa, perche io ebbi il
zi che mi sta di fronte, che Cal- desiderio di recarmi a casa, prova di ciò 
vi aveva combinato con esso ch’io appena arrivato in Piemonte, cer-  
Barozzi i movimenti sul Bellu- cai all’Ambasciata Austriaca il permes-      
nese e che in mia presenza Cal- so di ripatriare.     
vi disse al Barozzi che mi sta Inquanto al Conti ho gia detto ch’io co-
di fronte, che era assolutamente nosca semplicemente Luigi del Conte di
necessario di recarsi a casa per a Belluno, ma nessuna relazione partico-        
agire nell’intresse della causa. lare ho col medesimo, e nego di aver di-
Ripeto quanto deposi sulla rela- retto la Signora Bonvecchiato od altro
zione con Conti Luigi di Bellu- ad esso in affari politici. 
no, perche esso Barozzi stesso In quanto alla pretesa gita per Cremona,
mi diede pure quella direzione. io non ne sò nulla, è un’invenzione di
Persisto finalmente, che esso questa Signora, non posso dire altro.
Barozzi stesso mi disse di es- d Bastian Barozzi
sere andato travestito a Cremo-
na dalla moglie di Beltrami
nell’intresse della sommossa
che doveva succedere.
Felicita Bonvecchiato

Si osserva che il Confrontato tremava, mentre la testimone mostrò molta 
quiete d’animo e fermezza nelle risposte. Indi la testimone venne licenziata ed 
il Inquisito, il quale stette un bel pezzo di tempo pensieroso e quasi perduto 
senza abbadare a ciò, che intorno ad esso succedeva fu interrogato

10. Se sappia produrre motivi pei quali la Bonvecchiato deponesse falsa-
mente a suo carico?

ad. 10 Io non sò nessun motivo che spinge la Signora Bonvecchiato di ag-
gravarmi falsamente, perche io ero sempre di buona armonia colla medesima.

11. Ciò prova ancora vieppiù che la testimone depose la verità, mentre 
non vi è motivo a ritenere il Contrario. Viene dunque nuovamente esortato a 
deporre il vero e desistere di una negativa inutile.

ad. 11 Torno a ripetere che Lei non mi condannerà senza aver esaminato la 
mia vita, ed allora vedrà che io ho deposto la verità.

Dopo la lettura.
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12. Se abbia altro a dire?
ad. 12 Non saprei che dire, confermo quanto mi viene preletto.
don Bastian Barozzi
Avuta la firma di proprio pugno, l’Inquisito venne rimandato alle carceri, 

chiuso il Protocollo e firmato dall’Assessorio.
antonio gasparini  mintale soldato...Krammer   Giuseppe Lucchetti Caporale 

Sch...   Feurer...  [...]Kraus auditore

Documento 61, b. 16, p. 253 23 novembre 1853

Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantua, lì 23 novembre 1853
Esame continuato
Assunto per ordine di Sua  Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo Barone 

Culoz col detenuto Dottor Antonio Legnazzi
Chiamato il sudetto detenuto ed ammonito seriamente al vero, fu esami-

nato come segue:
1. Nazionale 
a.d. 1 Sono Antonio Dr. Legnazzi, di Bescia, d’anni 33, ammogliato con 1 

figlio, etc. etc. come nelli precedenti esami.
2. Nell’antecedente esame gli fu detto che Esso Inquisito viene imputato 

di tenere nascoste in qualche sito del Lombardo-Veneto una grossa quantita 
d’armi. Gli fu pure contestato l’incarico criminoso che Esso Inquisito ebbe per 
la sommossa rivoluzionaria seguita il 6 Febbraio 1853.

Viene ora seriosamente escusso a desistere dalla negativa e confessare inge-
nuamente la verità.

Ad. 2. Riguardo alle armi, io nego assolutamente di aver io stesso nascoste 
ne di sapere dove sieno e da chi nascoste armi in qualsiasi sito del Lombardo-
Veneto. Come già ho detto, io vagamente dissi in Piemonte di aver delle armi 
e di esser fuggito da casa mia temendo di essere scopperto, ma lo dissi soltanto 
per cavarmi fuori di tutte le domande dell’Emigrazione. 

Io accennerò una circostanza. Certo pittore Biseo di Brescia fuggito all’E-
stero e precisamente a Genova, ebbe da una qualche società rivoluzionaria 
l’incarico di andare in Lombardia, e precisamente nella Provincia di Brescia 
a Chiari ed Iseo, onde mettersi in relazione con persone di quelli paesi a me 
sconosciute, per le armi, che dovevano servire per la sommossa scoppiata nel 
febbraio prossimo passato. Io lo sò da due amici emigrati in Torino, i quali 
erano i miei vicini di stanza e sono amici del Biseo stesso. Questi due che me 
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lo raccontarono sono Benedetto Cressoni di Brescia, cappellaio emigrato, e 
Benatti Giovanni Battista della riviera di Salò, pure emigrato in Piemonte. Io 
non lo so però assolutamente chi fosse quella gente colla quale doveva mettersi 
in relazione il Biseo, come pure non sò nulla se e dove siano diffatti quelle 
armi.

Inquanto alla imputazione datami risquardo all’incarico avuto negli av-
venimenti di Milano, io persisto in quello che deposi prima, aggiungendo 
soltanto, che diffatti Pietro Calvi prima venne da me e mi disse, che io pure 
dovessi andare al Confine, perche l’ora era venuta. Io però come dissi mi rifiu-
tai, essendo stato ammalato, e non andai in nessun sito. 

3. Dettogli che dalla deposizione della Felicita Bonvecchiato, risulta con-
trario a quanto Esso Inquisito pretende a far credere.

Ad. 3. Non è possibile che essa dica altrimenti, soltanto ricordo di averle 
detto, che Calvi mi disse di volermi dare un commando se sarei andato con lui 
ai confini, senza neppure sapere a quali confini io mi dovrei recare. L’impresa 
sul vapore la seppi in casa Mircovich, e potrebbe darsi, che dovendo io fingerli 
sempre un Repubblicano, aveva detto qualcosa intorno a quella impresa. 

Datagli lettura della deposizione della Felicita Bonvecchiato, risguardante 
l’Inquisito, fu interrogato:

4. Che ne dica?
Ad. 4. Inquanto sento ora che depose la signora Bonvecchiato, Legnazzi 

Antonio dirò intorno al racconto sulle armi, che è vero così come essa lo dice, 
ma era un mero discorso, che io raccontai per parte mia, mentre diffatti tocca-
va un certo Meneghini di Vicenza, il quale mi disse a Venezia nell’anno 1849 
di aver nascosti o fatto nascondere una quantità di fucili. Io raccontai quella 
storia come mia a Torino per starmi tranquillo dirimpetto all’Emigrazione, 
ma non so se sia vero o non quella circostanza. Il detto Meneghini io non lo 
sò meglio precisare senonche allora era ufficiale o militare disertato, ed ebbe la 
carica di Officiale sotto il Cavalletto; non sò poi ove attualmente si potrebbe 
trovare. 

In quanto all’incarico avuto pegli avvenimenti del Febbraio, io persisto nel 
dire ciò che io deposi prima, e nego assolutamente di aver io dato danari a chi 
doveva recarsi al Confine. Inquanto a ciò finalmente che depose la Bonvec-
chiato intorno alla corrispondenza avuta colla medesima, io persisto che non 
ho mai concertato di scrivere su cose politiche ed affari riguardanti la causa 
italiana, ma semplicemente come dissi, per farle sapere, cosa sia divenuto del 
suo amante Tür durante l’assenza da Torino della detta Signora. 

Voglio accennare dopo aver meglio pensato, che come Capi per la som-



documenti riguardanti il processo contro calvi 155

mossa al Confine nel Febbraio prossimo passato vi erano certo: Calvi, Tür, 
che doveva andare ad assalire Pavia, ove si trovava truppa Ungherese, la 
quale si diceva d’accordo con Tür; un certo Winkler, Wiel ed un certo 
Seischmid-Doda, tutti ex Officiali Austriaci, e quest’ultimo precisamente 
degli cacciatori. Meglio ne deve essere informato il Mircovich, mentre io 
lo sò da questi.

5. Se voglia che la Bonvecchiato gli dica in faccia quanto gli fu preletto in 
aggravio di Esso Inquisito. 

Ad. 5. Sarebbe inutile perche io non potrei dire altro che quanto dissi fin 
ora, ch’ella dica quanto vuole.

Io non ho mai avuto una relazione epistolare con chicchessia, nè prima del 
‘848, ne dopo fin adesso. 

Indi ebbe luogho il confronto tra il detenuto esaminato e la Bonvecchiato 
Felicita, la quale dopo aver dichiarato di esser pronta a sostenere ogni confron-
to, gli fu posta a fronte e previa reciproco riconoscimento per parte d’entram-
bi, la Confrontante fu interrogata:

6. Se persista nel dire a quanto depose a carico di quell’inquisito che gli sta 
di fronte e che fu riconosciuto da Essa Escussa per quell’Antonio Legnazzi di 
cui ha parlato nelli antecedenti suoi esami?

La confrontante Il confrontato
ad. 6 ad. 6 
Io persisto a dire in faccia del Le- In quanto alle armi è vero ciò
gnazzi che mi sta difronte, che che dice la signora Bonvecchiato
Esso Legnazzi racconto di aver che mi sta di fronte, cioè io lo rac-        
nascosti 700 fucili sul Veneto, contai in sua presenza forsi, ma
che Esso Legnazzi raccontò in non è vero assolutamente ch’io
mia presenza di aver avuto l’in- diffatti abbia nascoste le armi. Se
carico sul vapore e di aver dato io parlai così, lo feci come dissi,
danaro a quelli che dovevano per cavarmi fuori alla Emigrazione.
andare a Stradella, finalmente Inquanto alla circostanza del Vapo 
che è vero come lo deposi, che re nego di aver detto così come la
la nostra corrispondenza fu com- depone la signora Bonvecchiato,
binata non soltanto per affari a- nego poi assolutamente di aver det-
morosi ma bensi su affari politi- ch’io ho dato danaro a chicchessia.
ci, e precisamente riguardo alla (Legnazzi Antonio) In quanto alla
(Felicita Bonvecchiato) causa corrispondenza, io persisto nel dire     
italiana. Persisto nel dire, che che non abbiamo nulla combinato
Esso Legnazzi ci raccontò di di informarci reciprocamente sugli    
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aver detto alla Polizia di Tori- affari d’Italia. Inquanto a ciò che   
no che esso non cospirava con- mi si dice aver io esternato dalla 
tro il Piemonte, ma bensi, che Polizia in Torino, lo nego mentre
voleva cacciare il Tedesco dal io dissi soltanto in casa Steffani,
Lombardo Veneto. Tutto ciò che la Polizia Sarda credeva che io 
ripeto in faccia con tranquillità cospirassi contro del Governo Pie-
di coscienza perche ho deposto montese. Ma nego assolutamente
la verità. di aver detto qualcosa intorno allo
Debbo finalmente ora dire in scacciare dei Tedeschi.
confronto del Legnazzi, che Intorno all’ultima circostanza dirò
esso Legnazzi disse in mia che io raccontai bensi a Torino, che
presenza a Torino, che Sua Sua Maestà l’Imperatore doveva
Maestà l’Imperatore durante venire assalito in Brescia, ma io
la sua gita da Milano a Vene- lo intesi da certo Clerici in Isviz-
zia doveva essere assassinato zera, il quale Clerici lo ebbe a sa
in Brescia, ma che ciò non pote- pere dall’Avvocato Rogna di Bre
va succedere, mentre il cambio scia, e precisamente il vecchio Ro
de cavalli succedette così rapi- gna, che è fuggito da Brescia
damente, che si dovette sospet-
tare, che il attentato progettato
fosse stato in qualche modo de-
nunciato.
Felicita Bonvecchiato Legnazzi Antonio

Annotazione.
Si avverte che per parte d’entrambi durante il Confronto si osservò una 

certa titubanza, per parte poi del Confrontato una assoluta confusione ed un 
tremore perpetuo, mentre da parte della confrontante si osservò- finita la sua 
deposizione- molta quiete.

Indi la confrontante fu licenziata ed il Inquisito esaminato come segue.
7. Cosa abbia ora a dire in sua discolpa dopo aversi sentito ripetere tutte 

quelle deposizione in faccia?
ad. 7. Io non posso dire altro che quanto deposi nelli miei anteriori esami.
Che io diffatti sono contrario ad ogni mena rivoluzionaria, ne sia prova la 

mia condotta antecedente, che si potrà verificare, e poi la buona intenzione 
che io provai col dare la denuncia sulli avvenimenti che si stavano preparando 
sul Febbraio, al Ministero Piemontese, denuncia che ebbe l’esito da me desi-
derato, cioè, che andasse fallito quel Colpo.
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8. Se sappia chi a Chiari ed Iseo potrebbe essere in relazione col Biseo da 
esso Inquisito pocanzi nominato?

ad. 8. Questo non lo sò assolutamente, ma dubito che certi Battaggia, 
orologiaio di Brescia e certo Frigerio, negoziante di mobili, potrebbero sapere 
qualche cosa intorno a quelle armi nascoste da Biseo, perche loro stavano in 
Genova assieme al Biseo ed erano suoi amici intrinseci. Ma ciò è soltanto una 
mia supposizione e non ne posso dare le prove.

Assicuro che io sono devotissimo al Governo Austriaco, lo potrà dire la 
Polizia come pure il Signor Delegato di Brescia.

Al giorno nomastico di Sua Maestà l’Imperatore io andai al teatro e mi si 
gridava dietro “ecco il liberale Legnazzi che va al teatro per festeggiare il gior-
no”. Erano signori Bresciani, che me lo gridavano dietro, ma io non poteva 
ravvisare nessuno, perché era scuro.

Dirò che circa una 15 di giorni prima del mio arresto, venne da me un 
pittore che fa ritratti a Daguerotypo e mi esibì un ritratto del giustiziato Speri, 
ritratto che deve essere divulgato in Brescia assai. Io non sò come si chiami 
quel pittore, ma aveva esposti i suoi lavori sotto i Portici di Brescia. Legnazzi 
Antonio

Quel pittore mi disse che di quelli ritratti ne abbia smerciato molti, e ciò 
disse all’orologiaio Battaggia il quale poi lo disse a me. Io non comprai uno di 
quelli ritratti e mandai via il pittore che me lo esibì.

Dopo la lettura.
9. Se abbia altro a dire
ad. 9 Non ho altro, senonche ad assicurare che se io sono reo, lo sono senza 

alcuna mala intenzione, e domando grazia, offrendo i miei servigi al Governo 
Austriaco in qualsiasi rapporto. Del resto confermo quanto mi fu preletto, e 
potrei dire ancora, che in quanto mi fu detto in Piemonte da quel Benatti, 
nella Provincia Bresciana deve trovarsi una grossa quantità d’armi, e precisa-
mente sulla riviera di Salò, ma nulla sono in grado di dire riguardo al sito, dove 
dovrebbero esser nascoste.

Legnazzi Antonio
Dopo la firma di proprio pugno, l’Inquisito venne rimandato alle carceri, 

chiuso il Protocollo e firmato dall’Assessorio.
antonio gasparini   mintale soldato [...] krammer   Giuseppe Lucchetti Capo-

rale
Feurer[...]   Schwarz[...]        [...]  [...]      Kraus auditore
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Documento 62, b. 16, p. 262 28 novembre 1853

Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantova, lì 28 novembre 1853
Esame continuato
Assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo Barone 

Culoz coll’Inquisito per alto tradimento Sebastiano Barozzi.
Tradotto nuovamente dalle Carceri il suddetto detenuto ed ammonito se-

veramente al vero, fu esaminato.
1. Nazionale.
Ad. 1. Sono Barozzi Sebastiano, nato a San Fior, d’anni 50 etc etc come 

negli antecedenti esami
2. Se finalmente abbia riflettuto meglio sulle prove risultanti a carico suo, e 

se ora sia disposto a dire ingenuamente la verità per non peggiorare la propria 
condizione?

Ad. 2. Pensai meglio nella mia prigione, non voglio più ingannare la Giu-
stizia che alla fine scoprirà le cose come sono, ed mi sono deciso a confessare 
tutto ciò che risguarda me stesso e quanto su (!) sul conto d’altri individui, 
giacche vedo che mi si imputò maggior colpa di quella che hò.

Cominciando dunque dalla mia fuga in Piemonte, io assicuro ora nuova-
mente la Giustizia che io non sò nulla di una Società di Scopo politico-reli-
gioso, la quale si vuol esser stata fondata dal Sacerdote De Col della Valle d’A-
gordo, e che le mie relazioni avute con quell’uomo, erano di semplice saluto.

Io fuggii perche seppi che fra le carte trovate presso quel De Col, vi fu una 
con sopra il mio nome, ma ho già deposto dopo il mio ritorno del Piemonte 
presso il Comando Militare di Belluno, che io non era minomamente impli-
cato negli affari di De Col, ed ora lo ripeto per la pura verità.

Io fugii, dico, perche in una mattina mi pervenne una lettera anonima, ove 
mi fu scritto, che la sera stessa la Polizia mi avrebbe fatto una Perquisizione e 
m’avrebbe arrestato. fuggii quindi soltanto per sottrarmi alla prigionia coll’in-
tenzioni di domandare la grazia di potermi diffendere a piede libero, ciò che 
feci, dopo aver ottenuto il permesso di ripatrio nel mese di Febbraio dell’anno 
corrente.

Io stetti quasi sempre a Torino dacche nell’anno 1851 nel mese Febbraio 
vi arrivai.

Ebbi a conoscervi il Calvi Pietro e precisamente esisteva allora tra me ed 
esso quella relazione di cui ho parlato, cioè noi due tradussimo diverse opere 
per poter guadagnare mezzi di sussistenza.

Una amicizia più stretta strinsi col Calvi nell’inverno dell’anno 1851 e pre-
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cisamente verso la fine di quell’anno, ed allora io seppi, che esso si occupava 
molto di politica, senza però ch’io sia mai venuto in cognizione se il medesimo 
era o meno un Emissario od Agente di Mazzini.

Ora comincerò parlare di quelle cose che mi furono imputate dalla signora 
Mircovich (Bonvecchiato Felicita).

Inquanto alla mia missione per Cremona, è diffatti vera, ma non come lo 
disse la signora Mircovich.

Non era il Calvi che mi mandò a Cremona per vedere i preparativi per la 
sommossa, che poco dopo scoppiò a Milano, ma invece era un emigrato di 
nome Beltrami, il quale è un pittore Cremonese, vive a Torino ed ha una mia 
cugina Elisabetta Barozzi per moglie.

Il Beltrami scrisse prima a questa sua moglie, che verrà uno da lei, e che 
credesse pure ciò, che le verra detto da questo tale. Alla fine poi di Decembre 
1852, anzi ritengo allo principio di Gennaio, anno corrente, il Beltrami alla 
saputa di Calvi m’incaricò di recarmi a Cremona (Bastian Barozzi) da sua 
moglie, mia cugina Elisabetta, ed a dirle che essa doveva cercare a mandargli o 
del proprio o se non fosse in grado, per mezzo di altre persone, una somma di 
5000 franchi senza dirmi a qual scopo, e che esso Beltrami le avrebbe rilasciato 
una ricevuta dichiarandosi garante del pagamento ogni qualvolta abbisognas-
se. Io debbo qui aggiungere che a mio credero esso Beltrami aveva l’intenzione 
di pagare quella somma in Cartelle Kossutthiane, le quale certamente si trova-
vano o presso di lui overo presso uno delli altri Emigrati, Tür o qualche altro 
che giravano molto in Torino.

Calvi dissi non mi mandò, come depose la Bonvecchiato, ma era infor-
mato della mia partenza, perche era presente, quando io rilasciai al Beltrami 
in casa sua la ricevuta su franchi 75, datimi da esso Beltrami, per superare 
alle spese di viaggio da farsi. Io partii da Torino in Diligenza per Broni, ove 
mi aspettava gia un tale dietro incarico del Beltrami, il quale io non conobbi 
e non sò neppure il suo nome; sò soltanto che sia un mediatore che abita a 
Broni, ed è di statura alta, e dell’età di circa 45 o 50 anni.

Questo tale mi fece passare il Pò con un batello e di là del Pò mi consegnò 
ad un suo parente credo od amico il quale poi mi condusse verso Cremona. 
Giunto in prossimità di questa Città, io rimasi in un Osteria, denominata 
credo ai Angeli, e quel mio conduttore dietro mio incarico si recò in città a 
chiamare mia cugina Elisabetta Beltrami.

Io andai per incontrarla e diffatti in istrada ella mi venne incontro, e dopo 
di averle io detto, ch’io stesso era quella tale persona mandata da suo marito, 
io le esposi l’incarico che mi fu dato dal di lei marito.
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Essa, appena sentito di che cosa si trattava, mi disse che ciò non poteva fare 
ne per se stessa, ne per mezzo di altre persone, e che avrebbe scritto in propo-
sito anche al proprio marito per Torino. Avuta tale risposta la mia missione 
era finita, io lasciai la mia cugina e tornai indietro nella stessa maniera come 
sono venuto.

3. Se sia stato travestito, come e qual passaporto ebbe Esso Inquisito in 
quel viaggio per Cremona?

ad. 3. Io non era travestito, io viaggiai non come prete, ma bensì da bor-
ghese, come ero solito andare anche a Torino. Un passaporto non lo ebbi, mo-
tivo per cui io fui introdotto di quelli individui accennati clandestinamente.

4. A dire meglio la verità intorno a quelli individui che lo condussero da Bro-
ni e poi dal confine sino in vicinanza di Cremona, mentre si ha motivo a credere, 
che essi gli furono nominati e precisamente indicati a Torino come guide?

ad. 4. Assicuro che io non sò e non seppi mai il loro nome. A Torino mi 
fu detto, che a Broni io sarò cercato da una persona che avrà i miei connotati 
personali, e che di questa persona io pure mi fidassi.

(Bastian Barozzi)
5. Come ha sentito, dalla deposizione della Bonvecchiato Felicita risulta, 

che la sua gita per Cremona aveva lo scopo per informarsi che preparativi aves-
se fatto sua cugina Elisabetta in Cremona, per la imminente Sommossa. Ha 
pure inteso, che sua cugina mantenga in Cremona una scuola di ragazze allo 
scopo di ispirar loro idee sovversive al Governo Austriaco. Di tutte queste cose 
Esso Inquisito ne deve essere informato, e viene perciò seriamente ammonito 
a dire meglio il vero in proposito.

ad. 5. La signora Bonvecchiato ha deposto molte falsità a mio carico, e così 
anche in questo punto io assicuro la Giustizia, che lo scopo della mia gita a 
Cremona, era quello da me indicato, e che è assolutamente una buggia ch’io 
sia andato per persuadermi delli preparativi per la sommossa, che poco dopo 
scoppiò in Milano, mentre giuro mille volte, che quando io lasciai Torino, sul 
principio di Febbraio anno corrente, ciò che era susseguente alla mia gita per 
Cremona, io non seppi nulla e non ho potuto neppure sospettare nulla, che si 
preparasse una qualche sommossa.

Se poi la detta mia cugina tenga a Cremona una scuola infantile allo scopo 
accennatomi, io non lo posso ne ammettere ne escludere, mentre non lo sò e 
non ne ho mai inteso a parlare.

6. Come Esso Inquisito che stette a Torino in relazione con Calvi, Tür ed 
altri Capi del partito rivoluzionario, vuol far credere di non aver saputa nulla 
di preparativi alla sommossa di Milano, seguita poco dopo, mentre da altre 
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deposizioni risulta contrario e mentre è certo, che a Torino si sapeva apperta-
mente giorni prima ciò, che doveva succedere in Lombardia?

Lascia dunque la negativa e confessi sinceramente in proposito.
ad. 6. Io non posso che assicurare che io non ho mai saputo nulla su ciò 

che si preparava, lo direi se sarei in grado di saperlo.
7. A proseguire dunque sua deposizione intorno alla sua relazione avuta 

con Pietro Calvi; e precisamente alla sua compartecipazione nella di lui mis-
sione pel Veneto, ed intorno ai piani fatti dal Partito rivoluzionario per una 
nuova sommossa.

ad. 7. Intorno alla mia relazione con Pietro Calvi debbo prima di tutto 
dire, che tutto ciò, che io deposi sull’affare del Brunazzo riferibile al danaro 
sepolto a Carara S. Giorgio, è perfettamente vero come lo deposi altra volta.

Quando io ricevetti nel Gennaio di quest’anno il permesso per il ripatrio, 
Calvi mi dissuase sempre a far ciò; ma vedendo la mia ferma intenzione egli 
mi disse: ”Bene, quando tu vai casa, tu devi pure agire per il bene della nostra 
Patria, e spero che ci vedremo in quei nostri paesi.” Io mi rifiutai di prendere 
parte in qualche affare politico, anche quando egli Calvi mi disse, che dovevo 
parlare con Nobile Doglioni Angelo di Belluno, perche avesse a formare un 
Comitato Segreto rivoluzionario, e così pure con altri che hanno servito e 
combattuto sotto Calvi contro l’Austria nell’anno 1848 e 1849.

Questi individui nominatimi da Calvi sono in Belluno ancora: Marcello 
Conte Miari, Giuseppe credo Sanmartini, due fratelli Piva e Giovanni Battista 
Barattini. In Cadore: I due possidenti Colletti e Vecellio, ed in Agordo certo 
Prà, che non sò meglio precisare, che però dev’essere artigiano falegname e 
possidente.

Io mi rifiutai costantemente e non parlai a nessuno di questi individui, 
anzi diversi di loro, io non li ho dopo il mio ritorno da Torino neppure veduti.

8. Se il Calvi sia in relazione epistolare con quelli Individui ora nominati?
ad. 8. Non lo sò di positivo, però quasi direi di poter garantire il contrario, 

perche egli me ne avrebbe (Bastian Barozzi) fatto certamente un cenno. Dirò 
ora che credo nel mese di Luglio prossimo passato Calvi mi scrisse una lettera 
ove disse, che avrebbe l’intenzione di occuparsi un poco nei miei paesi con 
contrabandaggio, e che gli perciò cercassi 20 operaii.

Io dai discorsi tenuti prima gia a Torino con Calvi stesso, capii subito che 
era ciò un’allegoria, e che voleva dire ch’io gli preparassi un nucleo di 20 uomi-
ni d’armi, i quali dovrebbero essere pronti a sua disposizione per la imminente 
sua venuta nei miei paesi.

Io gli rescrissi le precise: “Sarà fatto”-ma non feci mai nulla, non parlai a 



alto tradimento162

nessuno, e gli promisi a farlo soltanto perche esso non si rivolgesse ad altri.
9. Ciò non è verosimile e viene perciò seriamente escusso a dire ingenua-

mente con chi avesse parlato e combinato in proposito: alla richiesta di Calvi, 
da Esso Inquisito accettata?

ad. 9. Io assicuro che ho deposto la verità, si potrà rilevare ciò dalla Giusti-
zia. Io scrissi di farlo ciò che disiderava Calvi per non farlo scrivere ad altri in 
proposito, e poi per non essere più importunato dalle sue lettere, credendo io 
di renderlo così contento e troncare ogni relazione epistolare.

10. Volendo ciò, Esso Inquisito poteva nella sua risposta anzi appertamen-
te dichiarare al Calvi che voleva vedere troncata ogni corrispondenza, e non 
era necessario di promettere la sua cooperazione in mene rivoluzionarie.

ad. 10. Se io avrei scritto così, egli mi avrebbe rescritto nuovamente.
11. Cosa contenessero le altre lettere avute da Calvi?
ad. 11. Nell’Augusto prossimo passato io ebbi un altra lettera scrittami da 

Calvi da Zurigo, ove esso mi scrisse di radoppiare il numero dei Operai, e mi 
disse ancora che egli aspettava a Zurigo il Carlo Rudio che doveva venirvi da 
Londra. A queste lettere io gli rescrissi, che non è tanto facile come esso crede 
a trovare tanta gente ancora, e tutto scrissi scrissi per lo stesso motivo da me 
prima già accennato.

Questa era l’ultima lettera avuta da Calvi e contenente le cose rivolu-
zionarie. Dirò ora che alla fine dell’Agosto pervenne una lettera alla Luigia 
Rudio in Belluno, sorella di quel Carlo Rudio, scritta non sò da chi la quale 
avvisava che doveva presto capitare a casa Carlo Rudio stesso, ciò che mi fu 
communicato dal suo padre  Ercole Conte Rudio, che sta a Belluno, il quale 
mi disse che riteneva tornare il suo figlio per sottoporsi alla Coscrizione ed 
ottenere impunità.

Io non ci pensai più, quando nella notte tarda credo del 4 settembre anno 
corrente capitò Carlo Rudio in casa mia a Sergnano, Parocchia Sanpietro in 
Campo, e meravigliatomi io che cosa volesse egli mi disse che viene mandato 
da Calvi, il quale lui medesimo era per capitarvi il 19 di settembre, che era ve-
nuto per vedere i preparativi da me fatti, ch’io dovessi prendere per Calvi una 
Casa di campagna isolata, in quelle vicinanze, che (Bastian Barozzi) dovessi far 
fare 40 o 50 fischietti, e che egli Rudio doveva riferirne a Calvi ed indicargli 
il giorno dell’arrivo colà; mi disse Carlo, che io dovessi mandare avvisare di 
tutto ciò il Dottor Fabiani a Spilimbergo o Fano, perche un uomo che doveva 
esser in quella circostanza utile. Appena saputo io il motivo della venuta di 
Carlo Rudio, io gli dichiarai appertamente di non poterlo tenere nascosto in 
casa mia, e diffatti mi rimase soltanto quella notte ed il giorno susseguente, 
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all’imbrunir del quale esso si allontanò a piedi, prendendo la direzione verso 
Bolzano11, ed io non l’ho più veduto.

Il vecchio Conte Ercole ebbe in casa mia un abboccamento col suo figlio 
Carlo, ma avendo inteso, di che cosa si trattava, egli gli consigliò di partire 
subito, dicendo che queste erano intraprese di disperati e che esso non ne 
voleva sapere nulla. Dirò ancora che Carlo mi offerse danaro per quel messo 
che io avrei spedito ad avvisare il Dottor Fabiani, ma io non lo ricevetti e non 
avvisai nessuno.

12. Cosa disse il Rudio intorno all’epoca nella quale doveva scoppiare la 
Rivoluzione?

ad. 12. A suo dire Calvi doveva arrivare il giorno 19 settembre ed il giorno 
21 allora doveva scoppiare la Rivoluzione.

13. Se sappia ove siano nascoste le armi, che ben naturale dovevan servire 
per la sommossa?

ad. 13. Io non sò nulla di armi che dovevan servire per la sommossa.
14. Quale passaporto abbia adoperato il Carlo Rudio, nella sua venuta in 

queste Provincie?
ad. 14. Io credo che non ebbe un passaporto, esso non me ne disse nulla ne 

io ho veduto presso di lui un passaporto. Adesso mi viene in mente una circo-
stanza. Nel mese di Giugno 1852 io trovai presso l’Emigrato Ungherese Tür a 
Torino un individuo giovane di circa 30 anni, grande, con barba nera senza baf-
fi, il quale venne chiamato Szabò e raccontò a Tür, come sia tornato dalla Lom-
bardia, che sia stato undici giorni a Venezia, e tre giorni a Mantova, e come nel 
trattare colle truppe ungheresi tutto è andato a meraviglia bene. Io però non sò 
ne sentii nominare alcuna truppa, e nemmeno pronunciare un qualsiasi nome di 
Ufficiale od altro. Questo Szabò aveva più passaporti, fra quali anche un inglese, 
non sò però a quale nome. Vidi da Tür anche un altro Emissario per le truppe, 
che mi pareva pure Ungherese, che però venne chiamato in Torino Green. Non 
sò altro su questo argomento, senonche sentii nell’Agosto 1852 dire, che un 
Capitano della guarnigione austriaca in Pavia mantenesse relazione con Tür, ma 
io non ho mai saputo chi sia ne quale relazione esiste tra loro.

15. Se sia pronto a deporre tutto ciò in faccia di Calvi?
ad. 15. Io ho deposto la verità e così sono pronto a sotenere ogni confron-

to.
Dopo la lettura.

11 Bolzano bellunese.
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16. Se abbia altro a dire od a rettificare?
ad. 16. Quello che mi fu ora preletto lo confermo, è la mia deposizione 

e non ho nulla ne da variare ne da aggiungere, senonche al dire di molti in 
Torino, gli Emissari per le truppe avevano passaporti da mercanti, ma io non 
ho mai saputo a quale nome.

Bastian Barozzi
Dopo la firma di proprio pugno l’Inquisito venne rinviato alle Carceri, 

chiusi il Protocollo e firmato dall’Assessorio.
antonio gasparini   mintale Soldato   AugKrammer   Giuseppe Lucchetti Ca-

porale
Nu[...]     Feurer L   Schwarzh[...]              Kraus auditore 

Documento 63, b. 16, p. 278 6 dicembre 1853

Imperial Regio Commissariato Provinciale di Polizia
Cremona, 6 dicembre 1853.
N1872/h.p. Ris.
All’Inclito Imperial Regio Giudizio di Guerra, Mantova.

La Elisabetta Beltrami nata Barozzi, moglie dell’emigrato Eugenio Beltra-
mi è donna che per le sue gesta del 1848. pel spiegato esaltamento de’ suoi 
principi politici, per la stravaganza e leggerezza del suo carattere ha occupato 
ed occupa sempre l’attenzione della Polizia che procura di essere sempre al 
giorno di ciò che la riguarda.

Mi trovo per ciò in grado di assicurare codesto Giudizio che la Beltrami 
non ha mai tenuto ne tiene in questa città una scuola femminile-

Essa è da molti anni altra delle visitatrici degli Asili di Carità per l’Infanzia 
in Cremona, dai quali istituti i bambini vengono licenziati all’età di sei anni, 
per cui poco pericolosa può essere l’influenza della Beltrami in tale qualità. 
Negli anni scorsi essa ebbe ad istruire nel canto gratuitamente qualche povera 
fanciulla, ma ora da parecchi mesi neppure ciò si verifica.

Mi consta inoltre che dessa trovasi da alquanto tempo in grave scissura col 
proprio consorte emigrato in causa dell’intima relazione da questi incontrata 
in Piemonte con certa Bellini.

Il contegno attuale poi della Beltrami apparisce migliorato coll’avere di-
smesso alcune sue abitudini stravaganti, e coll’avere ristretto le sue relazioni, e 
ciò specialmente dopo avere ottenuto il Placito Governativo al collocamento 
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del proprio figlio Eugenio nel Collegio Ghisleri in Pavia, assicurandomisi da 
persone degne di fiducia che sia guarita alquanto della sua acrimonia poli-
tica. Dopo ciò vedrà codesto Imperial Regio Giudizio se sia pure il caso di 
procedere ad operazioni verso la Beltrami sulla quale si continua la virtuale 
sorveglianza.

Lo che in esito dell’ossequiato Dispaccio 30 novembre p.p. N 468/K.G. 
Ser.

L’Imperial Regio Commissario Superiore Rossi.

Documento 64, b. 16, p. 312 12 dicembre 1853

N. 177/p.r.
All’Imperial Regio Consigliere di Governo Direttore di Polizia / in Vene-

zia.
Come ebbesi l’onore di partecipare col Devoto Rapporto N. 156 prossimo 

passato del 6 andante mese, ebbe effettivamente principio nella sera del giorno 
8 andante e precisamente alle undici la perquisizione ordinata col Dispaccio 
N. 356 sep. del 3 corrente tanto in Belluno alle persone ed alle cose dei signori 
Marcello Conte Miari- Nob. Angelo Doglioni- Sammartini Giuseppe Luigi 
Dottore in legge d’anni 30- Piva Francesco ed Antonio Fratelli, quanto in 
Pieve di Cadore e Perarolo alle persone di Coletti Massimo fu Isidoro, come 
alla casa di Coletti Luigi fu Isidoro, non che alla persona ed alla casa di Vecellio 
Luigi di Vincenzo; e quanto in fine in Agordo alla persona ed alla casa non di 
Prà, che non si trova in quel comune famiglia di quel nome, ma di Dal Prà 
Pietro di Bortolo falegname, o marangone, ed anche piccolo Commerciante di 
legname. Restava la persona accennata nel sullodato Dispaccio per Gio Batta 
Borattini il Maggiore de’suoi fratelli, il quale rimase ignoto malgrado le più 
accurate indagini riservatamente fatte e sul quale individuo si verserà in fine 
del presente Rapporto.

Perché quell’operazione avesse a seguire nel punto medesimo in tutte le 
famiglie di Belluno, ho disposto che alla Casa del Conte Marcello Miari an-
dasse con un sergente dell’Imperial Regia Gendarmeria ed una Guardia Mi-
litare di Polizia l’Aggiunto Distrettuale di Belluno Alpago Giovanni, essendo 
indisposto il Signor Commissario Monego, che alla famiglia dei due fratelli 
Piva si portasse l’Ispettore delle Guardie Civili di Sicurezza Signor Floreani 
col sergente della Guardia Militare di Polizia, ed una guardia militare, che da 
Sammartini Giuseppe Luigi in questa città e nella Villa della sua Ava Signora 
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Contessa Laura Pagani, colla quale convive, posta nel vicino paesetto di Salce, 
operasse il Iº Tenente di quest’Imperial Regia Gendarmeria Signor Czirugast, 
che cortesemente assunse l’incarico assistito da due Gendarmi, e nella casa del 
Nob. Angelo Doglioni tanto in questa Città che nella sua Villa a Cusighe ho 
soddisfatto all’incarico io medesimo, assistito dal Sergente dell’Imperial Regia 
Gendarmeria Signor Fazzi, e da un’altro Gendarme.

A tempo debito furono mandati due Gendarmi alla casa Doglioni in Villa 
di Cusighe ed altri due alla Casa Pagani in Salce per modo che vi giungessero 
al punto delle ore 11. della notte per custodirne l’ingresso, ed impedirne l’u-
scita e l’entrata.

L.’Imperial Regio Aggiunto di Concetto signor Pulito venne cautamente 
e riservatamente fatto partire per Pieve di Cadore con opportune istruzioni e 
con ordine aperto per quel Dirigente l’Imperial Regio Commissariato Distret-
tuale; e finalmente pel Dal Prà venne incaricato l’Imperial Regio Commissario 
Distrettuale di Agordo.

Come era stato predisposto l’operazione venne simultaneamente in con-
fronto di tutti i prevenuti eseguito rigorosamente e colla prescritta decenza, 
urbanità e riservatezza, ma non si scoprirono nè corrispondenze sospette, nè 
armi, nè fischi da segnali, nè altri oggetti di sospetta destinazione od uso tanto 
in genere sia come conseguenza di intelligenze o corrispondenze coll’arrestato 
emissario del pur arrestato Pietro Calvi, nella casa di Luigi Coletti, nè presso 
le persone e le cose di Coletti Massimo, e Vicellio Luigi in Pieve di Cadore e 
Perarolo, nè presso la persona e nella casa di Dal Prà Pietro in Agordo, nè sulle 
persone e nelle case del Conte Miari Marcello, e del Nob. Angelo Doglioni; 
e solamente:

I. Nella casa di Piva Francesco Cursore di questa Congregazione Munici-
pale venne rinvenuta ed asportata una fiasca di lata contenente circa un’oncia 
di polvere da fucile, per cui fu arrestato, e dopo costituto Sommario verrà fatto 
tradurre alle dipendenze di questo Imperial Regio Tribunale Provinciale per la 
preliminare investigazione, e ne sarà dato avviso all’Imperial Regio Tribunale 
di Guerra in Udine.

II. Nella casa di Piva Antonio fratello del sunnominato si rinvennero, ed 
asportarono:

Un brevetto del Governo rivoluzionario di Venezia in data 25 Giugno 
1849. N. 19613/4998 con cui il perquisito era nominato Tenente nella Le-
gione dei Cacciatori delle Alpi a cui era addetto; un giacò da Militare sfornito 
con fodera di tela cerata; una coccarda tricolore, ed una fornitura d’argento 
da uniforme.
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Pel possesso di tali effetti l’Ispettore delle Guardie Civili di Sicurezza ed il 
Sergente Comandante il Distretto di Polizia, ai quali era affidata la perquisi-
zione in quella casa procedettero all’arresto di Antonio Piva; ma fatta consi-
derazione che il semplice possesso di simili effetti non è sufficiente titolo per 
legalizzare la fatta cattura, ho creduto di porlo il dì successivo a piede libero, 
con diffida però di non allontanarsi da questa città fino a nuove disposizioni 
sul suo conto, sotto pena di essere arrestato.

III. Presso Sammartini Giuseppe Luigi qui indicato si rinvennero e si 
asportarono i libri descritti nell’annesso elenco sotto A dal Numero 1 al 26 
inclusive; un fascio di lettere familiari descritto al Numero 27 di detto Elenco; 
e vari effetti specificati ai Numeri 28 usque 38 dell’Elenco medesimo.

Dall’attenta lettura di tutte quelle lettere, che ascendono a 90, nulla si è 
riscontrato, che non sia puramente famigliare, economico, o sociale, e nulla 
emerse che alluda a sospette relazioni sia de’tempi passati, che presenti. So-
lamente la lettera in data 28. Decembre 1849. da Farra di Soligo induceva 
sospetti per alcune parole enigmatiche, e per un’invettiva che vi sta in calce, e 
sul senso di quelle parole ho creduto di sentire il Sammartini a Declaratorio, 
che lo fece abbastanza soddisfacente, per quanto pare, come nel Verbale che 
assieme alla citata lettera si ha l’onore di rassegnare sub B.

Anche sul possesso dei libri e degli altri effetti in quell’Elenco descritti, 
e specialmente sulle guarniture dei disfatti uniformi che avea come Ufficiale 
nella legione dei Cacciatori delle Alpi, sul pezzo da 20.Karantani colla leg-
genda in Ungherese col busto di Sua Maestà Imperiale Ferdinando Vº da una 
faccia, e colla Beata Vergine dall’altra coniato nel 1848; e sul pezzo di Franchi 
5. d’argento coniato dal Governo insurrezionale di Venezia nel 1848 stanno le 
declaratorie del Sammartini nel citato Processo Verbale.

Questa persona, che è nel numero di quelle tenute sotto stretta politica 
sorveglianza pe’ suoi pregiudizi politici anteriori dall’epoca del suo ritorno 
da Venezia dopo la sua rioccupazione, non tenne, per quanto ho rilevato, un 
contegno da indurre a fondati sospetti, e fu lasciato a piede libero colla proibi-
zione di non allontanarsi da questo Comune fino ad ulteriori determinazioni 
della Signoria Vostra, la quale è pregata anche di disporre se a quali degli effetti 
e libri perquisiti, non ommesse le due monete suddescritte possano essere al 
medesimo retrocedute assieme alla corrispondenza epistolare trovata affatto 
innocua.

Rimase imperquisito il Barattini Gio:Batta il maggiore dei suoi fratelli, 
perché come fu detto di sopra, a tutto il giorno 8 andante rimaneva ignoto. 
Proseguite le ricerche si venne a rilevare che una famiglia Barattini esisteva in 
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questa città composta di madre, una figlia, e due figli, il maggiore dei quali 
avea nome Paulo e non Giovanni Battista, ed il secondo portava il nome di 
Antonio, che le due donne si diedero a servigi domestici, e non esistono più, 
per quanto si ritiene in questa Provincia; che il figlio maggiore Paolo fu al 
servigio Militare Austriaco, e terminata la capitolazione tornò in patria, e si 
diede a lavorare nel suo mestiere di tagliapietra; che nel 1848 scoppiata la ri-
voluzione, si portò a Venezia, e fu fatto Uffiziale, e fece ritorno in patria dopo 
rioccupata quella città, tornando a lavorare nel suo mestiere; che poco dopo 
scomparve senza lasciar traccia del luogo preciso di sua dimora, sebbene voci-
feravasi che sia ai lavori della Strada Ferrata di Verona verso Desenzano; che in 
fine l’altro fratello Antonio, venne forzatamente arruolato al militare servigio, 
nel quale ancora si trova.

È possibile che l’arrestato Pietro Calvi abbia conosciuto a Venezia il Barat-
tini al tempo del Governo provvisorio, e che lo abbia indicato a’ suoi emissari 
come quello sul cui si poteva contare in caso di rivolta, scambiando però il 
nome di Gio:Batta con quello effettivo di Paolo; ma la circostanza che il detto 
Barattini è assente da questa Provincia fino dai primi del 1850, induce anche 
nella ragionevole supposizione che Pietro Calvi ed i suoi emissari contassero 
bensì sull’appoggio del Barattini e degli altri descritti nell’Ordinanza Nº 356 
sep. in caso di bisogno, ma non abbiano effettivamente avuto coi medesimi a 
tale scopo intelligenza, o corrispondenza, dappoichè in questo caso non avreb-
bero ignorato l’assenza del Barattini da più anni da questa Provincia.

Nel mentre in questo modo assoggetto alla Signoria Vostra Illustrissima 
l’informazione sull’esito delle perquisizioni personali e domiciliari ordinate, la 
prego a perdonare se ho dovuto di qualche giorno protrarla, perché oggi solo 
mi pervenne la parziale relazione del Commissario Distrettuale di Agordo.

Quanto all’esito dell’operazione in confronto del Dottor Fabiani di Spilim-
bergo la Signoria Vostra avrà già avuta la relazione direttamente da quell’Im-
perial Regio Commissario Distrettuale come fu al medesimo raccomandato di 
fare a maggiore sollecitudine.

Belluno li 12 Decembre 1853.
L’Imperial Regio Commissario Superiore di Polizia
Francesco Gianfranceschi

Documento 65, b 16, p. 314 11 dicembre 1853

Ad N. 156/P.R. Belluno li 11 dicembre 1853
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Nell’Imperial Regio Commissariato di polizia Provinciale.
Innanzi L’Imperial Regio Commissario Superiore di polizia Francesco 

Gianfranceschi
Presente l’Aggiunto di Concetto Signor Pulito.
In seguito alla perquisizione praticata a Sanmartini Giuseppe Luigi di Bel-

luno, ed all’asporto di vari libbri ed effetti, venne fatto comparire il Signore 
predetto, ed ammonito alla verità, fu invitato a dare le sue dichiarazioni:

1. Resosi ostensibile il prospetto dei libbri a lui perquisiti ed asportati in 
numero di 26, e presentati a lui i libbri stessi

Rispose: Tutti li 26 libbri che mi furono asportati e che mi vengono resi 
ostensibili io li possedeva per la massima parte a Venezia, e li portai fuori con 
me, ed alcuni altri li comprai dopo, e non clandestinamente, ma pubblica-
mente da libbrai, o sopra banchetti esposti. Li conservai nella persuasione in 
cui mi trovava che il loro possesso non fosse proibito.

2. Si mostra all’esaminato il fasciato di lettere a lui perquisite ed asportate 
descritto al N. 27 dell’elenco, e gli si fa osservare la lettera diretta al suo nome 
portante la data di Farra 28. Dicembre 1849 avente sulla soprascritta il timbro 
postale di Conegliano colla data 29. Dicembre, e lo si invita a spiegarsi, e sui 
firmatari di quella lettera e del proscritto nella stessa, e sulle parole d’un senso 
enigmatico che riscontrano specialmente nel proscritto.

2. In tutte le lettere che mi furono asportate e che mi vengono presentate 
non saprei che cosa dedurre a declarato ivi versando le medesime, come sarà 
gia stato verificato, sopra interessi famigliari, economici, o di nessun conto. 
Quanto a quella scrittami da Farra in data 28. Dicembre 1849, d’essa è del 
mio zio Nobile Gi[...] Leonardo Caraggiani dimorante a Farra di Soligo ogni 
volta che può, ma domiciliato a Venezia in casa del quale fui allevato, e pres-
so il quale vado assai di spesso, tanto a Farra, come a Venezia. Il proscritto 
contenuto in quella lettera mi fu diretto dal Dottor Gio Battista Speronelli 
Avvocato non ancora con firma.

Il contenuto del proscritto aveva per soggetto interessi particolari econo-
mici e specialmente la risposta alla raccomandazione a lui fatta di vendere il 
Regolamento di procedura Civile Austriaca del Professore Rachetti, che io 
usava quando studiava all’Università, e che allora mi era inutile, avendone 
altra copia; a pagare col prodotto un debito di alcune decine di lire Austriache 
ch’io aveva col mio Cugino Francesco Coraggiani figlio del Signor Leonardo 
suddetto.

A quelle lezioni in quel Regolamento Austriaco è rivolta l’espressione, che 
Iddio incenerisca, ed è questa un’invettiva che gli studenti sollevano fare a 
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quel Regolamento il cui studio riusciva loro assai pesante e molesto. Le altre 
parole in principio di quel proscritto (notizie grosse, che saprai altra volta) si 
riferiscono ad affari particolari del Maestro di Musica Benvenuto di Farra di 
Soligo, il quale avea scritto pezzi di musica, andava in giro per venderli, tenta-
va di dar accademie, e tornava sempre con notizie grosse ed esagerate rispetto 
la sua professione-

3. Si resero infine ostensibili al Sammartini gli effetti a lui asportati e de-
scritti nell’elenco ai Numeri 28, usque 38 inclusive, e lo si invita a dichiararsi 
sul possesso dei medesimi.

3. Rispose: A Venezia nel 1848, e 1849 io era Ufficiale nella leggione dei 
Cacciatore delle Alpi. Licenziato da quel corpo quando fu sciolto, tornai 
a Belluno a casa mia, e conservai quegli effetti che facevano parte del mio 
uniformento, credendo che non fosse proibito il conservarli essendo di mia 
proprietà, avendo già distrutto l’uniforme, e consegnato la spada, e le armi. 
Solamente conservai intata la montura d’estate, perche non hà nessun segno 
esclusivo al militare, e può servire per livrea da servitore.

I pezzi di cattena di ferro sono cattena da orologio rotta, o dismessa. La lira 
Austriaca colle parole ungheresi, ed il nome di Ferdinando I. Rè, l’ho trovata 
in altri pezzi Austriachi nascosti e la conservavo come storia, come conservava 
come storia il pezzo da 5. Franchi del Governo di Venzia coniato nel 1848.

4. Riletto quanto sopra, ed interrogato se abbia nulla da aggiungere toglie-
re o modificare.

Giuseppe Luigi Sammartini
4. Rispose: Confermo quanto mi fu letto, e non ho nulla da aggiungere 

togliere, o modificare.
Ritirata la firma venne licenziato.
Giuseppe Luigi Sammartini

Documento 66, b. 16, p. 313 9 dicembre 1853

Imperial Regio 15º Reggimento di Gendarmeria
Ala VIIIa di Belluno
Imperial Regio Commando di Primo Pelotone
Prospetto.        a
dei libri ed effetti rinvenuti nella noturna perquisizione dall’8. al 9. dicem-

bre 1853, nella casa d’abitazione del signor Dottor Giuseppe Sammartini di 
Belluno:
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1. Guerra degli Stracorridori o Guerra Guerrata-Capolago 1848.
2. Del Principe e delle lettere.
3. Regolamento pelle truppe d’infanteria Veneta-Parte Ia
4.       “                 “      “              “                “          “  IIa
5.        “                 “      “              “                “         “ IIIa
6.        “            del servizio militare- Torino 1823.
7. Histoire des Girondins par A. De Lamartine- Tomo Iº -
8. Gustoza-Storia dell’insurrezione e della campagna dell’Italia nel 1848- 
Torino 1850.-
9. Regolamento delle Istruzioni pratiche dell’Artiglieria-Venezia 1849-
10. Strategia militare ossia la scienza della Guerra- Firenze 1848.-
11. Istruzioni per la Guardia Civica- Venezia 1848.
12. Venise en 1848 et 1849 par Alx. le Masson- Lugano 1851.
13. Capitoli provvisori disciplinari pella Giustizia Criminale e Civile nº 2 
libretti-Belluno  1797.-
14. Arte militare di Luigi Carrer- Venezia 1840.-
15. L’Italia rossa- del Visconte d’Arlincourt- Venezia 1851-
16. Ricordi pelle truppe d’infanteria di campagna.-
17. Storia della Campagna di Novarra nel 1849- Torino 1850-
18. Poesie dell’abate Caparozzo- Vicenza 1851-
19. Fatti di Venezia del 1848=49- Venezia 1850.-
20. Guida dell’Ufficiale d’infanteria in Guerra- Venezia 1849.
21. Regolamento pel servizio interno- Venezia 1848.-
22. Pellico, opere complete- Napoli 1848.-
23. Poesie di Giovanni Berchet- Londra 1848.-
24. Notizie sull’opera pia della propagazione dela fede- Lione 1842.-
25. Poesie di Teobaldo Cicconi- Venezia 1853.-
26. Due poesie.-
27. Fascio di carte.-
28. Brevetto d’Ufficiale degl’insorgenti.-
29. Portapé d’Ufficiale degl’Insorgenti.-
30. Diversi emblemi d’uniforme come sopra.-
31. Porta sciabola di cuoio nero.-
32. Cintura con placca di S. Marco.-
33. Una cattenella di sospetta foggia.-
34. Due pezzi di catena di ferro pur sospetti.-
35. Aus.£ 1., coll’immagine di Maria Vergine, e coll’iscrizione Ungherese, 
di Sua Maestà Ferdinando Iº, del 1848; involta in carta trovata nella sac-
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coccia d’un gilet-
36. Pezzo da 5 Lire di S. Marco del 1848.-
37. Nº 3 pezzi da 15 Centesimi di S. Marco del 1848-
Scirò di tela-Vestiario degl’insorgenti-
Belluno, li 9 Decembre 1853.

[...] [...]

Documento 67, b. 16, p. 276 6 dicembre 1853

Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantova li 6 dicembre 1853
Esame continuato
Assunto per ordine di Sua Ecccellenza il signor Tenente Maresciallo Baro-

ne Culoz col detenuto per Alto tradimento Sebastiano Barozzi. 
Tradotto dalle Carceri il suddetto detenuto ed ammonito al vero, fu esa-

minato come segue:
1. Nazionale.
ad. 1. Sono Barozzi Sebastiano, di Campo Sanfior, sacerdote etc. etc. come 

nei antecedenti esami.
2. A descrivere minutamente la persona con tutti i connotati del Conte 

Carlo Rudio, da Esso Inquisito accennato nell’antecedente esame, qual messo 
nel proprio paese.

ad. 2. È un giovane di circa 21 anni, di statura mediocre, occhi e capelli 
castagni scuri, viso piuttosto tondo, bon colorito, barba incomminciante.

Era vestito da borghese, aveva un soprabito verdone, calzoni scuri di 
lana, gilè perquanto mi pare del colore dello sopraabito, capello basso colle 
ale larghette, come si portano adesso communemente, e precisamente di 
feltro nero. Inquanto poi alla sua corporatura la si può dire complessa e 
piuttosto robusta.

3. A precisare meglio l’epoca della partenza del Conte Carlo Rudio da casa 
di Esso Inquisito.

ad. 3. Per quanto mi ricordo era all’imbrunire del 6 Settembre che esso 
Carlo Rudio parti da casa mia.

4. Quale Direzione abbia preso?
ad. 4. Prese la Direzione verso Bolzano Bellunese, per la via che conduce 

in Agordo, ed era venuto della stessa parte, avendomi detto al suo arrivo, che 
era venuto per il Tirolo.

5. Se conosca Esso Inquisito il paese di Segonzano, e se sia informato che 
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il Rudio all’arrivo od alla partenza o per meglio dire nel suo ritorno vi sia stato 
e presso di chi?

ad. 5. Conosco quel paese di nome, ma non vi sono mai stato e non vi 
conosco nessuno. Non sò poi se Rudio vi sia stato ne all’arrivo ne al ritorno.

6. Se conosco la famiglia Clementi in Segonzano? 
ad. 6. Non conosco questa famiglia, conosco un Clementi di semplice vista 

perche era poco tempo a Torino, ma non sarei neppure in grado di descriverlo.
7. Se il Carlo Rudio sia conoscente dell’Emigrato in Piemonte Clementi?
ad. 7. Carlo Rudio può conoscere quel Clementi, ma perquanto io sappia 

molta conoscenza non dovrebbe avere con esso.
8. Se il Rudio non gli dicesse di essere stato presso un fratello di quel Cle-

menti o di voler andarvi?
ad. 8. Ricordo che il Rudio mi disse, che nel suo ritorno in Isvizzera vole-

va andare a Segonzano da certo Clementi, fratello del Clementi che stava in 
Piemonte, ma non mi disse nulla sul motivo di tale andata, ne io sò dire cosa 
alcuna in proposito.

9. Perche Esso Inquisito alla antecedente interrogazione disse di non es-
serne informato?

ad. 9. Perche non ho capito di che cosa si trattava ed ho strainteso la fat-
tami domanda.

10. Viene nuovamente ammonito a dire di quale passaporto sia stato mu-
nito Carlo Rudio!

ad. 10. Non me ne fece parola, ed io non glielo domandai. Ritengo che 
non avesse nessuno.

11. Se non gli disse nulla di un Passaporto Svizzero al nome di Antonio 
Moretti di Bellinzona?

ad. 11. Neppure una parola mi disse di un tale passaporto.
12. Se non abbia inteso successivamente quanto tempo il Rudio si fermasse 

in quel paese presso il Clementi?
ad. 12. Ho già detto che dopo la partenza del Rudio, io non seppi più nulla 

di lui.   (Bastian Barozzi)
13. Se quel Prà da Esso Inquisito nominato come amico di Calvi, domici-

liato in Agordo, non sia certo Dottor Giuseppe Dalprà in Agordo?
ad. 13. Quello che io nominai è un artigiano come già dissi; e quell’ora 

nominato è Avvocato, ed il Calvi non lo conosce neppure al mio credere.
14. A dare dettagliatamente i connotati personali di quel Green, da Esso 

Inquisito conosciuto in Torino, e stato emissario di Tür per le truppe Unghe-
resi?
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ad. 14. Green è di statura piuttosto grande, d’anni circa 20 a 25, con barba 
nascente, capelli castagni, occhi pure castagni chiari, carnagione piuttosto pal-
lida, vestiva da borghese senza nessuna cosa di particolare nota.

Parlava bene l’italiano, credo però che era Ungherese di nascita. Una par-
ticolarità in esso era, che camminava col piede sinistro alquanto zoppo. Non 
sò il suo vero nome, guardai nella locanda ove mangiava, ed vi trovai inscritto 
Antonio Green.

15. Quando avesse veduto per l’ultima volta il Green, dove e con chi?
ad. 15. Io lo vidi nell’estate dell’anno passato a Torino al Cafè Nazionale 

col Tür, e questi mi intressò di far vedere  al Green le cose più intressanti in 
Torino. Ciò che io feci. In altra compagnia io non ebbi mai a vedere il Green.

16. Se in quella gita per la Città, non avesse a parlare il Green con Esso 
Inquisito di cose risguardanti la sua incombenza presso le Truppe Austriache?

ad. 16. Non me ne parlò niente affatto. L’unico che mi domandò, si era se 
fosse stato a Torino certo Vetter? Ed io gli dissi che non lo sapevo, ma che sentii 
nominare quel Vetter, da certo Stucchi il quale pure viveva in Torino, ed era cre-
do Ufficiale Austriaco nel Reggimento Ferdinando Este. Egli si chiama Napole-
one ed anzi ricordo che esso e Calvi erano nel medesimo reggimento Austriaco.

17. Se sappia da dove proveniva il Green, e quale passaporto avesse?
ad. 17. Mi pare, ma sono assai incerto, che anche Green proveniva da Ve-

nezia, ma sul passaporto non sò assolutamente nulla, come pure non sò nulla 
che cosa doveva aver fatto in Venezia. Sò che a Torino si fermò due o tre giorni, 
e che indi andò direttamente a Londra, come mi disse egli stesso ed anche Tür. 
Anzi dalle parole di Green poteva capire, che doveva essere venuto da Londra 
perche egli mi disse le precise “torno adesso a Londra”.

18. Se il Green non abbia parlato di qualche incumbenza avuta da Kos-
suth?

ad. 18 Mai mi disse una cosa simile.
19. A precisare possibilmente l’epoca della partenza di quel Green per Lon-

dra?
ad. 19. Se non sbaglio ciò deve essere stato tra il Giugno e Luglio dell’anno 

scorso.
Dopo la lettura.
20. Se abbia altro a dire?
ad. 20. Non ho altro, confermo quanto mi fu preletto. Ora mi viene in 

mente una circostanza, che voglio accennare perquanto potesse intressare la 
Giustizia. Nel Dicembre dell’anno passato 1852 io mi trovavo in Torino in 
quella Osteria ove pranzavamo al solito, e lì era presente l’inserviente di Cu-
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cina, certo emigrato Molinari, e poi uno, che è un Lombardo, ma di cui co-
gnome non lo ricordo per ora. Questo estrasse una lettera pervenuta da uno 
di Coira, che non sò chi sia e questa lettera lo avvisava (Bastian Barozzi) che 
quel tale di Coira abbia già spedito tre volte armi in Tirolo, e che quelle tre 
spedizioni riescirono felicemente, essendo una sol volta accaduta la perdita di 
un jumento, non sò se cavallo o mulo.

21. Cosa diceva quella lettera del sito ove le armi sono state dirette?
ad. 21. Io non lo sò perche non intesi nulla di ciò. Ella deve sapere, che 

quel Lombardo, che ricevette la lettera, la lesse soltanto al Molinari, cosiche io 
casualmente presente, intesi soltanto ciò quanto dissi.

22. Se abbia intesso nominare quel Lombardo, che ebbe a ricevere quella 
lettera di Coira, e se sappia chi ne fosse lo scrittore?

ad. 22. Quel Lombardo, che ricevette la lettera, io lo conobbi anche di 
nome, ma per ora non lo ricordo e ci penserò; non sò poi assolutamente chi 
fosse il Scrittore di quella lettera in Coira.

Del resto non posso che riconfermare tutto quanto ho oggi deposto e 
quanto ora mi venne preletto.

Bastian Barozzi
Dopo la firma di proprio pugno, venne rimandato alle Carceri, chiuso il 

protocollo e firmato dall’Assessorio.
Merchiori Antonio                                  Fontanella Giuseppe soldato
[...] [...]            Natale Benati                      Giuseppe Crespi Caporale
Fant[i..]   Schwarz[...][...]   Kraus auditore   [...] [...] 

Documento 68, b. 16 p. 293 22 dicembre 1853

ad Nm 51.....                                                                                  Copia
Alla Lodevole Imperial Regia Direzione di Polizia in Milano.
Dai rilievi incamminati a riguardo di un forestiero, che agli ultimi di Ago-

sto, e nel Settembre anno corrente fù nei distretti di Fassa, Cavalese, e Cembra 
mi emerge, che costui fosse un certo Antonio Moretti di Belinzona, munito di 
un passaporto di altra delle Autorità Svizzere.

Egli è descritto dell’apparente età dai 20 ai 22 anni, di statura ordinaria, di 
corporatura complessa, di occhi e capelli neri, barba incipiente, e faccia ovale. 
Vestiva alla borghese, con calzoni bruno-chiari di circas, gilet di seta a scacchi 
di fondo scuro, con stivaletti nei piedi, di vitello, allacciati con bottoni sul 
collo del piede, e con cappello in testa di feltro alla calabrese.
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Egli si spacciava qual negoziante in genere, e in specialità come dato allo 
studio, ed anche al traffico della mineralogia, volendo forse in tale modo velare 
la venuta nei suddetti luoghi montuosi; ma in realtà, giudicando dalle pratiche 
avute, dalla permanenza tenuta nei singoli luoghi, dal suo contegno in genere, 
e in ispecialità dall’avere nelle due osterie in Predazzo-Giacomelli, e Bernardi, 
tenuti dei discorsi positivi, eccitanti il disprezzo e l’odio contro il Governo 
di Sua Maestà, giova credere, che lo scopo del suo viaggio, e permananeza in 
questi paesi, fosse tutt’altro di quello indicato, ma sibbene per viste politiche, e 
non sono alieno dal supporre, che avesse preceduti il fuoriscito ed emmissario 
Pietro Calvi e compagni, stati arrestati il 18 (!) settembre prossimo passato in 
Cogolo nella Valle di Sole, come quello-che dalle memorie a questi ritrovate, 
avevano l’itinerario per Lavis, e Cembra, e la missione loro era destinata per 
eccitare le provincie a Settentrione del Veneziano, e quindi si mostra chia-
ro, che da Cembra avrebbero proseguito il viaggio per la Valle di Fiemme, e 
Agordo:e così avuta la occasione di scontrarsi col Moretti.

Questi nella sua permanenza in Predazzo, avrebbe raccontato di avere, in 
occasione della rivoluzione del 1848, servito nei corpi franchi comandati da 
Garibaldi, e che nell’anno corrente trovavasi a Milano, allorchè per lo sfratto 
degli Svizzeri dal Cantone di Ticino, convenne a lui pure di ritirarsi in Sviz-
zera.

Mi sarebbe ora interessante di conoscere, se realmente siasi trovato in Mi-
lano in occasione dei fatti del Febbraio, il suddetto Moretti; caso se siasi esso 
compromesso, e quale fosse in genere il suo contegno politico; se consti che 
tenga tuttodì relazioni in codesta Città, e di qual genere; ne sia presumibile 
ché desso faccia ritorno costì, o in altri luoghi in codesto Regno.

Mi giova finalmente avvertire, che giusta nota 18 corr. m. Nº 1787, della 
Imperial Regia Direzione di Polizia in Innsbruck, fu disposto per l’arresto 
dell’Antonio Moretti, pel caso della sua ricomparsa ai confini di questa pro-
vincia.

Anche dalle risultanze della primordiale investigazione, che stà incammi-
nando questa Procura di Stato, havvi già bastante fondamento per l’arresto 
preventivo del Moretti, come quelli che si presenta urgentemente sospetto, 
sennon di Crimine maggiore, almeno poi di quello di perturbazione della 
publica tranquillità, preveduto dal §. 65 Codice penale generale.

Attenderò dalla sua compiacenza un riscontro a riguardo dei dati sopra 
richiesti, e La interesso in un tempo, a disporre pel fermo di questo soggetto, 
nel caso di sua scoperta.

Trento, 22 novembre 1853.
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L’Imperial Regio Procuratore di Stato.
Ziller

Documento 69, b. 16, p. 292 5 dicembre 1853

Copia / Actum / nell’Imperial Regia Giudicatura di Cavalese li 5 dicembre 
1853

Avanti
L’Imperial Regio Aggiunto Moratti
 Gelmi
Si fece a mezzo di quel cursore Mazzi annunziare il Detenuto Simone Mo-

randini pregando di essere sentito, essendo disposto di dire la verità.
Fattolo perciò qui condurre previa ammonizione fu come segue interro-

gato:
14. Che voglia dunque sinceramente raccontare quanto esso depose questa 

mattina, che non fosse stato conforme alla verità riguardo a quel forestiere?
R. Devo rimarcare ciò che non deposi nel mio esame, che quel forestiere 

tanto nell’osteria Giacomelli, come in quella Bernardi negli incontri, che si 
trovava con me parlava male fuor di misura del nostro Governo, il quale era 
composto di gente, che tratta male, che il nostro Sovrano è un asino, che è 
un fantoccio, e simili altre espressioni oltraggiose, che non ricorderei perché 
erano continue, che Mazzini era il suo Dio, che la carta è di nissun valore, e 
che all’incontro Mazzini paga con oro, ed argento.

A tali espressioni nell’osteria Giacomelli mi pare, che si trovassero Matteo 
Defrancesco, il medico Chiesa, Santo Caminada, e non so chi ancora, e nell’o-
steria Bernardi, sennon isbaglio vi erano Valerio Bosin, Matteo Defrancesco, e 
mi pare anche l’oste. Quando poi sono partito dall’osteria Bernardi in compa-
gnia di quel forestiere, ciocchè successe nel Venerdì a sera e sono venuto con 
lui sulla Piazza, mentre eravammo noi due soli, quel forestiere mi confidò, 
che era stato dal Medico Clementi 3 o 4 giorni, e che poi era venuto in questa 
Valle per fuggire nel Veneto, in quantocchè esso era un fuggiasco politico, il 
quale era stato con Garibaldi e Mazzini.

Altre confidenze egli non mi fece, e così discorrendo siamo venuti sino alla 
bettola detta della Zompa, ma avendo trovato chiuso, siamo ritornati e venuti 
a casa mia, dove condussi quel forestiere sul fieno a dormire essendo l’osteria 
Giacomelli già chiusa. I miei di casa erano già tutti a dormire, e non si accor-
sero della presenza di quel forestiere, perché la mattina seguente egli partì da 
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casa mia senza lasciarsi vedere da alcuno, non avendolo osservato neppur io, 
stantecchè era tutto aperto, e poteva dal fienile sortire a suo bell’aggio.

Questo’è tutto quello che devo dire a reintegrazione del mio esame, col 
rimarco che io ho sottacciute le circostanze suddette pel timore di andare in 
qualche imbroglio avendo quel forestiere fatte quelle espressioni in mia pre-
senza.

15. Se quel forestiere non gli avesse detto cosa avesse fatto tre o quattro 
giorni dal Chirurgo Clementi?

R. Di quello non mi disse niente affatto.
16. Se quel forestiere quando trovavasi sulla piazza con Esso esaminato, 

non gli facesse ulteriori confidenze sulla sua vita passata, e sullo scopo preciso 
di quel suo viaggio?

R. Non mi disse altro, che veniva da Londra dalla parte della Svizzera, e per 
Merano, che voleva andare nel Veneto, ma che non avendo potuto in seguito 
passare per Agordo, che era disposto di ritornare nella Svizzera. Sul preciso 
scopo poi del suo viaggio nulla mi disse.

17. Se quel forestiere non gli avesse detto di aver avuti degli altri Compa-
gni, oppure di avere delle relazioni con altri di questi paesi?

R. Egli non mi disse di avere avuti dei compagni, e neppure di aver avute 
relazioni con altri di questi paesi, tranecchè col Chirurgo Clementi, senza però 
manifestarmi come fosse stato, ed a mezzo di chi diretto dal sunnominato 
Chirurgo.

18. Se quel forestiere non fosse stato a casa sua a dormire anche la sera del 
Sabato?

R. Assicuro, che quel forestiere non fu a casa mia a dormire nella sera del 
sabato, ed anzi mi ricordo, che in quella sera trovandosi Esso a cenna nell’oste-
ria Giacomelli, mentre mi pare che si trovassero presenti Matteo Defrancesco 
e Giovanni Giacomelli, mi chiese se il giorno seguente fossi andato da qualche 
parte, ed avendogli io risposto di sì, che andava cioè a Cavalese col calesse, mi 
domandò se non ci fosse stato posto anche per Lui, io ripresi che non lo sapeva 
di preciso, ma che si lasciasse ritrovare in una certa ora al Ponte del Traviguol-
lo, che in caso avrebbe potuto montare, come anche avvenne.

Di tutto questo peraltro io non dissi niente affatto a miei famigliari.
19. Se quali discorsi avesse esso avuti in quella sera con Domenico Bazza-

nella quando trovavasi collo stesso a discorrere nell’osteria Giacomelli?
R. Tutti quei discorsi non vertirono niente affatto riguardo a quel fore-

stiere, ma bensì riguardo ad una sicurtà, che il Bazanella voleva che gli facessi 
per la compra di un’armenta, e riguardo ad una questione per un bosco, che 
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verte fra la mia famiglia e quella di Battista Morandini e consorti, essendo il 
Bazzanella stato introdotto come testimonio.

20. Fattagli conoscere l’improbabilità, che quel forestiere gli avesse fatte 
soltanto sulla piazza le deposte confidenze, mentre asserendo esso di essere un 
fuggiasco politico, non eravi motivo di fuggire, mentre trovavasi già all’estero, 
e precisamente a Londra, ecc.

Eccitato a volere conscienziosamente manifestare tutte quelle confidenze, 
che gli avesse fatte in quello ed in altri incontri?

R. Tranne di quanto ho deposto non saprei dire di più.
21. Se sappia che quel forestiere avesse fatte simili confidenze a qualche 

altra persona, e caso a chi?
R. Io non sò che quel forestiere avesse fatte ad altri di simili confidenze, e 

potrebbe darsi che ne facesse a Matteo Defrancesco, col quale travavasi pure 
di frequente in compagnia.

22. Se quando quel forestiere partì da questa Valle non gli dicesse per dove 
era diretto?

R. Durante il viaggio egli non fece quasi parola, prima però in confidenza 
mi disse che ritornava nella Svizzera per la parte di Merano.

Letto lo confermò senza aggiunta o cambiamento, e vi si sottoscrisse, e fu 
ricondotto negli arresti.

Simone Morandini
L Moratti Aggiunto                                   Gelmi Cancelliere

Documento 70, b. 16, p. 291 13 dicembre 1853

Nº 73/P.R.
La Imperial Regia Procura di Stato presso l’Imperial Regia Corte di Giu-

stizia in Trento.
Al Lodevole Imperial Regio Comando di Guerra Inquirente in Mantova.

Mi onoro di acchiudere una copia della nota, che sotto la data 22 prossimo 
passato Novembre N. 51 ebbi a dare alla Imperial Regia Direzione di Polizia in 
Milano sul conto di un sedicente Antonio Moretti di Bellinzona comparso agli 
ultimi di Agosto anno corrente nei distretti di Cembra e di Fiemme posti nel 
circondario di questa Imperial Regia Corte di Giustizia, dove sarebbe rimasto 
fino al cadere del mese di Settembre successivo.

Dalle posteriori rilevazioni emergerebbe fondato il sospetto, che desso fos-
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se persona macchiata in linea politica, probabilmente un fuoruscito, fors’an-
che un’emmissario della scetta rinoluzionaria, e certo poi persona depravata, 
pericolosa in genere, e in specialità avversa al governo nostro, cosicchè evvi 
urgente a suo carico il sospetto del crimine di offesa alla Maestà Sovrana, e di 
perturbazione della pubblica tranquillità nel senso dei §.§. 63 e 65 Cod. pen. 
gen.

Acchiudo copia dell’esame informativo fatto il 5 corrente mese da un Si-
mone Morandini di Predazzo, col quale dopo essere stato reticente nel deporre 
sul conto del Moretti fu dietro mia proposta fatto uso dalla Imperial Regia 
Giudicatura di Cavalese delle provvidenze suggerite dal regolamento di proce-
dura penale coi testimoni sospetti di falsa deposizione, e questo rimedio valse 
in fatto a ridurlo se non a spiegare nella integrità loro tutte le circostanze di 
fatto almeno ad avere una interessante manifestazione.

Le pratiche d’investigazione possibilmente approfondite non hanno som-
ministrato un bastante appoggio per ritenere, che il Moretti avesse preceduto 
con previa intelligenza il Pietro Calvi e consorti costì inquisiti; tuttavia io 
porto la persuasione, che Moretti sia stato diretto in Cembra dal profugo Luigi 
Clementi, e quando ciò sia, non è certo inverosimile, che egli abbia in realtà 
preceduto il Calvi e consorti colla mira di attenderli, e di dirigerli ulteriormen-
te nel Veneto per la via delle montagne di Agordo, o di altra delle vete, che 
separano il Tirolo e la provincia del Bellunese.

Portando questa mia supposizione, e le dette emergenze della investigazio-
ne promordiale a cognizione di codesto Imperial Regio Giudizio di Guerra in-
quirente, rimetto alla penetrazione sua appoggiata ai risultamenti del processo 
costì pendente il vedere, se nella comparsa del Moretti in Tirolo possa trovarsi 
un nesso fra quella successivamente seguita del Calvi e consorti, e se da questo 
lato si presenti motivo di competenza di procedura dello stesso Giudizio.

Sotto la odierna data io vado a vedere gli atti primordiali alle disposizioni 
ulteriori di competenza della Imperial Regia Procura di Stato in Innsbruck 
in base al disposto della Ordinanza Imperiale 27 Maggio 1852 N. 119, trat-
tandosi di crimini riservati alla giurisdizione della Imperial Regia Corte di 
Giustizia della Capitale del Dominio, quando però ricevessi io direttamente 
un riscontro alla presente nota non mancherò di tosto innoltrarlo alla Procura 
di Stato in Innsbruck, e in un tempo dare quelle disposizioni d’urgenza, che 
eventualmente fossero qui richiamate.

Trento li 13 Dicembre 1853
Il Procuratore di Stato
Ziller
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Documento 71, b. 16, p. 287 15 dicembre 1853

All’Illustrissimo Signor procuratore di Stato Ziller
in Trento.
Sua Eccellenza il Sig. Feld Maresciallo e governatore generale Conte Ra-

detzky mi ha rimesso per l’ispezione quella nota, colla quale Vostra Signoria 
Illustrissima lo informò sul conto di un individuo, il quale si è trattenuto 
nel principio del Settembre anno corrente sotto il nome Antonio Moretti da 
Bellinzona presso Clemente Clementi in Segonzano, eccitando molti sospet-
ti. La descrizione personale di questo Antonio Moretti contenuta nella nota 
di Vostra Signoria Illustrissima confrontata con quella del famigerato Agente 
Mazziniano Conte Carlo Rudio, il quale intorno a quell’epoca comparve nella 
provincia di Belluno qual precursore del Calvi, ha convinto questo giudice 
inquirente, che l’individuo il quale sotto il nome di Antonio Moretti da Bel-
linzona si è trattenuto presso il Clementi in Segonzano sia stato l’emissario 
Mazziniano Carlo Rudio.

In seguito degli esami in proposito assunti è diventata la certezza, che l’e-
missario Carlo Rudio nel principio del settembre anno corrente (li 5 o li 6) 
(!) siasi portato da Campo San Fiore (!) nel Bellunese a Segonzano dal fratello 
del famigerato Luigi Clementi, e che sia di molta importanza pel buon anda-
mento di questo processo e particolarmente per la scoperta dei piani del par-
tito rivoluzionario nel Tirolo di proseguire accuratamente le traccie di questo 
emissario e disporre sotto rigorosa sorveglianza di Polizia tutte quelle persone, 
colle quali il sedicente Moretti durante il suo soggiorno in quelli luogi è stato 
in relazione e contatto.

Non lasciando d’altronde lo stato degli atti alcun dubbio, che il più men-
zionato Clemente Clementi abbia conosciuto bene lo scopo della presenza di 
Carlo Rudio, Sua Eccellenza il Signor Feldmaresciallo ha trovato di ordinare 
coll’alto suo dispaccio 10 andante, che io disponga acciocchè venga praticata 
una perquisizione domiciliare presso il Clementi, e contemporaneamente ese-
guito il di lui arresto.

Di conformità a ciò ho il pregio di rivolgermi a Vostra Signoria Illustris-
sima colla ricerca di voler opportunamente disporre acciocchè presso il detto 
Clemente Clementi venga praticata una rigorosa perquisizione domiciliare e 
che egli, qualunque ne sia il risultato, venga arrestato e tradotto per l’inquisi-
zione a questo giudizio di guerra, locchè si rende necessario per la correità nel 
processo contro Calvi.

Potendo Vostra Signoria Illustrissima secondo il suesposto meglio decide-
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re, se ed in quanto debbano aver luogo speciali misure contro altre persone 
colle quali quel Antonio Moretti era costi in relazione, mi astengo dal fare in 
proposito una determinata proposta e La invito soltanto a volermi partecipare 
le prese disposizioni.

Kraus m/p
Per traduzione conforme al Testo Tedesco
Mantova 23 Luglio 1854
Nestor ff. Aggiunto.

Documento 72, p. 279 10 dicembre 1853

Imperial Regio giudizio di Guerra in Mantova li 10 Dicembre 1853.
Esame continuato.
Assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Barone Culoz, Tenente Ma-

resciallo e Comandante di questa forttezza col detenuto per Alto Tradimento 
Pietro Calvi.

In base serve il venerato dispaccio 24 Novembre prossimo passato Nº 605/
KA di Sua Eccellenza il Signor feld Maresciallo Conte Radetzky, col quale 
vennero ordinate ulteriori pratiche, per ottenere dal detenuto schiarimenti 
sulle circostanze accennate nella nota in data 19 Novembre Nº 974 di Sua 
Eccellenza il Signor Ministro degli Affari Esteri in Vienna.

Tradotto dalle Carceri il detenuto suddetto, venne seriamente ammonito 
al vero, ed esaminato come segue.

1. Nazionale.
ad. 1. Sono Calvi Pietro di Briana, Provincia di Padova, etc. etc. come nelli 

antecedenti esami.
2. In un anteriore esame Esso Inquisito depose di aver ai primi di Febbraio 

anno corrente ricevuto da Mazzini l’invito di recarsi a Lugano da Mazzini stes-
so. Viene ora invitato a dettagliare meglio il modo con cui ebbe quell’invito 
da Mazzini?

ad. 2. Come già dissi io trovai il giorno 3 Febbraio prossimo passato quan-
do arrivai nella mia abitazione a Torino, in Borgo nuovo, vicino ai passeggi in 
contrada credo S. Lazzaro, un piccolo vigliettino suggellato, nel quale senza 
altri dettagli Mazzini mi invitò di recarmi da esso a Lugano. Questo viglietto, 
per quanto riccordo, deve esser pervenuto col mezzo privato, ma non sò pre-
cisamente come, mentre come dico, io era assente di casa, ed al mio ritorno lo 
ritrovai nella mia stanza.
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3. Da qual luogo sia stato scritto quel viglietto di Mazzini?
ad. 3. Non lo ricordo e non so neppure se vi sia stato marcato il luogo, 

mentre ordinariamente si scriveva sempre soltanto la data in simili corrispon-
denze. Suppongo però che era scritto da Lugano.

4. A dire quale sia stato il preciso tenore di quel viglietto?
ad. 4. Non lo ricordo per lungo tempo frattanto trascorso.
5. Eppure vi doveva essere accennato il preciso domicilio di Mazzini a 

Lugano, mentre Esso Inquisito non poteva sapere ove e come trovarlo. Dica 
dunque Esso Inquisito il ricapito di Mazzini in Lugano?

ad. 5. In quel viglietto assicuro che non era contenuto altro che il semplice 
invito di recarmi a Lugano. Ma arrivato ch’io era a Locarno nel cafè che vi si 
trova vicino al sbarca luogo fui aspettato da 5 o 6 emigrati, fra i quali ricordo 
di cognome soltanto un certo Sandri ed il mio amico Enrico Radonic, lo 
perche suppongo che loro dovevano essere già anteriormente avvertiti del mio 
arrivo. Uno di essi, senza ch’io sappia ora chi precisamente fosse, mi diede in 
iscritto l’indirizzo mediante il quale io dovevo trovare il Mazzini a Lugano.

6. A precisare ora minutamente quel recapito di Mazzini, datogli a Locar-
no da uno degli Emigrati.

ad. 6. Non sò altro che quello da me anteriormente già detto. con quel 
recapito datomi a Locarno io mi doveva recare a Lugano da un bottegaio, dil 
quale non seppi mai il nome, e posso dire soltanto che era in una bottega credo 
di chincagliere posta in una contrada vicina ad una piazza nell’interno della 
città. Non sono in grado di meglio spiegarla mentre io era per la prima volta 
in Lugano e non sono niente affatto pratico di questa città. (PCalvi)

Era alla mattina del giorno 7 febbraio quando io venni in quella bottega 
e vi trovai una donna di circa 50 anni, la quale non so se fosse la padrona. A 
questa feci vedere il ricapito avuto in Locarno, ed essa fece chiamare un uomo, 
il quale non so se sia stato il suo marito, uomo per quanto ricordo vecchio, 
piuttosto grande, ch’io non so meglio descrivere, perche lo vidi un sol mo-
mento ed entro al suo banco. A questi feci pure vedere quell’indirizzo avuto 
a Locarno, il quale come ora mi sovviene conteneva il nome di una Signora 
che non ricordo più, e che suppongo nome finto ad uso di parola d’ordine. 
Quell’uomo della bottega allora chiamò una ragazza di circa 16 o 18 anni, che 
pareva un’inserviente di casa, e siccome quel bottegaio uscì dalla bottega per 
chiamare quella ragazza, cosi io non udii e non sò cosa le abbia detto. Tanto e 
vero che venuta la ragazza, mi disse il bottegaio di seguirla, e fatto ciò, essa mi 
condusse come ho già anteriormente detto in una casa, isolata, posta lungo il 
lago, in distanza circa di 10 minuti fuori della città stessa, ed arrivato presso 
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quella casa, io aspettai fuori del portone, mentre la ragazza che mi accompa-
gnava, entrava nella casa stessa.

Dopo qualche minuto venne la ragazza stessa a chiamarmi, ed indi entrai 
anch’io, ed al primo piano, in una stanza ad uso per quanto mi sembrò di bi-
blioteca trovai il Mazzini ed il suo segretario, almeno lo suppongo. La ragazza 
che mi servì da guida, appena che mi disse ch’io poteva entrare, se ne andò, ed 
io non la vidi più, ne andai più in quella bottega.

7. Siccome Esso Inquisito dice di non essere pratico in Lugano, cosi viene 
invitato a dire, chi fosse quello che lo condusse in quella bottega, alla quale era 
diretto da Locarno?

ad. 7. Io alloggiai all’Hotel Suisse, ed ivi domandai ad un giovine inser-
viente che non ricordo ora meglio descrivere, ch’egli mi conducesse in quella 
bottega, come diffatti avvenne.

8. A dare per quanto sia possibile la descrizione di quella casa, ove abitava 
il Mazzini.

ad. 8. S’immagini se le cose che mi correvano per la testa mi permettevano 
di dare attenzione ad una casa. Non mi importava di guardarla, e cosi non sò 
darne migliore descrizione di quella da me data, senonche mi pare, che la casa 
stessa avesse più piani, senza alcun segno particolare, che la distinguesse da 
altre case.

9. Tutto quanto che disse intorno a quel bottegaio fa supporre non senza 
fondamento che quel bottegaio sia stato un Agente di Mazzini, od almeno 
che stesse con esso in stretta relazione. Viene quindi seriamente escusso a dire 
quanto gli sia noto in proposito.

ad. 9. Sembra certamente che quel bottegaio fosse un Agente di Mazzini 
od almeno in relazione col proprietario di quella casa, ove alloggiava Mazzi-
ni, ma assicuro la Giustizia ch’io non posso dare alcuna spiegazione (PCalvi) 
mentre io su ciò non sentii dire nulla e quel bottegaio io lo vidi quell’unica 
volta di volo.

10. Che mestiere facesse il suo amico Radonich?
ad. 10. Il Radonich è nativo dalmato, ha una quarantina d’anni, di statura 

piccola, nero di capigliatura, mi pare sia vedovo senza figli, non grasso e non 
magro, parla l’italiano e francese perfettamente il tedesco e l’inglese discreta-
mente. Egli era molti anni addietro nella marina imperiale Austriaca ed io lo 
imparai a conoscere dopo la resa di Venezia al bordo di quel bastimento che 
ci condusse in Grecia. Strinsi con esso amicizia ed intesi da esso, che 14 anni 
circa fà, egli fece un viaggio con un bastimento Austriaco di Guerra per l’Ame-
rica, ed ivi ne disertò. Mi disse che abbia indi servito nell’Artiglieria del Stato 
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di Mexico. Non mi disse nulla ne quando ne come sia rientrato in Austria, sò 
soltanto che molti anni fà e precisamente già prima della Rivoluzione dell’an-
no 1848, egli Radonich si trovava a casa sua in Treviso.

11. Cosa gli sia noto sulla partecipazione del Radonic, nelle vicende delli 
anni 1848 e 1849 in Italia?

ad. 11. Egli mi disse che prima era cogli volontari di Treviso a Montebello, 
sul Piave e che successivamente servi in Venezia, ove io diffatti lo vidi, senza 
averlo in allor conosciuto, e precisamente negli ultimi mesi egli vi comman-
dava il forte di San Felice.

12. Se il Radonich sia venuto dalla Grecia con Esso Inquisito.
ad. 12. Quando io nel Febbraio 1850 lasciai la Grecia, Radonich vi rimase 

ancora e dimorava precisamente in Attene. dopo, per quanto mi disse egli stes-
so successivamente, esso Radonich si recò nella Turchia Asiatica convivendovi 
per qualche mese in qualità di Segretario colla nota Principessa Belgioioso, la 
quale vi ha comprato delle terre.

Di là si recò al bordo del bastimento Mississippi assieme a Kossuth fino a 
Spezia, rimanendo esso Radonich in Piemonte, mentre Kossuth proseguiva il 
suo viaggio per l’America. Per quanto mi pare, ciò deve essere stato alla fine 
del 1851.

13. Quando e dove Esso Inquisito abbia riveduto il suo amico Radonich 
in Piemonte?

ad. 13. Io rividi il Radonich poco dopo l’arrivo della fregatta Mississippi e 
precisamente in Torino, ove si fermò pocchissimi giorni di passaggio soltanto, 
mentre egli si reco in Isvizzera, non dicendomi dove andava ne quanto tempo 
si fermava. Di là io per la prima volta lo rividi come dissi oggi a Locarno ai 6 
di Febbraio prossimo passato. Sino a questo giorno io non ho avuto col Rado-
nich nessuna relazione ne epistolare ne altra.

14. Cosa gli disse il Radonich sul motivo della sua venuta a Locarno, ai 
primi di Febbraio prossimo passato?

ad 14. Come dissi io mi fermai a Locarno pochissimo, e così non gli do-
mandai nulla intorno al motivo della sua presenza in quel luogo. Potrebbe 
darsi che egli vi sia stato a motivo della impresa ai (PCalvi) Vapori del lago 
Maggiore, ma io non lo sò, e non posso dire nulla in proposito.

15. Se il Radonich successivamente abbia confidato ad Esso Inquisito qual-
che cosa sulla relazione avuta col Kossuth in Asia e sulle incombenze speziali 
avute da Kossuth successivamente?

ad 15. Non mi disse nulla di una relazione politica avuta con Kossuth e 
non credo che egli abbia avuto da questi qualche missione politica, perche 
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mi avrebbe di ciò parlato successivamente. L’unico che mi disse si è, che esso 
Radonich andò fino a Kyutahya e che così ha ottenuto da Kossuth un posto 
su quella fregatta colla quale arrivò in Piemonte. Altro non mi disse intorno 
a Kossuth.

16. A dire ove il Radonich dimorava negli ultimi tempi e precisamente 
all’epoca che gli procurò li due passaporti al nome Troppe e Mayer?

ad 16. Io nel mese di giugno prossimo passato trovai il Radonich a Zurigo, 
ove egli viveva ristrettamente, ed era in cerca di un impiego. Io stetti con esso 
nella medesima casa a Zurigo, in una contrada lunga credo “Trutandorf” nella 
medesima contrada si trovano le fabbriche rinomate di “Escher “. Il Numero 
Civico della casa da noi abitata era se non isbaglio 84, il cui proprietario non 
lo so nominare, ma era un commerciante di corami, con un magazzino a 
pian terreno. Io stetti con esso a Zurigo fino all’Agosto prossimo passato indi 
partii per Coira, mentre esso rimase a Zurigo. Prima della mia partenza egli 
mi promise quelli due passaporti ai nomi Troppe e Mayer. Aggiungerò che in 
quella epoca Radonich mi disse che voleva andare in America per dedicarsi al 
commercio.

Per l’ultima volta poi io lo rividi a Coira ai primi di Settembre prossimo 
passato ove esso era venuto per portarmi il passaporto al nome Mayer, il quale 
allora era già vidimato a Berna dall’Ambasciatore Austriaco. Radonich vi si 
fermò per 24 ore soltanto presso di me, alloggiando io nell’albergo “alla Croce 
bianca” ed indi esso ripartì per Zurigo, ed io dopo qualche giorno mi misi al 
mio viaggio come noto alla Giustizia.

17. Se sappia ove attualmente si trova il Radonich?
ad 17. Io dopo averlo lasciato a Coira, non ho più saputo nulla intorno ad 

esso, poco dopo venni arrestato, e così non sono in grado di dire o sapere ove 
Radonich attualmete stia o dimori.

18. Se esso Inquisito sappia quando, come e da dove il Mazzini sia venuto 
a Lugano?

ad 18. Io non sò altro che discorsi che si facevano a Torino al Cafè ove si 
diceva, che Mazzini abbia lasciato Londra e che invece per Parigi, si sarebbe 
recato per la via di Strasburgo in Isvizzera. Ma ripeto che questi sono discorsi 
fatti al Cafè e nulla più.

19. A dare più dettagli sulla persona del nominato da esso Inquisito Ca-
ronti Filippo, e sulla relazione avuta col medesimo.

ad 19. Caronti Filippo è Commerciante in Grande o Banchiere a Zurigo, 
al, “Orfungenburg” domiciliato, e conosciutissimo colà, senza ch’io sappia 
dare migliori dettagli. Caronti può avere 40 anni circa, di statura piuttosto 
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alta, biondo di capigliatura. Io ai primi di Luglio prossimo passato gli fui 
presentato da Radonich, il quale come tutti altri Italiani che sono a Zurigo fre-
quentava la sua casa. Io in casa del Caronti vi sono stato in tutto tre o quattro 
volte senza aver avuto con lui la minima confidenza in affari politici. In fine 
poi quando Radonich, come dissi, venne da me a Coira io gli diedi una lettera 
per Caronti, ove a questi chiedeva un imprestito di 500 franchi per coprire 
qualche mio piccolo impegno, e diffatti due giorni dopo Caronti mi mandò 
per mezzo della posta la somma chiestagli.

20. Vi è motivo a credere che la casa del detto Filippo Caronti fosse il 
luogo di convegno pei Emigrati Italiani, onde combinarsi i piani e le trame 
rivoluzionarie, come pure si ha motivo a credere, che quella somma datagli dal 
Caronti suddetto, alla saputa di questi doveva servire per superare alle spese 
del viaggio che Esso Inquisito stava ad intraprendere in questi paesi.

Viene seriamente ammonito a dire meglio la verità in proposito.
ad 20. Il Caronti è un Italiano esso pure credo un Lombardo del Comasco, 

egli è ammogliato, è un Signore, motivo per cui egli ajutò gli Emigrati Italiani 
e questi si riunivano delle volte in casa sua senza alcun scopo politico e senza 
combinare mene rivoluzionarie. In casa sua non si parlò di Politica, senonche 
quelli discorsi generali che si fanno ai Cafè. Inquanto poi al danaro da esso Ca-
ronti avuto, io asserisco che lo domandai e ricevetti per i miei bisogni privati. 
È vero ch’io confidai a Radonich il viaggio che stavo per intraprendere, se egli 
poi avesse a dire qualche cosa al Caronti o non, io non lo sò e cosi non posso 
dire se il Caronti mi abbia dato quel denaro con qualche mira particolare.

21. A dire chi sia quel Tancredi nominato pure nelle carte ad Esso Inqui-
sito perquisite?

ad 21. Per la prima volta sento un tale nome. Non conosco un Tancredi e 
non credo che fra le mie carte, vi contenesse una tale nome.

22. Se non conosca certo Malvezzi che deve dimorare a Stradella?
ad 22. Non ho neppure questo nome mai inteso pronunciare. A Stradella 

poi io non sono mai stato.
23. A descrivere meglio quel Frapoli che gli portò la lettera ed il plico di 

Kossuth.
ad. 23. Questo Frapoli credo deve essere stato molto tempo fà, Ufficiale 

Austriaco in un reggimento di Ussari, ed è pure un Lombardo. Io ritengo che 
abbia qualche ingerenza nelle strade ferrate in Piemonte; tanto è vero che 
esso viaggiava molto in Isvizzera, Piemonte Francia ed Inghilterra. Io lo vidi e 
parlai per la prima e l’unica volta a Zurigo, circa alla fine di Luglio prossimo 
passato ove mi portò la lettera ed un plicco di Kossuth contenente una lettera 
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di Kossuth, i tre Proclami e brani di Gazzette a me perquisite. (PCalvi)
Questo Frappoli credo che sia un cittadino Svizzero, ma non sò dove aveva 

la sua dimora stabile; come pure non sò dare altri conotati sulla sua persona, 
senonche era di statura alta, d’età di anni circa 35, capigliatura chiara, non sò 
se bionda o castagna.

24. Come venne il Frapoli in possesso di quella lettera ed effetti mandati 
ad Esso Inquisito da Kossuth?

ad 24. Perquanto ho potuto capire dai discorsi del Frapoli, egli mi sembra 
doveva avere ricevuti quelli oggetti da Kossuth stesso a Londra. In quel poco 
tempo che durò il nostro abboccamento, il Frapoli mi parlò del Mazzini, mo-
tivo per cui io ritengo che conosca anche questi; non mi ha però parlato di 
qualche incarico speziale avuto né da Kossuth ne da Mazzini. Dopo quell’in-
contro io non ebbi più a vedere quel Frapoli.

25. Se sappia di qual passaporto sia munito il Frapoli, nei diversi suoi viag-
gi in Isvizzera, francia ed Inghilterra?

ad 25. Non lo sò, ma suppongo che come cittadino Svizzero avrà suo pro-
prio passaporto.

26. Se sappia quale sia il domicilio di quel Frapoli in Isvizzera?
ad 26. Non lo sò di certo, ma suppongo in Lugano, mentre avendolo io 

ricercato se avesse relazione in Lugano onde farmi abbonnare ad un foglio, che 
ivi sortiva, egli mi rispose che vi andava egli stesso.

27. Se quel Frapoli non gli dicesse che si recava delle volte anche nel regno 
Lombardo- Veneto e per quale motivo?

ad 27. In quei dieci minuti, che io parlai col Frapoli, egli non mi disse 
nulla intorno a tale viaggio, ne io lo seppi successivamente.

28. Se esso Inquisito abbia possedute le ultime Cartelle di Kossuth ad uso 
carta monetata, e cosa ne abbia fatto?

ad 28. Tür me ne diede per 1000 franchi in tante Cartelle da 10 Dollars. Io 
gli ho restituita una parte, ed il resto ho lasciato a Zurigo tra le mie altre carte, 
quando lasciai nell’Agosto prossimo passato quella Città.

29. Se Esso Inquisito non abbia portato seco qualche Cartella di Kossuth 
anche nel Tirolo all’occasione dell’ultimo suo viaggio?

ad 29. Io ne portai credo dieci meco e le ebbi nel mio portafoglio, che ten-
ne il mio compagno Marin. Ma vedendo io arrestato il Marin col portafoglio, 
del quale esso non conosceva il contenuto, io gli dissi in segreto, mentre il 
Caporale dei Gendarmi leggeva le mie carte: ”Guarda che si possano salvare e 
levare le carte che sono entro al portafoglio”, e diffatti esso Marin con qualche 
pretesto forse ha ottenuto dal Gendarme il portafoglio, levandone le Cartelle 
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di Kossuth e gettandole via in istrada, tra Coggolo e Pelizzano. Marin credo 
che non abbia neppure saputo cosa levasse mentre egli non conosceva il con-
tenuto del Portafoglio.

30. A quale uso dovevano servire quelle Cartelle da Esso Inquisito portate 
in Tirolo?

ad 30. Io le ho portate meco pel (PCalvi) caso che avrei trovato qualche 
d’uno che le volesse comperare. Ma siccome fui arrestato prima del mio arri-
vo in un luogo ove sì potevano esibire, così non ho vendute a nessuno simili 
cartelle.

Resegli ostensibili le Cartelle di Kossuth trovate precisamente in Strada tra 
Coggolo e Pelizzano ed interrogato:          /:Vedi P. 211:/ Ora esiste una sola.

31. Che ne dica?
ad 31. Ho guardato quelle due che mi furono ora mostrate e le riconosco 

uguali a quelle portate da me; l’una però vedo che sia stracciata, e ciò deve 
essere succeduto posteriormente, mentre le mie erano tutte nuove affatto.

Dopo la lettura.
32. Se abbia altro a dire?
ad 32. Confermo il mio esame ora rilettomi, non avendo per ora altro da 

aggiungere, senonche il Radonich come mi disse a Locarno stava presso una 
sua parente che non mi nominò, e così io non posso dire altro. (PCalvi)

Dopo la firma di proprio pugno venne rimandato alle Carceri, chiuso il 
Protocollo e firmato dall’Assessorio.

Meschini Antonio, Fontanella Giuseppe soldato,[...], Natula, [...], Giuseppe 
Crespi Caporale, Fanti [...], Schvarzer [...],[...], Kraus Auditore

Documento 73, b. 16, p. 283 15 dicembre 1853

Nº 469/K.G.      Feld Maresciallo Luogotenente Barone Culoz.
1. All’Imperial Regia Marina, Comando di Trieste.
2. All’Imperial Regio Commissariato Provinciale di Polizia in Treviso. 
Mantova 15 dicembre 1853.

In un processo per alto tradimento qui pendente figura come uno dei prin-
cipati (?) agenti del Mazzini, dimoranti attualmente nell’estero e senza dubbio 
nella Svizzera certo Enrico Radonich, nativo dalla Dalamazia, dell’età di circa 
40 anni.

Secondo i rilievi finora in proposito assunti questo Enrico Radonich sarebbe 
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stato avanti 14 e più anni cadeto nell’imperial regia austriaca marina da guerra, 
si sarebbe imbarcato intorno a quell’epoca su un bastimento di guerra austriaco 
per l’America, ove sarebbe entrato al servizio dei Messicani, e sarebbe finalmente 
ricomparso a Treviso intorno all’anno 1845 o 1846, senza che si sappia come. 
Ivi avrebbe vissuto fino allo scoppio della rivoluzione nel 1848 nella quale prese 
parte attiva e nominativamente a Venezia qual comandante del Forte San Felice.

Essendo questo Radonich uno dei capi più compromessi del partito rivo-
luzionario ed interessando molto il sapere, se sia disertore austriaco per poter 
incamminare gli opportuni passi onde ottenere la sua consegna, ho il pregio 
di ricercare cotest’eccelso imperial regio Comando Superiore della marina di 
voler in proposito ordinare indagini e rilievi e comunicarmi a suo tempo il 
risultato.

Kraus m/p
Per traduzione conforme al Testo Tedesco
Mantova 23 luglio 1854
Nestor ff. Aggiunto

id.(testo autografo di Kraus?)
pro 2
In un processo importantissimo che qui si agita per Alto tradimento, figura 

fra gli Capi maggiormente compromessi nel partito sovversivo certo Enrico 
Radonich nativo Dalmato, d’anni circa 40, di statura piccola e capelli neri. Se-
condo le risultanze processuali lo stesso nell’anno 1847 deve aver avuto dimo-
ra in codesta Città, ed allo scoppio della Rivoluzione il medesimo combatteva 
contro le truppe Imperiali, appartenendo al Corpo dei Volontari di Treviso e 
successivamente qual comandante del Forte San Felice in Venezia.

Intressando assai a questo Giudizio il sapere, quando e da dove esso Ra-
donich venne a dimorare in codesta Città, con quali mezzi provvedesse alla 
propria sussistenza e quali fossero le sue relazioni, si ufficia perciò codesto 
Imperial Regio Commissariato di Polizia, a voler, previe le opportune indagini 
renderne con sollecitudine informato lo scrivente.

Kraus auditore

Documento 74, b. 16, p. 290 16 dicembre 1853

Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantova li 16 Dicembre 1853.
Esame continuato
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Assunto per Ordine di Sua Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo Baro-
ne Culoz col detenuto per alto tradimento Pietro Calvi.

In base serve il venerato Dispaccio di Sua Eccellenza il Signor feld Ma-
resciallo Conte Radetzky Nº 717/K.A. de dato 10 corrente, con a base la 
requisitoria Nº 2401/p. I in data 6 corrente del Supremo Dicastero di Polizia 
in Vienna.

Chiamato dalle carceri il suddetto Detenuto, venne seriamente ammonito 
a dire il vero, ed esaminato come segue:

1. Nazionale.
ad. 1. Sono Calvi Pietro di Briana Provincia di Padova, d’anni etc. etc. etc. 

come nelli antecedenti esami.
2. Se fra i suoi amici vi sia uno di nome Scipione ed in questo caso, quale 

sia il di lui cognome?
ad. 2. Perquanto io pensi, non conosco nessuno di nome Scipione senon-

che un certo Scipione Pistrucci, il quale io lo imparai a conoscere in Ginevra 
nel Marzo di quest’anno. Questo Pistrucci deve essere al mio credere un Emi-
grato Romano, ed intesi dire ch’egli faceva parte della Costituente in Roma 
nell’anno 1848.

3. Come fece la conoscenza di questo Pistrucci, e quale relazione esisteva 
tra Esso Inquisito e costui?

ad. 3. Io lo imparai a conoscere semplicemente al Café in Ginevra, e nes-
suna intrinsechezza esistette mai tra me ed esso. Quando poi io lasciai Ginevra 
per andare a Zurigo, siccome dovetti passare Berna, io gli chiesi raccomanda-
zione per qualche individuo di Berna, ed egli mi diede una lettera per il Colo-
nello federale Allemandi in Berna, ma siccome non mi sono fermato a Berna, 
che un ora e mezza circa, cosi sebbene ebbi a consegnare quella raccomanda-
tizia, pure non ne approffitai per niente, cosiche tutto si limitò ad un discorso 
inconcludente mantenuto per qualche minuto con quel signore.

4. Se quella lettera di raccomandazione contenesse qualche allusione alla 
sua missione politica?

ad. 4. Io la lettera non la ho letta e dippiù in quell’epoca non se ne pensava 
ancora.

5. Se dopo la sua partenza da Ginevra non ebbe più a rivedere il Scipione 
Pistrucci?

ad. 5. Io da quell’epoca in qua non lo vidi più. Gli scrissi bensi, perche egli 
mi ha imprestato denaro per il mio viaggio a Zurigo.

6. Poc’anzi disse di non aver avuta relazione intrinseca con quel Pistrucci, 
mentre l’imprestatogli denaro prova il contrario?
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ad. 6. Il fatto si è che io aspettai di giorno in giorno denaro; ma volendo 
io partire per Zurigo, io mi rivolsi al mio amico intimo Cavalli per averne, ed 
essendo esso pure privo al momento, cosi esso Cavalli a nome mio lo chiese al 
Pistrucci, il quale diffatti m’imprestò 2 Napoleoni d’oro.

7. Quando Esso Inquisito scrisse per l’ultima volta al Pistrucci e per dove? 
ad. 7. Deve essere stato alla metà d’Agosto prossimo passato che io gli scris-

si l’ultima volta da Zurigo e precisamente (PCalvi) a Ginevra ove era sempre 
la sua dimora.

8. Se dopo quell’epoca non ebbe più a sapere nulla di quel Pistrucci per 
mezzo di qualche altro suo amico?

ad. 8. Alla metà circa d’Agosto egli stesso mi scrisse che sarebbe partito da 
Ginevra a cagione della sofferente sua salute; e siccome aveva un male di petto 
cosi sarà forse andato in un Clima più mite, senza ch’io sappia se a Nizza, 
Malta od altrove.

9. Se poco prima del suo arresto Esso Inquisito non ebbe a ricevere nuove 
sulla dimora attuale di quel Scipione? e per qual mezzo?

ad. 9. Ho ricevuto nel Settembre prossimo passato poco prima del mio 
arresto una lettera di mio amico Tentolini, che si trova fra le Carte appresemi, 
ed in questa lettera esso Tentolini mi comunicò un recapito per il Scipione 
Pistrucci, che io però non ricordo più.

Esibitagli indi la lettera Nº 14, esistente negli atti ed interrogato:
10. Che ne dica?
ad. 10. Questa è appunto la lettera di Tentolini nella quale come vedo mi 

scrive l’indirizzo di Scipione Pistrucci dicendo ch’abbia preso la sua dimora 
a Valenza senza ch’io sappia se sia Valenza in Spagna o in Piemonte. Sotto 
quell’indirizzo io non gli ho mai scritto.

11. Ad indicare quanto meglio può l’abitazione di quel Scipione in Gine-
vra ed i suoi connotati personali?

ad. 11. Non sò precisare la sua abitazione mentre sono statovi una sol 
volta a trovarlo. Sò che abitava in un sobborgo denominato credo ”Gnottn” 
nella strada maestra che conduce a Lyone. Più non posso precisare. Il Pistrucci 
pareva d’anni circa 30-35, statura media capelli castagni, poca barba, magro 
anzi tisico.

12. Quali erano i mezzi di sussitenza di quel Scipione a Ginevra?
ad. 12. Non lo sò, io non era suo confidente in tali cose.
13. Se fra i amici non vi fosse uno che venne chiamato “Scipione” soltanto 

convenzionalmente, e nel caso chi fosse tale?.
ad. 13. Non sussiste tale cosa.
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14. Se gli sia noto il cognome Salvotti e se conosca uno di tale cognome 
e dove?

ad. 14. Ho inteso nominare un consigliere Salvotti, che credo stesse a Ve-
rona prima della rivoluzione e che era conosciutissimo per i famosi processi 
politici a lui affidati. Ma io non conosco ne esso ne altro che portasse un simile 
cognome.

15. Se sappia che quel consigliere Salvotti da Esso Inquisito nominato 
abbia un figlio od altro parento di nome Scipione?

ad. 15. Ho letto sui fogli in Piemonte ed in Isvizzera, che a Vienna fu 
scopperto qualche trama rivoluzionaria e che ne ebbe parte anche un figlio del 
Consigliere Salvotti. Ma io come dico non so nulla, non sò se quel Salvotti 
abbia un figlio, e se questi (PCalvi) si chiami Scipione.

16. Vi è motivo a credere che Esso Inquisito diffatti conosca quel Scipione 
Salvotti arrestato in Vienne per mene rivoluzionarie, e che questi sia il Sci-
pione notato nelle sue carte, motivo per cui lo si ritiene anche pienamente 
informato di ciò che aggrava lo Scipione Salvotti. Viene ammonito seriamente 
a dire il vero in proposito?

ad. 16. Assicuro sull’onor mio, che la cosa è così come la deposi. Io non sò 
nulla di quell’arrestato Scipione Salvotti, non conosco il motivo del suo arre-
sto, ne esso stesso, e neppure ho mai inteso parlarne in Piemonte od Isvizzera, 
senonche come dissi, ne parlavano li fogli, come di una cosa semi religiosa. 
Il padre di quel Salvotti gode presso i liberali una assai cattiva opinione per i 
processi degli anni 1830 o 1831, ma del figlio non so nulla, neppure se diffatti 
esista o meno un tale.

17. Se sia informato che a Stradella in Piemonte esista un Comitato figliale 
del Centro d’Azione di Londra?

ad. 17. Il Centro d’Azione in Londra fu formato quando io era gia da lun-
go in Isvizzera ed io allora non intesi nulla di Comitato formatosi in Piemonte 
e precisamente a Stradella. In quanto poi al tempo antecedente al 6 febbraio, 
sò che erano molte persone influenti del Partito Mazziniano a Stradella e Bro-
ni ma non sò se formassero o meno un qualche Comitato figliale.

18. Chi erano questi uomini del Partito, che erano riuniti a Broni e Stra-
della in quelli tempi?

ad. 18. A Stradella sò che erano stabiliti i due Mantovani Enrico Fabbrici 
ed il Gaetano Cavalli. Non sò altri, perche mai vi sono stato ed anche questi io 
li imparai a conoscere successivamente, e cioè il Fabbrici a Torino ed il Cavalli 
in Isvizzera.

19. Se non abbia mai inteso nominare certo Felice Bioni?
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ad. 19. Mai ho inteso questo nome e neppure un consimile.
20. Se non conosco certo Edgardo Bianchi, Lombardo il quale pur Esso 

deve essere uno dei Capi del Partito Mazziniano?
ad. 20. Non lo conosco ne lo ho mai inteso a nominare: sarà forse un nome 

finto.
21. Se conosca certo Dottor Ambrogio Ronchi Milanese?
ad. 21. Non lo conosco; ho sentito pronunciare un tale cognome, ma non 

saprei assolutamente in quale circostanza.
22. Se quell’accennatogli Ronchi sia stato nominato nelle adunanze delli 

Emigrati del partito Mazziniano come uno de’ suoi?
ad. 22. Non lo ricordo, ripeto soltanto che quel nome non mi è noto, ma 

non come quello di un appartenente al Partito Mazziniano.
23. A dare la spiegazione di quelle phrasi convenzionali ed importanti, le 

quali si (PCalv)i trovano su quel viglietto marcato Nº 21 e perquisito ad Esso 
Inquisito?    (Vedi P. 297)

ad. 23. Questo viglietto che mi fu trovato fra le altre carte è vecchio, appar-
tiene ancora all’epoca del 1848 quando io commandava il mio corpo.

24. A spiegare dunque le singole phrasi.
ad. 24. Io non sò precisamente spiegare ogni singola frase, ma si riferiscono 

all’epoca che io col mio Corpo ero a Venezia ed aspettavo un momento per 
poter arrivare le montagne. A ciò si riferiscono quelle frasi. Quello che si legge: 
”Capiterà Rudio”, vuol dire che io manderò avanti il Carlo Rudio, che serviva 
nel mio Corpo.

25. A chi erano dirette quelle frasi convenzionali?
ad. 25. Ad un individuo che stava nelle montagne, ma che io non sò più 

chi fosse.
26. A dire da chi sono scritte quelle frasi marcate su quel vigliettino?
ad. 26. Io stesso scrissi queste frasi, ma contrafacendo il mio carattere.
27. A lasciare simili buggie e dire il vero, mentre la Giustizia è in grado di 

sapere che questo viglietto si riferisca a tutt’altra epoca, tutt’altre circostanze, e 
che quel carattere non è il suo. Che ne dica dunque?

ad. 27. Io ho detto così, come mi ricordo, per altro può darsi che la Giu-
stizia saprà meglio di me a quanto si riferisca quel vigliettino.

Dopo la lettura.
28. Se abbia altro a dire?
ad. 28. Non ho altro, confermo quanto mi fu preletto e che è fedelmente 

registrato.
Calvi
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Dopo la firma di proprio pugno venne rimandato alle Carceri, chiuso il 
Protocollo e firmato dall’Assessorio.

Meschini Antonio GAF   Fontanella Giuseppe soldato   Giuseppe Crespi Ca-
porale

Natale [...]  Fantih[...]   Schwarz[...] Kraus auditore

Documento 75, b. 16, p. 297 18 dicembre 1853

Rilievo d’Ufficio.
Essendosi ritenuto il foglio marcato n. 21 e rinvenuto fra le Carte apprese 

al detenuto Calvi scritto di proprio pugno del correo Don Sebastiano Barozzi, 
si credeva opportuno di sottoporlo all’esame, per averne gli opportuni schia-
rimenti.

Mantova li 18 Dicembre 1853.
Kraus auditore
(Allegato)

a  apparecchia subito /  v  verrò presto / R  capiterà rudio / P  per ora niente 
questo per te a me / t  tutto è pronto / G  guernigione piccola / S. guernig: 
piuttosto grossa / I.  la tua influenza qui è grande / d.  Spirito depresso.

Documento 76, b. 16, p. 306 20 dicembre 1853

ad. Nº 697/K.G.  Al Kriegs Gericht, Sezione IV, Vienna.

L’Imperial Regio Giudizio di guerra in Milano ha ceduto a questo cotesta 
nota del 12 Dicembre anno corrente n. 2473, per lo che non si tarda di corri-
spondere alla ricerca nella medesima fatta comunicandogli quanto in appresso.

Presso il qui inquisito Pietro Calvi furono difatti trovate importantissime 
corrispondenze originali di Mazzini e Kossuth, le quali evidentemente dimo-
strano, che ambedue questi agitatori hanno fatto preparativi per un nuovo 
tentativo d’insurrezione nell’Italia e dalle quali si può anche desumere, che 
stava nel loro progetto di organizzare bande armate alla Guerillas nei luoghi 
di montagna e di operare con le medesime; ma tutte queste corrispondenze si 
riferiscono esclusivamente sulla persona dell’inquisito Calvi e sul posto di un 
commissario organizzatore per le provincie venete conferitogli da Mazzini per 
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la imminente revoluzione, e tutti gli altri cenni contenuti nella corrisponden-
za sono di natura locale e si riferiscono a singoli punti del regno lombardo-
veneto.

Un vero piano d’insurrezione non è in presentazione, e solamente nel corso 
del pendente processo si è potuto venire a sapere, che l’insurrezione sarebbe 
già scoppiata verso la fine del Settembre, qualora l’arresto del Calvi non fosse 
seguito a tempo.

Emerge, che oltre il Calvi anche per la Lombardia ed in generali per gli 
altri territori della penisola italiana siano stati nominati commissari organiz-
zatori rivoluzionari dal Centro d’azione in Londra, alla cui testa sta Mazzini, e 
benchè l’epoca del nuovo tentativo d’insurrezione non possa essere precisata, 
si hanno pero sufficienti dati, che lasciano arguire con fondamento, che lo 
scoppio è riservato per un’epoca vicina, avendosi conseguito col testè seguito 
arresto del Milanese Dottor Ambrogio Ronchi la prova, che l’attività del par-
tito rivoluzionario non fu sostata malgrado l’arresto del Calvi. L’inquisizione 
contro Pietro Calvi è progredita tanto, che secondo lo stato degli atti pro-
cessuali si possa dire non avere l’inquisizione contro Salvotti e correi alcuna 
connessione con quella nè riguardo al fatto imputato, nè riguardo ai singoli 
inquisiti.

Essendo però l’inquisito Dottor Ambrogio Ronchi altretanto importante 
che Calvi ed essendo solamente incoato il processo contro il medesimo, non si 
può partecipare al lodevole giudizio di guerra gli eventuali dati, che gli potreb-
bero interessare, con quella sollecitudine, come sono desiderati a tenore della 
sucitata nota, colla riserva però di fare indagini con tutto zelo in base a cotesta 
surriferita nota e parteciparne il risultato.

Kraus
Per traduzione conforme al testo tedesco
Mantova 23 luglio 1854
Nestor ff aggiunto.

Documento 77, b. 16, p. 332 5 gennaio 1854

Imperial Regio Giudizio di Guerra in Mantova, lì 5 Gennaio 1854
Costituto sommario
assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo Barone 

Culoz col detenuto Clementi Clemente imputato di correità nel Alto Tradi-
mento.
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In base servano gli atti processuali finora assunti contro Calvi Pietro e 
Correi.

Estratto dalle Carceri il suddetto detenuto, venne seriamente ammonito a 
dire il vero, ed esaminato come segue:

Sulle generali:
Sono e mi chiamo Clementi Clemente, delli furono Giovanni ed Elisabet-

ta, nato a Lavis, Distretto di Trento in Tirolo, domiciliato di Segonzano, Di-
stretto di Trento, Giudizio di Cembra, d’anni 51, Chirurgo, nubile, cattolico, 
mai avuto a che fare con la Giustizia.

D. Sul motivo dell’attuale suo arresto interrogato?
R. Non lo so precisamente, ma sospetto, che si tratta di un forestiere il 

quale io accolsi in casa mia.
Era il giorno 2 o 3 di Settembre prossimo passato quando io ritornandomi 

a Sevignano per casa mia in Segonzano trovai o per meglio dire raggiunsi in 
istrada un forestiere a piedi, ben vestito.

Egli mi salutò cortesemente e mi dimandò se quella era la strada per Fi-
emme, al che io risposi di si, che peraltro aveva scielto la più cattiva, mentre 
se andava dalla parte opposta del torrente Avisio, l’avrebbe trovata più com-
moda. Dall’accento che parlò, io capii che sia un Italiano, ma non Tirolese.

Arrivammo al Piazzo di Segonzano, lontano da Segonzano stesso un quarto 
d’ora io lo abbandonai perchè dovetti farvi alcune visite presso ammalati e lo in-
vitai a quartierarsi la sera da me. Diffatti comparve intorno le otto di sera a casa 
mia, ed io lo accolsi, offrendogli quanto stava in me l’hospitalità, letto e mensa.

Prima della cena, il forestiere prese da se stesso il suo passaporto, e me lo 
mostrò, rilevando io così, che egli si chiamava Antonio Moretti, nativo di 
Bellinzona, Canton Ticino. Egli mi disse che era un mercante girovago e che 
andava a Fassa, Distretto di Cavalese, onde comprarvi oggetti di Mineralogia. 
Avendo io saputo che sia un Svizzero, io gli domandai conto sul mio fratello 
emigrato, di nome Luigi, il quale si trovava sotto processo a Coira, per aver 
introdotto ai primi di Febbraio 1853 una partita d’armi in Isvizzera, alme-
no così parlava la Gazzetta, ed esso sentendo, ch’io dimando di Clementi, 
mi dimandò quale intresse io n’avessi, al cui appunto risposi, che purtroppo 
m’intressava, perche mio fratello. Egli allora mi rispose, essere stato in Coira la 
vigilia in cui doveva essere pronunciata la sua decisione, che peraltro personal-
mente non lo conosceva dandomi però speranza sulla sua salute, mentre come 
disse non aveva sentito nulla di una sua malattia, e che in quella sera nell’O-
steria ove allogiò in Coira si parlò, che la decisione sarebbe una espulsione di 
Clementi e suoi compagni dall’Isvizzera.  
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Si fermò da me una giornata e mezza, dicendo che sarebbe partito per 
Fassa. In quel frattempo io non parlai col medesimo niente su cose politiche, 
esso solamente accennò, che il Cantone Ticino si trovò molto molestato, ed in 
angustia per il blocco Austriaco.

Io lo accompagnai fino a Gresta di Segonzano, ove ebbi alcuni amalati da 
visitare, dai quali egli pure si portò in mia società, e precisamente certo Gio-
vanni Giacomozzi detto Pinter; fatte le visite egli mi abbandonò, prendendo 
per (Clemente Clementi) sempre il congedo da me e si diresse verso Sover, stra-
da che conduce a Fiemme e Fassa. Nel mentre che da Gresto mi volevo recare a 
casa, venne uno di Sover, che non ricordo più, per chiamarmi colà, ed arrivato 
vicino a quel paese, raggiunsi ancora il Moretti. Io feci quella mia visita e dopo 
trovai nuovamente il Moretti sulla strada, e lo invitai di andare un poco da 
un mio amico Domenico Bazanella di Sover il quale come seppe più tardo, 
gli offerse la sua compagnia alla volta di Fassa, mentre egli vi si doveva portare 
alla fiera. Cosi seppi successivamente, che il Moretti accettò quell’offerta e che 
lasciò Sover il giorno 5 dopo pranzo.

Dopo quell’incontro io non vidi più il Moretti fino al suo ritorno a Sover, e 
ciò avenne nell’ultimo terzo di Settembre e precisamente nella medesima casa 
di Bazanella, dicendo egli allora, aver dovuto ritornato da quella parte, perche 
a causa del tempo cattivo e della neve non aveva potuto battere quella strada 
che voleva prendere a Bolzano per le montagne di Fassa.

Egli mi disse allora, che sarebbe facilmente il giorno medesimo venuto a 
Segonzano, ed io lo invitai allora in casa mia. Diffatti mentre io nel ritorno al 
rocolo, trovai colà il Moretti ed ivi pranzammo assieme.

Rimase da me quattro o cinque giorni ed in quello tempo mi ha fatto mol-
te interrogazioni sui contorni di Belluno, Feltre e Cittadella, esternando che 
voglia portarsi colà, senza dire il perche, e dimandandomi soltanto la strada 
per colà.

Io non gli potevo dare alcuna spiegazione, perche non conosco ne quella 
strada ne i paesi accennatimi. Dopo è partito (:credo 27 o 28 Settembre:) per 
Bolzano, onde rientrare nell’Isvizzera, ed il mio famiglio lo condusse fino alla 
cima del Monte Spinel, strada che mette a Salorno e Bolzano.

In data 8 Ottobre prossimo passato esso Moretti mi scrisse da Zurigo, sic-
come io lo pregai di darmi qualche notizia di mio fratello, ed in quella lettera 
mi ringraziò dell’accoglimento e mi disse che mio fratello sia partito per l’In-
ghilterra e che l’abbia inteso dal figlio del generale Dufour. Questa era l’ultima 
volta che io ebbi notizie e relazione col Moretti.

Non sò dove sia quella lettera, io non le abbadai, e siccome si divertiva 
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molto coll’ucellazione cosi mi parlò anche di ucelli, e precisamente, che an-
dando in Isvizzera, non aveva veduto passaggio.

Alla domanda fattami io dirò che diffatti mi sono nati dubbi, che quel 
Moretti non era Moretti, che anzi ciò era un nome falso e che il passaporto 
pure non era il suo. Ma questo era un dubbio che nacque in me pochi giorni 
prima del mio arresto per la seguente circostanza.

Il conte Matteo a Prato di Trento, il quale l’estate colla sua famiglia viene 
a villeggiare in Segonzano, mi pregò di parlare all’Antonio Morandini, Chi-
rurgo di Capriva, sotto Cavalese, accio gli vendesse un suo asino. Io non ebbi 
occasione di parlargli, e gli feci parlare per altri, ed infatti, non sò se il giorno 
4 o 5 Settembre (Clemente Clementi) dopo pranzo, ritrovai il Morandini a 
Sover, gli domandai sulla vendita dell’asino, ed egli mi rispose, che pagato con 
una cedola da 100 fiorini sarebbe disposto a cederlo. In quell’occasione vi era 
pure il Moretti. Dissi di parlarne al Conte, e di dargli poi la risposta. Dopo 
essersi congedato dal Morandini, accompagnato fin sulla strada dal Moretti, 
abbiamo parlato dell’asino e del prezzo, alche sopravenne un forestiere, da noi 
non conosciuto, il quale mene offerse uno migliore ed a minor prezzo, assicu-
rando che nel suo paese di Friuli senza specificare il paese, ne abbondarono de 
migliori ed a più bon prezzo; per il che io lo pregai, di procacciarmene uno, 
ma prima per altro di scrivermi, dandogli il mio ricapito.

Il mese di Ottobre, mi pare sul primo terzo, mi pervenne una lettera da 
Belluno, sottoscritta da certa Elisabetta Rudio, la quale professava molte ob-
bligazioni verso di me, per averle data la confidenza di procacciarmi l’animale 
in discorso, che lo ha proveduto per fiorini 35 e che sarà di mia piena sod-
disfazione, e che con un mio avviso, o me lo manderà, o che me lo mandi a 
prenderlo. Daltronde in quella lettera s’intressava molto di un mio nipote, 
dimandandomi se fosse ancora in Segonzano o se fosse partito. Su di ciò mi 
capitò il sospetto, che quel Moretti o non sia Moretti o che se è sia qualche 
messo straordinario dalle parti di Belluno, perche spezialmente dopo il suo 
ritorno a Segonzano mi fece molte interrogazioni sul conoscimento de con-
torni di Feltre Belluno etc. dicendomi aver conosciuto nel suo Cantone dei 
Emigrati di quei Paesi, ed esternando il desiderio di portarvisi.

Due o tre giorni circa prima del mio arresto, 17 dicembre, reduce da Gre-
sta, m’arrivarono due Fiamazzi, non ricordati e conosciuti da me, i quali mi 
raccontarono delle esagerazioni bensi fatte nel vino, di quel Moretti, mi rac-
contarono averlo veduto anche a Bolzano, da dove egli loro confessò, essere 
stato anche a Belluno.

Sul vero suo nome non disse nulla il Moretti, ne a me ne ad altro, sospetto 
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però, che sia o aderente o parente, o amico della famiglia Rudio, da me non 
conosciuta. Io rescrissi a quella Elisabetta Rudio, firmata sulla lettera in di-
scorso, che il mio nipote, intendendo un mio nipote Clementi di Trento, si 
sia recato alla volta dei suoi studii; e che in quanto all’asino, il Signor Conte, 
s’abbia già provveduto altrove. Dirò ancora che io ebbi l’intenzione di recarmi 
in questo carnevale a Belluno, per vedere chi sia quella Elisabetta Rudio, e nel 
medesimo tempo dimandare chi le avesse dato l’incumbenza dell’asino.

Altro non sò, con ciò che ho detto finisce tutta la mia relazione con Mo-
retti. Dai discorsi tenutimi, io non potevo sospettare, che il Moretti sia un 
qualche Emissario Mazziniano; però di ciò che ho sentito in Fiemme sulli 
discorsi ivi tenuti, può darsi benissimo, che esso lo sia diffatti. Non mi disse 
che si chiami (Clemente Clementi) Carlo Rudio, però mi disse diverse volte che 
lo chiamavano in famiglia or Antonio ed ora Carlo. Però il Cognome Rudio 
non mi disse mai, e sarebbe bello, che esso sia il figlio di quell’Elisabetta Ru-
dio, che mi scrisse quella lettera. All’ulteriore domanda dirò che mi pervenne 
ancora una lettera da Belluno, in Settembre prossimo passato firmata sempli-
cemente “Bartolomeo” la quale era diretta a me e parlava, se volevo ucelli, che 
servivano di richiamo, che andassi o mandassi a prenderli, che erano pronti. Io 
non intesi il senso di quella lettera, e non conobbi ne sò chi sia quel scrittore 
“Bartolomeo”.

Dopo la lettura:
Non ho altro, confermo le deposizioni prelettemi.
Clemente Clementi
Dopo la firma di proprio pugno, venne rimandato alle Carceri, chiuso il 

Protocollo e firmato dall’Assessorio.
[...]   [...]   [...]   [...]   Kraus auditore

Documento 78, b. 16, p. 340 3 marzo 1854

Imperial Regio Giudizio di Guerra. Mantova, li 3 marzo 1854
Continuazione
del Costituto articolato assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Te-

nente Maresciallo Barone Culoz in confronto del detenuto Don Sebastiano 
Barozzi inquisito per Alto Tradimento.

Vi servono di base gli Atti finora assunti nel Processo contro Calvi Pietro 
e Correi.

Fatto estrarre dal carcere il detenuto suddetto, lo si assunse previa seria 
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ammonizione alla verità, ed ommesse le generali perché già in Atti, nel modo 
seguente:

1. Int. A dire con più precisione il giorno dell’arrivo di Carlo Rudio in 
casa di esso Inquisito, quello della partenza, e se, come si avrebbe argomento 
di sospettare, lo stesso non sia fermato presso esso Inquisito più di un giorno?

ad 1. Ris. Ho già detto, che Carlo Rudio capitò in casa mia dopo la mezza 
notte d’un giorno sui primi di settembre dello scorso anno, e precisamente tra 
il 5, 6 o 7, e vi si fermò fino all’imbrunire del giorno susseguito a quella not-
te, e quindi per uno spazio non maggiore di 17-18 ore, essendosene partito, 
come egli stesso mi diceva, verso Bolzano Bellunese per far ritorno in casa di 
Clementi di Segonzano a riposarvi un poco.

2. Int. Se nel breve spazio di tempo in cui Rudio ricoverò presso esso In-
quisito non ebbe a parlare con altri, che col proprio padre, e come poi questi 
fosse avvertito della venuta del figlio?

ad. 2 Ris. Io stesso verso le 9 ore del mattino andai ad avvertire il padre 
Rudio della presenza in mia casa del di lui figlio; e siccome egli ne tenne pa-
rola alla famiglia credo, che, ancora durante la mia assenza, si portasse a casa 
mia altro dei fratelli di Carlo Rudio, parmi di nome Massimiliano. Questo 
però io non lo posso asserire con tutta certezza, avendomene solo fatto cenno 
il padre Rudio, il quale non vi capitò che alla sera, un ora circa prima che il 
figlio partisse. Nessun altro ha veduto, e meno poi ha parlato col Carlo Rudio 
in mia casa.

3. Int. Se sappia quanti giorni si sia fermato il Rudio nella sua venuta pres-
so il Clementi di Segonzano, e in qual giorno vi sia poi ritornato, o vi avrebbe 
potuto ritornare dopo la partenza dalla casa di esso Inquisito.

ad. 3 Ris. Ritengo che il Rudio al suo venire non si sia fermato più d’un 
giorno presso il Clementi di Segonzano per la circostanza che egli stesso si 
esternò meco di avere pernottato presso costui, e di essergli stato dispiacevole 
la perdita di tempo, che gli avea costato il passaggio delle montagne coperte 
di neve. In quanto al giorno poi, in cui Rudio doveva essere di ritorno dal 
Clementi, io non lo saprei precisare; ritengo però che in un giorno od al più in 
un giorno e mezzo avrebbe dovuto fare il viaggio da casa mia a Segonzano, di 
cui però io non ho precisa cognizione per non esservi mai stato. La circostanza 
poi, che Rudio mi aveva raccomandato di scrivergli presto all’indirizzo di Cle-
menti, e che sebbene io vi abbia frapposto indugio, la mia lettera non gli deve 
essere pervenuta più tardi del giorno 16 o 17 di Settembre, mi fa supporre che 
egli vi si dirigesse subito, e vi si fermasse poi alcuni giorni per riposo. Devo 
però osservare, che a me non consta, che gli sia stata effettivamente ricapitata 
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in casa del Clementi la lettera, che io gli mandai all’indirizzo di costui, non 
avendone avuta alcuna risposta, nè altrimenti sentita in seguito notizia dello 
stesso Rudio.

4. Dettogli: Nel suo precedente costituto ha detto di aver usato di un 
linguaggio convenzionale nella lettera indirizzata al Clementi, sapendolo uc-
cellatore, e quindi potendo nascondere sotto espressioni relative a quest’arte i 
pensieri che esso Inquisito intendeva di partecipare per di lui mezzo al Rudio. 
Come sapeva esso Inquisito essere il Clementi uccellatore, e quai dati aveva per 
ritenere che questi ne avrebbe poi comunicato il vero tenore al Carlo Rudio?

ad. 4. Ris. Io come ho già detto, non conosceva il Clementi di Segonzano, 
(d. Bastian Barozzi) e non lo aveva sentito mai a nominare, sebbene a Torino 
avessi conosciuto di semplice vista un emigrato Clementi, del quale non sa-
peva però il luogo di nascita, ed i rapporti di famiglia. Fu lo stesso Rudio, che 
nel pregarmi di scrivergli in breve sulle mutate mie intenzioni circa i progetti 
di rivolta mi suggerì a scanso di sospetti, di indirizzare la lettera a’ Clementi, 
e di far uso di termini relativi all’uccellagione, di cui era questi notoriamente 
appassionato, mentre egli ne lo avrebbe al suo ritorno avvertito, perché non 
gli riuscisse inintelligibile e di sorpresa un tale scritto, d’altronde proveniente 
da persona a lui affatto sconosciuta.

5. Int. Se la lettera da esso Inquisito indirizzata a Clementi fosse anche 
sottoscritta col proprio vero nome, e non fosse altrimenti concepita da quello, 
che esso Inquisito avrebbe fatto credere nel precedente suo costituto?

ad. 5. Ris. Se non aveva il mio vero nome per intiero, certo la lettera, che 
io ho indirizzato a Clementi, portava almeno le mie iniziali, perché ricordo 
di non avervi apposta una firma falsa. In quanto al contenuto della stessa poi, 
assicuro, che esso era l’identico di quello da me dettato nel precedente mio 
costituto, sebbene forse qualche parola non avesse ad essere l’identica.

6. Dettogli: Eppure dal deposto di Clemente Clementi, che ebbe diffatti a 
ricevere la lettera di esso Inquisito emerge, che la stessa non aveva altra firma, 
che il nome battesimale “Bartolomeo” e che suonava nel suo contenuto che 
“se voleva uccelli, che servivano di richiamo, che andasse o mandasse a pren-
derli, che erano pronti”. Vede bene esso Inquisito essere di gran lunga diverso 
il senso di queste parole da quello delle espressioni esposte nel precedente suo 
costituto. Nel mentre quindi a maggiore suo convincimento gli si dà lettura 
del relativo protocollo, lo si eccita ad essere più sincero nella sua confessione, 
onde non esporsi con false o paliate introduzioni a tutto il rigore di legge.

Cosa risponda?
ad. 6. Ris. In quanto alla firma apposta alla lettera in discorso non voglio 
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escludere, che forse io vi abbia usato altro de’ miei nomi di battesimo, quale 
è quello di Bartolomeo, essendo io chiamato Sebastiano Maria Bartolomeo, 
senza aggiungervi il nome di famiglia, per quello stesso motivo, per il quale 
io mi era in essa servito di espressioni convenzionali. Ma in riguardo al conte-
nuto ripeto di non averne avuto altro di mira, e di non averne adoperato altro 
di quello da me accennato. Il Clementi quindi, non calcolando l’importanza 
della sua asserzione, avrà deposto le parole, che mi si leggono, in tutta buona 
fede, fidato nella semplice sua memoria. Ma siccome io non aveva fatto nessun 
preparativo, e nemmeno parlato ad alcuno di progetti di rivolta, così non po-
teva scrivere che gli uccelli (operai) erano pronti, e che si venisse o si mandasse 
a prenderli. Le parole invece da me usate non accennavano ad azione qualsiasi 
da parte mia, ma pure mi tenevano in piena consonanza colle lettere da me 
scritte a Pietro Calvi.

7. Int. Se Rudio non gli abbia confidato, come si fosse introdotto presso 
il Clementi, e cioè se indirizzatogli o raccomandatogli dal fratello Emigrato 
o da altri; e che allo stesso fosse noto il suo vero essere, e lo scopo di quel suo 
viaggio; od altrimenti se non gli riuscisse di poter ciò rilevare da altri rapporti 
del Rudio?

ad. 7. Ris. Rudio non mi disse altro, se non che aveva pernottato in casa del 
fratello dell’emigrato Clementi, e che vi sarebbe ritornato per riposarvisi. Non 
saprei quindi accertare che egli si presentasse al Clementi di Segonzano con 
lettera di raccomandazione di alcuno. Siccome però Rudio conosceva davvici-
no l’emigrato Clementi, col quale a mia saputa, non deve essere stato in ami-
cizia, potrebbe darsi che direttamente od indirettamente venisse da questo rac-
comandato al fratello o che anche solo s’introducesse presso di lui col portargli 
notizie, o dichiararsi conoscente del fratello. Dai discorsi fatti col Rudio poi 
o da altre circostanze allo stesso relative non ho potuto desumere (d. Bastian 
Barozzi) che al Clementi di Segonzano constasse dell’essere vero di costui, o 
dell’oggetto del di lui viaggio, ciò che però non sarebbe, ove sussistesse, come 
ultimamente mi si è fatto conoscere, che Rudio si spacciasse presso di quello 
per certo Antonio Moretti, al di cui nome sarebbe stato un suo passaporto. 
Io per me posso accertare di non aver visto al Carlo Rudio alcun passaporto, 
di non averne sentito nemmeno a parlare, e di essere quasi indotto a ritenere 
il contrario dalla circostanza che egli stesso mi raccontò di essersi incontrato 
nella Forza dopo il passaggio del confine nel Tirolo, mentre si era associato 
ad uno Svizzero che andava a Verona per suoi interessi, e di non essere stato 
richiesto de’ suoi ricapiti, mentre l’altro che era tedesco, li aveva dovuto pro-
durre, quasi volesse con ciò accennarmi di essere sfuggito ad un pericolo. D’al-
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tronde sarebbe stato assai azzardoso per il Rudio munirsi di passaporto falso 
venendo in un paese, dove era conosciuto da moltissimi; i quali altrimenti lo 
avrebbero potuto ritenere ripatriato per Superiore autorizzazione. Per ultimo 
osserverò ancora, che Rudio non aveva né valigia né fardello, quando capitò 
da me, e che meno il caso avesse detenuto il passaporto in qualche tasca, ciò 
che io non ho rimarcato, non lo avrebbe potuto nascondere a’ miei sguardi 
così facilmente.

8. Dettogli. Già precedentemente esso Inquisito ha deposto che Rudio 
non ha molta conoscenza coll’Emigrato Clementi, ed oggi pure ripete di non 
saperli amici. Da quali dati poggia esso Inquisito una tale asserzione?

ad. 8. Ris. Siccome pochi giorni dopo che Rudio era venuto nel 1852 a 
Torino, se ne partiva il Clementi senza farvi più ritorno, così non avendo 
essi avuta occasione di avvicinarsi parecchie volte, non potevano per lo meno 
stringere quella relazione che è frutto soltanto di una lunga pratica. Accennerò 
però, che partito Clementi da Torino senza aver soddisfatta la sua penzione, 
e quindi avendo affidata la chiave della propria stanza ad altro Emigrato, di 
cui non so sovvenirmi il nome, Rudio ebbe per mezzo di costui a dormire 
alcune notti nello stesso letto del Clementi. Non voglio però sottacere, che 
Rudio mi disse in casa mia, di aver veduto nella Svizzera il Clementi, il quale 
anzi gli raccontò di esservi stato detenuto per cinque mesi. Non mi disse poi 
dove precisamente lo vedesse, e se o meno gli accennasse il motivo della sua 
detenzione. Solo avendogli io domandato, come il Clementi se la passasse, mi 
rispose che gli era sembrato in buon essere.

9. Dettogli. Lo si eccita nuovamente ad essere più sincero nelle sue de-
posizioni in quanto si ha motivo di ritenere che esso Inquisito sappia essere 
il Rudio stato munito di qualche raccomandazione, o incaricato di qualche 
incombenza da parte dell’Emigrato Clementi al di lui fratello in Segonzano; 
avergli il Rudio fatte altre comunicazioni riguardo a quello, e cioè dove pre-
cisamente lo vedesse, cosa con lui combinasse, per quale causa fosse lo stesso 
stato arrestato, e in cosa allora si occupasse nella Svizzera; e che forse da Segon-
zano gli dovessero essere fornite informazioni nell’impresa, a cui era diretto il 
viaggio di Rudio per il Tirolo e le Provincie Venete. Cosa risponda?  

ad. 9. Ris. Io non posso dire nulla di più di quanto ho superiormente espo-
sto, non avendomi il Rudio confidato altro, se non di avere veduto venendo 
dalla Svizzera il Clementi, il quale gli ebbe a fare la preaccennata dichiara-
zione, e di averlo trovato, ciò che mi disse solo dietro mia richiesta, in buon 
essere. Siccome poi il Rudio veniva allora da Zurigo, può darsi benissimo, che 
appunto in quella città vedesse il Clementi. Di raccomandatizie od incarichi 
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presso il fratello di costui in Segonzano, non mi ha fatto nessun cenno, ed io 
gli ho domandato nulla in proposito.

10. Int. Se ora ricordi il nome di quel Lombardo, che ebbe a ricevere una 
lettera da Coira, che gli partecipava la riuscita (d. Bastian Barozzi) della triplice 
spedizione di armi in Tirolo, e se sappia dare più dettagliate informazioni circa 
quella circostanza, e nominatamente sul luogo, dove le armi stesse sarebbero 
state introdotte?

ad. 10. Ris. Tutto quanto sapeva relativamente a quella circostanza, l’ho 
deposto, nel precedente costituto; ed ora pure non saprei indicare il nome del 
Lombardo a cui pervenne una tale partecipazione, e molto meno poi la per-
sona che scriveva da Coira. Siccome io non sentii che confusamente a leggere 
quella lettera, la quale d’altronde si riferiva apertamente ad altre precedenti, 
così non potei rilevare le più precise circostanze del fatto. Osservo anzi che 
propriamente non vi si parlava nemmeno di armi, ma solo di merci, espres-
sione però, che io, come qualunque altro emigrato, sapeva ben comprendere. 
Come ho accennato spontaneamente una tale circostanza che non mi riguar-
dava, e non mi fu richiesta, così ne direi i dettagli, ove mi fossero noti.

11. Int. Se oggi pure persista a dire di non avere relazione politica con Lu-
igi Conti di Belluno, e di non avere col suo viaggio a Cremona agito nell’inte-
resse della sommossa poi verificatasi in Milano, come gli ha sostenuto in faccia 
la Bonvecchiato?

ad. 11. Ris. Non potrei dire una parola diversa senza mentire alla verità. 
Avendomi il marito della Bonvecchiato l’Emigrato Mircovich, in occasione 
che io ripatriava da Torino, domandato, se non aveva in Belluno qualcuno, da 
cui al caso egli avesse potuto assumere informazioni sul mio stato di salute, e 
sul mio essere in genere, non abitando io in questa città, gli dissi, che avrebbe 
potuto rivolgersi a quel mio macellaio certo Luigi Del Conte, uomo estraneo 
ad ogni idea di politica, e certamente in nessuna corrispondenza con nessuno. 
Ecco il fatto, quale ha dato motivo alla Bonvecchiato di crearmi una relazione 
politica con Luigi Conti di Belluno, il quale assolutamente non esiste.

In quanto alla mia gita a Cremona, non posso che riportarmi alle prece-
denti mie deduzioni.

12. Dettogli. Esso Inquisito avrebbe esternata nel precedente suo costituto 
la congettura, che Beltrami potesse aver avuto l’intenzione di sopperire al de-
bito, che mirava incontrare a mezzo di sua moglie, con Cartelle Kossuthiane, 
in quanto a Torino se ne trovavano molte, e d’altronde egli si era dichiarato 
pronto ad estinguerle, appena gliesene fosse ricercata la restituzione. Dica ora 
con sincerità, se Beltrami nell’incaricarlo di quella missione non gli affidasse 
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di tali Cartelle, o dei Viglietti Mazziniani, o quantomeno altra qualunque 
obbligazione o ricevuta da consegnare a sua moglie, non essendo verosimile, 
che al solo scopo di raccomandare l’assunzione di un tale debito, Beltrami 
volesse, oltre le spese del viaggio, esporre a pericolo la personale libertà di esso 
Inquisito mentre la stessa raccomandazione avrebbesi potuto ottenere anche 
mediante uno scritto.

ad. 12. Ris. Se ad altri possa sembrare inverosimile l’incarico da me avuto 
per Cremona, quale io l’ho deposto, io non posso che ripeterlo non solamente 
verosimile, ma vero verissimo, non essendo io stato incombezato di altro se 
non di raccomandare quanto mai possibile alla moglie del Beltrami e mia 
cugina Elisabetta Barozzi Beltrami di procurargli un tal prestito per il quale 
Beltrami le avrebbe poi mandato, appena ne fosse stato notiziato, analoga ob-
bligazione nei termini da me accennati. A cosa un tal denaro dovesse servire, 
perché in tal modo ne fosse inculcata l’importanza, io non lo saprei, se anche 
dovesse nascere a chiunque il dubbio, che solamente a scopi politici esso fosse 
destinato. (d. Bastian Barozzi) Io non ebbi certo in proposito alcuna confiden-
za né da Beltrami né da altri; né saprei d’altronde desumere l’ideata destina-
zione da altre circostanze. A me non furono affidate né Cartelle Kossuthiane, 
né Viglietti Mazziniani, né altri documenti di debito da consegnare alla mia 
precitata Cugina; e d’altra parte poi io non aveva a ritirare denaro di sorta, il 
quale avrebbe poi dovuto pervenire a Beltrami forse con altri mezzi, di cui non 
sono informato. Del resto fu una mera mia congettura quella, che Beltrami in-
tendesse sopperire, ad ogni richiesta, a quel debito con Cartelle Kossuthiane, 
desunta dalla circostanza, che di esse ve ne erano, a quanto sentiva, moltissime 
in giro, e che non saprei con quali altri mezzi il Beltrami vi avrebbe potuto 
provvedere. Fo poi osservare che io non ho mai avuto fra le mani, né veduto 
Cartelle Mazziniane né Kossuthiane, di cui ho solo sentito parlare.

Se poi Beltrami ha creduto di dover incaricare me di questa raccomanda-
zione a sua moglie, anzichè valersi di corrispondenza epistolare, lo avrà fatto 
nella lusinga, che le parole di un cugino potessero avere più influenza, che le 
lettere morte di uno scritto, sull’animo di sua moglie. Io però non mi sono 
trattenuto con questa più di una mezz’oretta, e non sono nemmeno entrato in 
Cremona essendomi subito allontanato da quelle vicinanze per la stessa strada 
e cogli stessi mezzi della venuta.

13. Dettogli. Se Beltrami con un tale incarico gli ha dato a divedere una 
illimitata confidenza, come vuole esso Inquisito far credere di non aver da 
lui saputo, od altrimenti rilevato chi erano quei due, che lo ebbero a guidare 
da Broni oltre il Po e quindi fino in vicinanza di Cremona. Questa pretesa 
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ignoranza non fa che renderlo sempre più sospetto di poca sincerità nelle sue 
deposizioni. Cosa risponda?

ad. 13. Ris. Siccome per me era affatto indifferente, che l’uno piuttosto che 
l’altro individuo mi servisse di scorta nella gita, dal momento che Beltrami, a 
cui la cosa tanto premeva, aveva pensato a tutto, e doveva aver anche calcolate 
le conseguenze di una cattiva scelta, io non mi curai di sapere il nome dei 
due individui, i quali successivamente mi guidarono nell’andata e nel ritorno, 
che fu cosa di soli tre giorni, e in riguardo ai quali Beltrami mi aveva detto 
soltanto, che andassi pur là, che avrei ritrovato nelle indicate località chi mi 
servisse di guida. Quale interesse mai potrei aver io di tacere alla Giustizia due 
nomi, se li sapessi, presumibilmente d’individui piemontesi, i quali sarebbero 
egualmente sfuggiti a qualunque di lei ricerca?

14. Int. Se nella lettera, in cui Calvi gli scriveva da Zurigo di raddoppiare 
gli operai, e gli parlava dell’attesa venuta colà di Carlo Rudio, non gli accen-
nava anche lo scopo di questa?

ad. 14. Ris. Nulla Calvi mi diceva in quella lettera circa lo scopo della 
venuta del Rudio a Zurigo. Questa notizia era stata provocata da me, inquan-
toché non avendo il vecchio Rudio già da tempo informazioni intorno a suo 
figlio, io aveva creduto di dom[anda]rne a Calvi, il quale poi mi diede la 
risposta suddetta.

15. Dettogli. Doversi ritenere che esso Inquisito fosse in precedenza avver-
tito dell’imminente arrivo di Carlo Rudio in sua casa, altrimenti questi non si 
sarebbe azzardato di presentarsi alla mezzanotte. Cosa risponda?

ad. 15. Ris. Sta diffatti che io ne era avvertito, e lo attendeva da 10-12 giorni 
avendomi il padre Rudio comunicata una lettera pervenuta a sua figlia Luigia, 
che le annunziava la prossima venuta di Carlo Rudio. Dirò anzi (d. Bastian Ba-
rozzi) che quella lettera era dello stesso Carlo Rudio, proveniente da Zurigo, e vi 
si diceva che egli sarebbe venuto in casa dell’Amico, col qual nome soleva indi-
care me. Siccome poi il di lui padre era nella piena persuasione che egli ritornasse 
per assoggettarsi alla Coscrizione, e purgarsi da ogni eventuale imputazione, così 
io stesso mi confermai in questa speranza, e mi lasciai indurre a permettergli il ri-
covero presso di me. Appena però ho sentito che tutt’altro era lo scopo di quella 
sua venuta, gli dichiarai di non volerlo ulteriormente ricoverare, e a questo fine 
mi sono affrettato a renderne avvertito il padre perché, seguito il loro abbocca-
mento, avesse subito ad allontanarsi da casa. Ecco come tanto la famiglia del 
Rudio quanto io fummo ingannati sull’oggetto della venuta del Carlo.

16. Lettogli il presente Costituto, ad analoga interpellanza.
ad. 16. Ris. Va bene, e confermo quanto mi si è ora preletto, permetten-
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domi solo di soggiungere, che sebbene io ritenga che la lettera pervenuta alla 
Luigia Rudio fosse dello stesso suo fratello Carlo, potrebbe darsi, che forse 
invece gliela mandasse il Calvi, il quale a quell’epoca era pure a Zurigo, non 
potendo accertare se l’uno piuttosto che l’altro dei due ne fosse il mittente.

Bastian Barozzi
Ritirata la firma dell’Inquisito, fu lo stesso rimandato al carcere, e venne 

chiuso e firmato dall’Assessorio il presente Protocollo.
[...]   [...]   [...]  [...]   Kraus auditore

Documento 79, b. 16, p. 341. 5 marzo 1854

Imperial Regio Giudizio di Guerra.
Mantova, li 5 marzo 1854.
Costituto articolato
assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo Barone 

Culoz in confronto del detenuto Clemente Clementi inquisito per correità nel 
crimine di Alto Tradimento.

Si servono di base gli Atti processuali finora assunti contro Pietro Calvi e 
Correi.

Fattosi estrarre dal carcere il detenuto suddetto, lo si avverte seriamente 
dell’obbligo di dire la verità, e quindi lo si assunse nel modo seguente:

1. Sulle Generali.
ad. 1. Ris. Sono e mi chiamo Clemente Clementi del fu Giovanni, nato a 

Lavis Distretto di Trento in Tirolo, domiciliato a Segonzano pure Distretto di 
Trento, Giudizio di Cembra, d’anni 51, Chirurgo, nubile, cattolico, scevro da 
precedenti imputazioni.

2. Int. Se dopo aver sentito nel precedente suo costituto l’imputazione, 
per la quale venne arrestato e sottoposto a procedura militare, sia ora disposto 
a dire con maggiore sincerità tutto quanto riguarda le sue relazioni con quel 
preteso Antonio Moretti, al quale esso Inquisito ha dato per ben due volte 
ricovero in propria casa, avvertito, che ove esso persistesse nella protestata sua 
buona fede, si passerebbe a contestargli le singole circostanze, che lo convin-
gono legalmente del contrario?

ad. 2. Ris. Siccome quanto ho deposto nel precedente mio esame è la pura 
verità, così non potrei dire oggi diversamente, senza mentire alla stessa, osser-
vando solo, che se in antecedenza non ho saputo precisare affatto il giorno del 
mio primo incontro con Antonio Moretti, e cioè se nel giorno 2 o piuttosto 
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nel giorno 3 di Settembre lo raggiungessi sulla strada da Sevignano a Segon-
zano, in oggi ricordandomi, che la di lui partenza da casa mia, ove ebbe a 
trattenersi un giorno e mezzo, ebbe luogo precisamente verso il mezzogiorno 
del 4 di detto mese posso asserire che il ridetto mio incontro si verificò nel 
antecedente giorno 2 nelle ore pomeridiane.

3. Int. Se al licenziarsi da esso Inquisito quel preteso Antonio Moretti, che 
ha sentito essere l’Emigrato Carlo Rudio, gli abbia detto o lasciato intravedere, 
che sarebbe poi al suo ritorno, ricapitato in casa di esso Inquisito?

ad. 3. Ris. Moretti al licenziarsi da me alla volta di Fassa per acquisto di 
oggetti di mineralogia, come egli stesso mi aveva fatto credere, non mi disse 
altro, se non che mi avrebbe visitato l’anno venturo, per godere poi più a lun-
go dell’uccellagione, mentre a casa sua sarebbe ritornato per la via più corta 
di Bolzano, passando le montagne di Fassa. Questo si fu appunto il motivo 
della mia sorpresa al vederlo nella ultima decina di giorni del Settembre stesso 
nuovamente in Sover, quando io lo riteneva in una direzione affatto opposta 
a quella del mio paese.

4. Dettogli. Non si sa comprendere come esso Inquisito abbattutosi acciden-
talmente in un forestiero, di cui non aveva la menoma conoscenza, dopo appena 
qualche parola di convenienza, gli abbia potuto offrire ospitalità in propria casa, 
dovendosi pure ritenere, che in Segonzano si trovino, se non alberghi, osterie 
almeno da potervisi passare una notte; e come poi lo stesso forestiere diretto per 
affari di commercio verso paesi, ove è di massimo interesse prevenire la stagione, 
per non incontrarsi nella neve, abbia voluto indugiare per oltre un giorno in 
casa di esso Inquisito il quale avrebbe dovuto avvedersi, che un viaggiatore di 
commercio, oltre dei propri ricapiti, doveva essere provveduto di qualche valigia 
od altro involto per le occorrenze personali. Cosa risponda?

ad. 4. Ris. Strada facendo avendomi il forestiero domandato se in paese 
vi erano delle osterie, io gli risposi affermativamente, osservandogli però che 
desse erano cattivissime, e offrendogli spontaneamente ricovero in mia casa. 
Accettata da lui l’offerta, ci separammo al Piazzo di Segonzano, dovendovi io 
visitare alcuni ammalati, e fermandovisi il forestiere a bevere un bicchiere di 
vino. Verso le ore 8 di sera arrivando a casa lo trovai sulla porta in aspettazione, 
non essendovi persona in casa, e venuta l’ora della cena, siccome io all’atto 
dell’invito fattogli gli feci cenno de’ suoi ricapiti, egli estrasse spontaneamente 
il suo passaporto, che rilevai vidimato in data 30 o 31 agosto a Marano12, dal 

12 Merano
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quale non desunsi che il di lui nome Antonio Moretti senza curarmi dei con-
notati personali od altro. Siccome discorrendo si parlò di uccellagione, ed egli 
se ne mostrò appassionato, io lo invitai a fermarsi tutto il giorno successivo per 
godere del mio roccolo, ed anche l’altro che era il 4 di settembre per godersi 
della Sagra, che ricorreva in Segonzano. Egli si fermò diffatti il primo giorno, 
e fu anche al mio roccolo, ma nel secondo giorno, appena pranzato, (Clemen-
te Clementi) e cioè verso il mezzodì si mise in viaggio verso Sover, avendolo 
io accompagnato fino a Gresta, dove aveva alcuni ammalati da visitare. Qui 
visitato in di lui compagnia un’ammalato, e quindi accompagnatolo fino alle 
ultime case del paese, dove io continuava le mie visite chirurgiche, lo lasciai, 
licenziandomi da lui definitivamente. Fatte due visite, e precisamente due 
emissioni di sangue, e rimessomi in cammino verso casa, venni sollecitamente 
raggiunto da certo Dalla Valle di Sover, perché mi portassi colà a visitare la di 
lui moglie ammalata. Collo interessamento solito in me verso ogni sorte di 
ammalati retrocessi alla volta di Sover, e giunto ad un tiro circa da quel pae-
se arrivai il Moretti il quale, associatosi meco, mi accompagnò fino alla casa 
dell’inferma, e quindi mi aspettò sulla strada, ove, sbrigata la visita, io mi unii 
a lui e lo condussi da un mio amico certo Domenico Bazzanella dal quale deve 
essere stato, a quanto sentii in seguito, accompagnato fino a Predazzo13 di Fi-
emme, essendosi il Moretti trattenuto quella notte in Sover, credo in casa dello 
stesso Bazzanella, dove io lo ebbi a rivedere ancora il giorno dopo, quando 
venni informato che il Bazzanella lo avrebbe accompagnato. Capisco anch’io 
che il Moretti non dava a vedere nel disimpegno de’ suoi affari la sollecitudine 
ordinariamente connaturale ai Mercanti, e che la sua lentezza, e la sua sprov-
vista di ogni oggetto occorrente alla cura personale, avrebbero dovuto destare 
qualche sospetto sul suo vero essere, e sul vero scopo del suo viaggio; ma cosa 
vogliono! fidato nel passaporto mostratomi, che io ritenni genuino, non mi 
curai di fare quelle ulteriori osservazioni, che forse un altro più avveduto vi 
avrebbe fatto, ed usai al Moretti quelle attenzioni e gli diedi quell’ospitalità, 
che, ove si assumano analoghe informazioni, io ho prodicato a parecchi altri 
di qualunque condizione.

5. Dettogli. Nel mentre esso Inquisito ha creduto di dare congrua giusti-
ficazione alle circostanze ora contestatigli, non ha fatto, che persuadere sem-
pre più il Giudizio dell’insussistenza di sua pretesa buona fede sul conto del 
Moretti. Come mai si potrebbe prestar fede alla bonarietà d’esso Inquisito 

13 Predazzo
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nell’offrire casa, roccolo, vitto ed ogni sorta di attenzioni ad uno estraneo, che 
senza un’ombra di delicatezza accetta tutto, e ricambia tutto colla semplice 
presentazione di un passaporto falso, e colla promessa di una nuova visita di 
più lunga durata all’anno venturo; come combinare lo spacciato scopo del 
viaggio di quel Negoziante con si protratte fermate, colle visite ad ammalati, 
colle affatto intempestive presentazioni dello stesso ad un’amico, e coi ripetu-
ti accidentalissimi incontri di individui che avrebbero dovuto rivedersi solo 
dopo un anno, e che invece, dopo tutte le accidentalità finora accadute, hanno 
pure l’altra di tornarsi a vedere, e di convivere per parecchi giorni dell’ultimo 
terzo dello stesso mese, quando pure gli arresti politici allora di fresco seguiti 
al Confine Tirolese-Svizzero avrebbero aperti gli occhi anche all’uomo il più 
semplice, e affatto all’oscuro di ogni mossa antipolitica?

Non voglia quindi esso Inquisito infingersi ulteriormente con una ipocrita 
buona fede, colla quale darebbe a conoscere di volersi fare scherno, e, se possi-
bile, ingannare la Giustizia. Cosa risponda?

ad. 5. Ris. Non posso io stesso disconoscere che tante circostanze, che il 
caso ha accumulato per farmi accorto dell’inganno, in cui il Moretti mi get-
tava, debbono assolutamente tenere la Giustizia in diffidenza sul mio conto. 
Io però a convincerla dell’infondatezza di ogni sospetto a mio carico, le farò 
presente, che quando il Moretti ricomparve a Sover nell’ultimo terzo di Set-
tembre, e fu quindi nuovamente invitato e ospiziato da me in mia casa, io 
era già informato dell’arresto di quattro individui pretesi emissari mazziniani 
seguito al di quà del Confine Svizzero, ed era anzi in conseguenza di quell’ar-
resto stato catturato anche un mio fittabile certo Pietro Dal Prà di Levis, al 
quale mio fratello aveva avuto l’imprudenza di mandare per mezzo degli stessi 
una lettera, che lo pregava di somministrare loro, a quanto si diceva, alloggio, 
vitto e denaro, lettera che fu in quell’incontro perquisita. Ora se io avessi avuto 
conoscenza, od anche soltanto un lontano sospetto del (Clemente Clementi) 
vero essere di Moretti, come vogliono che io fossi così imprudente da offrire 
nuovamente ospitalità ad uno, della cui presenza nelle nostre parti l’Autorità 
politica era informata, e di cui anzi esplorava, a quanto ho sentito in seguito, 
le mosse con ordine però, che la pubblica Forza non avesse ad esplorare la mia 
casa? È vero che la circostanza dei sospetti insinuatisi nell’Autorità sul conto 
del Moretti io la conobbi soltanto la sera stessa, in cui questi ebbe ad allonta-
narsi da me, e mi venne poi confermata dal Signor Sergente di Gendarmeria, 
che mi fece in Ottobre la perquisizione domiciliare, avendomi egli detto in 
questa occasione di non potermi risparmiare un atto, che prima, e cioè quan-
do ancora era da me il Moretti, aveva avuto ordine di non usarmi; ma sta in 
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fatto però che a quello, che la sera della partenza del Moretti mi avvertì, essere 
questi sorvegliato, io soggiunsi che, ove fossero venuti ancora quel giorno in 
casa mia, ve lo avrebbero ritrovato. Ciò che prova che io certo non riteneva 
fino allora di essermi in qualche maniera compromesso coll’averlo ricoverato 
presso di me. D’altronde credono Essi, che io, il quale non ho avuto riguardo 
di denunziare, e dare in mano alla Polizia nel 1849 mio fratello, di fare in 
modo che sul finire del 1850 gli venisse accordato passaporto all’Estero, e di 
inibirgli ogni corrispondenza epistolare con me, perché non avesse ad elevarsi 
anche una sola ombra di sospetto a mio carico, l’avrei voluta poi risparmiare 
ad uno estraneo, il quale mi avea saputo si vergognosamente e per tanto tempo 
ingannare, e che mi poteva seriamente compromettere? Si persuadano, Signo-
ri, che se ho fallato, ho fallato per troppa dabbenaggine e credulità, non però 
mai deliberatamente, e che la trista esperienza, che ora ho fatta, mi renderà 
ben più accorto e prudente per l’avvenire.

6. Dettogli. Emerge dal suo precedente costituto che esso Inquisito ebbe a 
rivedere il Moretti in Sover nell’ultimo terzo del mese di Settembre, e precisa-
mente, come oggi ha deposto in casa Bazzanella. Vorrebbe inoltre esso Inqui-
sito far credere che il Moretti adducesse a causa del suo ritorno per quelle parti 
la difficoltà di passare le montagne coperte di neve, che lo dividevano da Bol-
zano. Non si vedrebbe poi spiegato come Moretti, il quale partiva dalla casa di 
esso Inquisito il giorno 4, e da Sover con Bazzanella il giorno 5 di Settembre, 
passasse il tempo, non minore di 15-16 giorni fino al momento della sua ri-
comparsa. Voglia quindi raccontare, quali esternazioni gli facesse in proposito 
il Moretti, e quale esito avessero avute le di lui trattazioni commerciali in Fassa 
unico scopo, al dire e credere di esso Inquisito del viaggio di colui?

ad. 6. Ris. Come precisamente passasse il Moretti tutto il tempo trascorso 
dalla sua partenza da Sover al suo ritorno, io non lo saprei. So che tanto egli, 
quanto Bazzanella pernottarono la notte del loro arrivo in Predazzo assieme, 
notte che deve essere stata quella dal 6 al 7, perché essendo i due partiti da 
Sover soltanto a notte fatta del giorno 5, non vi poterono arrivare che nelle 
ore pomeridiane del 6. Al mattino successivo poi Bazzanella ritornò a casa, 
per non aver avuto luogo, a quanto egli stesso mi disse, la fiera di bestiame in 
Fassa per causa del cattivo tempo, essendovi però andato l’altro per l’acquisto 
de’ suoi oggetti di mineralogia. Ciò io asserisco solo in base alle dichiarazioni 
che mi ha fatto in proposito lo stesso Moretti, il quale al suo ritorno mi ac-
cennò di avere per un espresso mandato attraverso le montagne di Fassa colla 
destinazione in Bolzano una cassetta di oggetti acquistati, non avventurandosi 
egli a quel passaggio per la neve, che diffatti era a quell’epoca caduta. Moretti 
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mi raccontò inoltre, che nel suo ritorno si era fermato per 5 giorni a Predazzo, 
dove si era divertito moltissimo in compagnia di parecchi di quei terrieri; 
dei quali mi nominò solo Morandini detto Burasca fratello di quel Chirurgo 
Morandini in condotta a Capriano: e anzi mi ricordo della circostanza da lui 
accennatami, che mentre in altra di quelle osterie s’intratteneva colla comitiva, 
vi capitò la Gendarmeria, gli domandò il passaporto, e dopo averlo lungamen-
te osservato glielo restituì fermandosi quindi a divertirsi in loro compagnia. 
Tutte queste (Clemente Clementi) circostanze, ch’io ritenni allora per vere, co-
mincio ora ad immaginarmi, che possano essere state tante belle invenzioni di 
quel Moretti, il quale presumibilmente non sarà nemmeno andato a Fassa, ma 
avrà visitati quei luoghi, sui quali mi fece al suo ritorno diverse interrogazioni, 
e d’onde egli, come attualmente so, è oriundo. Io però dai discorsi tenutimi 
dal Moretti al suo ritorno non ebbi argomento di dubitare della verità di sue 
asserzioni, e il modo naturale e franco, con cui mi ha raccontato la circostanza 
del passaporto, non mi avrebbe mai più indotto a ravvisarvi certa meraviglia 
per un pericolo fortunatamente sorpassato.

7. Int. Se esso Inquisito col presentare a Domenico Bazzanella di Sover il 
Moretti, avesse di mira di procurargli una raccomandazione od una guida per 
il viaggio, che questi intendeva fare a suoi scopi, o come altrimenti saprebbe 
spiegare l’insolito e più che sospetto contegno sì di esso Inquisito che del 
Bazzanella in riguardo del Moretti, non sapendosi comprendere, come questi 
trovasse non solamente buona accoglienza e ospitalità, ma ben anche scorta 
nell’ulteriore suo viaggio da parte di quello, e come avvenisse, che esso Inqui-
sito rivedesse poi il Moretti precisamente nella casa del Bazzanella?

ad. 7. Ris. Siccome io sono in strettissima relazione con Bazzanella ed anzi 
pranzo e pernotto da lui ogni qualvolta mi trovo o debbo fermarmi in Sover, 
così facendogli quel giorno, in cui mi trovava in compagnia di Moretti, una 
visita, ho creduto d’invitarvi, per un tratto di cordialità, anche costui, il quale 
vi venne senza esitanza, vi si fermò, finché vi fui io, e quindi se ne allontanò 
con me, accompagnandomi di alcuni passi verso la mia casa. Come il Moret-
ti, dopo avermi lasciato, si sia nuovamente introdotto in casa del Bazzanella, 
come gli venisse offerta ospitalità per quella notte e per tutto il giorno succes-
sivo, in cui io lo ebbi a vedere ancora a Sover, e come il Bazzanella si risolvesse 
ad accompagnarlo sulla fiera di Fassa, io non lo saprei spiegare a me stesso, 
non essendomi accorto, durante la mia visita fatta al Bazzanella in compagnia 
del Moretti, di circostanze, che accennassero a questi fatti, né avendomene 
dato schiarimenti in seguito né l’uno né l’altro di essi. Io ho sentito solo da 
loro stessi nel giorno dopo quella visita, che Moretti aveva pernottato in casa 
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del Bazzanella, e che questi andando alla fiera di bestiami in Fassa, gli si era 
offerto compagno; per cui non saprei spiegarmi altrimenti la cosa, se non col 
ritenere, che Moretti, avendo veduta la cordiale e sciolta accoglienza avuta dal 
Bazzanella alla mia presentazione, fattosi tardi, pensasse, dopo aver lasciato 
me, di non continuare il viaggio quella sera, e di ritornare invece a passare un 
oretta in casa dal Bazzanella, il quale gli avrà poi offerta ospitalità, fors’anche 
per approfittare della di lui compagnia fino a Fassa, dove potrebbe darsi, che 
avesse già in antecedenza intenzione di visitare in quella ricorrenza la fiera. 
Niente più naturale poi dopo tali precedenze, che Moretti costretto a ribattere 
nel suo ritorno la strada già percorsa, preferisse giunto in Sover l’ospitalità 
disinteressta del Bazzanella a quella di un’osteria, e quindi ve lo trovassi io 
ancora il secondo giorno, quando gli ho offerta nuovamente ospitalità in casa 
mia, dove poi e per godere dell’uccellagione, e perché egli accusavasi di una 
puntura al petto, si fermò 4-5- giorni, partendosene ai 27-28 di Settembre alla 
volta di Bolzano. (Clemente Clementi)

8. Dettogli. Per quanto esso Inquisito si sforzi di dar credibilità alle proprie 
deposizioni, la Giustizia non può ritenere tutte queste pretese accidentalità, 
questa spensierata e affatto insolita liberalità, che il frutto di qualche racco-
mandazione quando pure non sieno anzi conseguenze immediate dei senti-
menti e delle azioni politiche di esso Inquisito.

Infatti Rudio, ossia pure il preteso Moretti perveniva dalla Svizzera, e pre-
cisamente da Zurigo, dove allora si trovava appunto rilasciato dal carcere, il 
fratello di esso Inquisito Luigi Clementi; questi non solo era conoscente e in 
relazione da tempo con quello, ma trovatosi con lui a Zurigo nell’attuale suo 
passaggio per il Tirolo, gli aveva raccontato di essere stato detenuto in Sviz-
zera per cinque mesi; come Luigi Clementi aveva avuta, a dire pure di esso 
Inquisito l’imprudenza di mandare a mezzo dei quattro Emissari fermati sul 
confine Tirolese una lettera al fittabile Pietro Dal Prà, così è presumibile, e si 
direbbe anche naturale, che ne affidasse altra ad un suo amico e conoscente, 
il quale venendo nei luoghi della di lui nascita e famiglia, avrebbe portato a 
questa notizie di lui, e ne le avrebbe ricambiate con quelle di questa; finalmen-
te il Moretti, munito qual era di passaporto, che si doveva ritenere regolare, 
anziché battere la strada più breve che da Bolzano metteva oltre le montagne 
di Fassa, prescelse quella, di molte ore più lunga, e raramente frequentata, che 
metteva a Segonzano, dove poi sarebbe stato da esso Inquisito raggiunto non 
sulla strada principale, che conduce direttamente a Fassa, ma su quella, che lo 
doveva verosimilmente guidare alla casa di esso Inquisito. Il voler quindi pre-
tendere, che si abbia a ritenere vero l’accidentale incontro di esso Inquisito con 
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Moretti, e l’affatto spontanea offerta di ospitalità; quando si hanno a ritenere 
sussistenti anche in Tirolo le misure di Polizia risguardanti l’acquartieramento 
de’ Forestieri, è un volere affettare un bonarietà intempestiva, o presumere 
che la Giustizia stia paga a qualunque inverosimile asserzione. Cosa risponda? 

ad. 8. Ris. Mi è sommamente dispiacevole che non si voglia prestare alle 
mie deposizioni tutta quella fede, che esse, pienamente sincere come sono, 
dovrebbero pure meritare. Che il preteso Moretti fosse stato indirizzato da 
mio fratello, o da altro, che conoscesse le mie abitudini ospitaliere, da me colla 
precisa indicazione anche del cammino più opportuno io non lo potrei né 
ammettere né escludere, per non averne alcun dato. Niego però francamente, 
e me lo credano sulla mia parola d’onore, che egli si sia presentato a me con 
qualche indirizzo o lettera di raccomandazione, o anche solo col darsi a cono-
scere amico o conoscente di mio fratello. L’incontro fu quale io l’ho narrato; 
il primo invito a pernottare da me fu l’effetto del mio ordinario contegno con 
qualunque si presenti forestiero in un paese, dove le osterie sono in tristissimo 
stato; e le ulteriori attenzioni poi, che ho usato al Moretti, specialmente dopo 
il suo ritorno da Fassa, tenendolo per parecchi giorni in casa mia, e facendolo 
accompagnare dallo stesso mio famiglio Gio.Battista Mattevi fino alla cima 
della montagna Spinel, che mette a Bolzano, furono provocate dal desiderio 
di sentire a parlare con qualche dettaglio della Svizzera, e di avere poi notizie 
di mio fratello, del quale Moretti mi aveva promesso avrebbe assunte al suo 
ritorno le possibili informazioni, che poi mi avrebbe comunicate per lettera. 
Egli però non solo non mi ha mai confidato, che avesse veduto a Zurigo o nel-
la Svizzera in genere mio fratello, ma alla mia domanda di lui, mi ha soggiunto 
di non conoscerlo, e di averne solo sentito a parlare a Coira la sera precedente 
alla decisone, che si doveva prendere sul di lui conto. Il motivo poi, che mi fa 
supporre avere il Moretti dissimulata ogni conoscenza di mio fratello, sarà per 
averne io fin dalle prime disapprovato il contegno, (Clemente Clementi) rim-
proverandogli la rovina di nostra famiglia causata dalla di lui inconsideratezza 
e volubilità. Ciò che io attualmente desumo anche dalla taciturnità, che ebbi 
a riamarcar in Moretti ogni volta, che io parlava di mio fratello. In quanto alle 
prescrizioni che naturalmente vigono anche da noi sul conto de’Forestieri, io 
credeva di avervi soddisfatto abbastanza col domandare al Moretti i suoi rica-
piti, ben lontano dal immaginarmi, che mi si volesse mostrare un passaporto 
falso. D’altronde ho già detto, che sebbene si conoscesse che era forestiere, se 
lo doveva però al suo parlare ritenere per un italiano, ed essendosi egli appunto 
dichiarato di Bellinzona, non aveva motivo di dubitare di falsa indicazione di 
nazionalità.
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9. Dettogli. Eppure si avrebbe argomento per ritenere il Carlo Rudio 
sprovveduto di qualsiasi passaporto. Risulta infatti dal deposto del Sacerdote 
Sebastiano Barozzi, il quale, amicissimo del Carlo Rudio, lo ebbe a ricoverare 
in propria casa nell’occasione, che questi partitosi da Sover sotto pretesto di 
andar a Fassa, si recò invece nei dintorni di Belluno a vedersi la famiglia, ed 
agire nell’interesse di una progettata nuova sommossa, non avergli costui mo-
strato mai né menzionato un passaporto od altro ricapito di viaggio, e ritener 
lui poi ne fosse il Rudio assolutamente sfornito per le seguenti circostanze, e 
cioè, che non avendo questi né valigia né altro involto, non gli avrebbe così 
facilmente potuto sfuggire alla vista qualunque piccola cosa egli avesse avuto 
presso di sè; che il Rudio stesso, quasi a godersi di essere scampato da un peri-
colo, gli narrò di essersi incontrato al di qua del confine Tirolese, mentre egli 
era in compagnia di altro forestiere, nella Forza, la quale non gli fece ricerca 
de’ suoi ricapiti, sebbene l’altro gli avesse dovuto alla stessa produrre; e che 
sarebbe stato troppo azzardoso per il Rudio il munirsi di un passaporto falso in 
paesi, dove egli era conosciuto da tutti, e dove quindi si sarebbe tosto scoperto 
l’inganno, quando invece senza ricapiti ognuno lo avrebbe ritenuto ripatriato 
per consegnarsi spontaneamente alle Autorità. Cosa risponda?

ad. 9. Ris. Che il Rudio fosse munito di passaporto al nome di Antonio 
Moretti, e colla vidimazione, tra molte altre, di Marano in data 30-31 Ago-
sto, è tanto certo, che non avrei difficoltà a sostenerlo in faccia a chiunque. 
D’altronde ne sia prova la circostanza da me già accennata, che Rudio dovette 
far mostra del suo passaporto anche alla gendarmeria di Predazzo, senza del 
quale avrebbe certo incontrate delle difficoltà. Che poi un tal passaporto fosse 
o meno genuino, io non lo potrei asserire, solo che io non ne ho mai, prima 
della partenza del Moretti da casa mia, avuto il più piccolo sospetto.

10. Dettogli. Anche la circostanza, che Moretti parlasse con tutta natu-
ralezza l’italiano non prova che esso Inquisito non dovesse prendere sospetto 
del vero essere di costui. Nel modo stesso che esso Inquisito ebbe a conoscere 
alla accentuazione o pronuncia, non essere il Moretti un Tirolese, dovea in 
eguale, anzi in maggior guisa avvedersi che egli non poteva essere uno Svizze-
ro e precisamente dei dintorni di Bellinzona, inquantoché se pure il Moretti 
propendeva nella pronuncia a qualche dialetto, sarà questo stato il Veneto, e 
più probabilmente il bellunese di ancor più marcata differenza dell’italiano 
Svizzero. Cosa risponda?

ad. 10. Ris. Sul principio non avrei potuto giudicare dell’origine del Mo-
retti alla pronuncia, per aver egli parlato sempre il pretto italiano; in seguito 
poi mi accorsi che egli usava di un italiano che si approssimava al lombardo, e 
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quindi ritenni, che potesse appunto essere il dialetto del Canton Ticino confi-
nante al Lombardo. D’altronde facilmente si confondono i dialetti, e un vero 
dialetto veneto io non ho potuto rimarcare nel Moretti.

11. Dettogli. Siccome al prenominato Sacerdote Barozzi il Rudio ebbe a 
confidare di aver pernottato (Clemente Clementi) al suo passar da Segonzano in 
casa d’esso Inquisito e di volervisi, al suo ritorno, fermare per parecchi giorni a 
riposarsi, si deve ritenere, che tale fosse il piano già in antecedenza combinato 
dal Rudio, e che quindi esso Inquisito sapesse pure di doverlo rivedere ed 
ospiziare al suo ritorno. Cosa risponda?

ad. 11. Ris. Assicuro che Rudio fin dalla prima volta si licenziò definiti-
vamente da me, e che mi fu di sorpresa il rivederlo in seguito a Sover in casa 
Bazzanella.

12. Dettogli. Esso Inquisito ha deposto nel suo precedente costituto, che 
Moretti la seconda volta, che fu in sua casa, gli fece molte interrogazioni circa 
Belluno, Feltre, Cittadella ecc. e che desiderava di portarsi in quelle parti. Vo-
glia ora dire in cosa propriamente consistessero queste interrogazioni, a quale 
scopo desiderasse il Moretti di recarsi in quei paesi, se mostrasse di avervi 
conoscenze, e al caso quali, e se in fine non desse in nessun modo a dividere o 
sospettare, che invece nel frattempo vi fosse già stato?

ad. 12. Ris. Le interrogazioni che Moretti mi fece circa quei dintorni ri-
flettevano le strade che vi guidavano, la facilità di batterle, il tempo che vi 
occorreva, la posizione topografica relativa, le conoscenze, che io per avventura 
vi avessi, il desiderio che potesse avere di visitare quelle città, e di farvi qualche 
relazioni e simili. In quanto a lui poi non esternava di avere altro scopo per un 
tal viaggio, che di conoscere quei luoghi, e di portarvi un saluto di un emigra-
to, parmi accennasse di Belluno, ad una ragazza senza indicarmi né il nome 
di questa, né quello dell’emigrato. Da suoi ragionamenti poi non ho potuto 
desumere, che vi avesse delle conoscenze, e molto meno che vi fosse già stato, 
in quanto chè egli mi fece presente le difficoltà che poteva incontrare l’esecu-
zione di quel suo desiderio per il passaporto, non essendo il suo buono che per 
il Tirolo; al che io soggiunsi, che vi si sarebbe potuto provvedere, col lasciare il 
passaporto depositato presso il Commissariato di Primiero, e farsi rilasciare un 
semplice Foglio di via; proposta che non venne da lui addottata per non tratte-
nersi più a lungo in viaggio. Per me assicuro di non avere da quelle parti alcuna 
conoscenza, ciò che ho dichiarato anche a Moretti sull’analoga di lui domanda.

13. Int. Quando precisamente sia pervenuta ad esso Inquisito la lettera da 
Belluno sottoscritta, Bartolomeo, di cui ha parlato nel precedente suo costitu-
to, a chi ne abbia data comunicazione, e cosa ne abbia in seguito fatto?   
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ad. 13. Ris. Una tal lettera mi pervenne nel secondo terzo di Settembre, e 
certamente prima che ritornasse, in casa mia il Moretti; l’ho mostrata a mia 
sorella Elisabetta, e fors’anco ad alcun altro, esternando il mio dispiacere nel 
vedermi offeso con una lettera scritta senza costrutto, sebbene vi si parlasse, 
come ho detto di uccelli, e munita di un semplice nome di battesimo per 
primo, nome, carattere, e provenienza, che mi doveano destar sorpresa perché 
non ne aveva cognizione. Non vorrei giurarlo, ma ritengo di non averla mo-
strata al Moretti. Siccome ricordo di non averla lacerata, così non potrebbe 
quella lettera, che trovarsi ancora fra le mie carte.

14. Dettogli: Anche in merito a questa lettera esso Inquisito non si mostra 
per nulla sincero, in quanto ché emergerebbe dagli Atti essergli noto il mitten-
te, il contenuto, e la vera destinazione della stessa. Risulta in fatti dal deposto 
del surripetuto Sacerdote Barozzi, che Rudio Carlo lo incaricasse di scrivergli 
in breve all’indirizzo di esso Inquisito, usando del linguaggio convenzionale 
verificatosi nella lettera, per evitare ogni sospetto; che esso Rudio avrebbe con-
formemente informato al suo ritorno esso Inquisito. Certamente il Moretti, 
a cui doveva premere quello scritto, appena venuto la seconda volta in casa di 
esso Inquisito, gliene avrà tenuto parola, per averne comunicazione. Ma posto 
anche che ciò non fosse avvenuto, come mai esso Inquisito, che era già in pos-
sesso di quella lettera, e che (Clemente Clementi) si era così meravigliato e do-
luto di essa, al sentirsi interrogare su Belluno e su conoscenze di quei dintorni, 
e più ancora al trovarsi continuamente in mezzo ad uccelli, ed in discorsi di 
uccellagione col Moretti, non venisse in pensiero di mostrargli quella lettera, e 
di sentirne il di lui parere? Il voler far credere di non averne tenuta parola col 
Moretti, persuade nel modo più convincente, che esso Inquisito era di pieno 
concerto con lui sul conto di quella lettera. Cosa risponda?

ad. 14. Ris. Sono certissimo che Moretti al suo ritorno non mi informò dei 
concerti da esso presi col nominatomi Sacerdote Barozzi, che io non conosco 
assolutamente, intorno al modo di scrivere e indirizzare quella lettera. Se poi 
io non abbia anche spontaneamente parlato a lui della stessa, o datagliene 
ispezione non lo potrei con tutta certezza asserire, inclinando però a ritenerlo 
negativamente per la circostanza, che non ricordandomi avere avuto nè da lui, 
nè da altri alcuna decifrazione del contenuto e della provenienza di essa, non 
vedrei come Moretti me ne avesse al caso tenuto all’oscuro, e non mi avesse 
fatto ricerca della stessa per sua norma, o per una analoga risposta.

15. Dettogli: Ma una prova parlante che esso Inquisito fosse iniziato nel 
linguaggio convenzionale di quella lettera, la si ha da quanto ebbe a deporre 
esso stesso, che cioè il Moretti, scrivendogli successivamente da Zurigo, gli 
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parlava di non aver visto, nel suo viaggio, passaggio di uccelli. Se Rudio non 
avesse saputo di essere inteso da esso Inquisito in un tal linguaggio, a quale 
scopo ne avrebbe usato? La circostanza di avere esso Inquisito ricevuto lettere 
concepite in questi sensi da Barozzi e dal Moretti, induce a credere che avesse 
piena cognizione dello scopo del viaggio del secondo, e dei rilievi dallo stesso 
fatti sui preparativi della rivolta, e che servisse anche di persona intermedia 
nella corrispondenza fra i prenominati due individui. Cosa risponda?

ad. 15. Ris. Io non ho mai sospettato che il linguaggio di quelle due lettere 
fosse convenzionale. Ho bensì avuto il dubbio che lo scrivente della prima 
parlandomi di uccelli, che avrei potuto aver pronti, senza indicarmi a chi pro-
priamente dovessi all’uopo rivolgermi, si fosse burlato di me, sapendomi smi-
suratamente appassionato della caccia, senza che però io potessi immaginarmi, 
chi in Belluno si dasse pensiero de’ fatti miei. Ma in quanto alla notizia datami 
dal Moretti di non aver veduto passaggio di uccelli, io la ritenni genuina, quasi 
che egli avesse voluto informarmi della stagione non troppo favorevole all’uc-
cellagione. Ciò dichiarato, è inutile che io soggiunga non aver io servito mai 
di persona intermediaria nella corrispondenza epistolare di Moretti, o Rudio 
che si voglia, e del Sacerdote Barozzi, ai quali due io non ho mai indirizzata 
una lettera.

16. A meglio precisare il contenuto della lettera pervenutagli da Belluno al 
nome di Bartolomeo, inquantoché il Prete Sebastiano Barozzi sosterebbe che 
ne fosse ben diverso il senso, e precisamente nei termini, che gli si leggono dal 
relativo di lui costituto.

Previa lettura dell’analoga dichiarazione del Barozzi ad analoga interpel-
lanza.

ad. 16. Ris. Eppure posso assicurare, che vi si diceva “che gli uccelli erano 
pronti, che erano buoni, e che cantavano bene quando vi era passaggio, che 
andassi o mandassi a prenderli quando voleva.” Forse il Prete Barozzi non ne 
avrà, o non ne vorrà avere più precisa memoria; ma questo era il vero tenore 
della lettera. (Clemente Clementi)

17. Dettogli. Nel suo precedente costituto esso Inquisito, parlando della 
lettera pervenutagli da Belluno colla firma di Elisabetta Rudio, ha accennato 
che questa Signora domandava informazioni di suo nipote. Da cosa proveniva 
un tale interessamento da parte di persona, che gli era affatto sconosciuta, e 
che non avrebbe dovuto avere la più piccola notizia di sua famiglia?

ad. 17. Ris. Quando ho ricevuto quella lettera, tanto questa circostanza, 
quanto l’altra relativa all’asino mi riuscì assolutamente inesplicabile. In segui-
to però, dopo che ho cominciato a rendermi ragione di tutto quanto mi era 
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occorso col preteso Moretti, e che aveva più tardi sentito sul di lui conto, non 
esitai più a ritenere che questi, qualunque ne fosse stato il suo nome, avesse 
informato quella signora, che dovrebbe essere sua parente o conoscente, sì 
dell’una che dell’altra circostanza, appunto perché Moretti si trovò presente 
quando ebbi a trattare dell’asino con Morandini, e vide poi mio nipote, e sentì 
parlare de’ suoi studi nell’occasione che quegli si trovava in casa mia.

18. Lettogli il presente costituto, ad analoga interpellanza.
ad. 18. Ris. Va bene, lo confermo e solo prego in aggiunta di voler assume-

re le opportune informazioni sulla sussitenza delle mie abitudini ospitaliere, 
perché non abbia a ritenersi inverosimile il contegno da me tenuto col Moretti.

Clemente Clementi
Ritirata la firma dell’Inquisito fu lo stesso rimandato al carcere, e venne 
chiuso e firmato dall’Assessorio il Protocollo   
[...]    [..]      [..] [..]     Kraus

Documento 80, b. 16, p. 342. 25 marzo 1854

Imperial Regio Giudizio di Guerra
Mantova, li 25 Marzo 1854
Costituto articolato
assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo Barone 

Culoz in confronto del detenuto Luigi Moratti inquisito per correità nel cri-
mine di Alto Tradimento.

Vi servono di base gli Atti finora assunti nel Processo contro Pietro Calvi 
al titolo preaccennato.

Fattosi estrarre dal carcere il ridetto Inquisito, lo si ammonì seriamente alla 
verità, e quindi lo si assunse nel modo seguente:

1. Sulle Generali.
ad. 1. Sono e mi chiamo Luigi Moratti, dei viventi Paolo e Giulia Picci-

nelli, d’anni 33, nato a Castiglione delle Stiviere nella Provincia di Mantova, 
catolico, nubile ecc. come nel precedente costituto.

2. A dire coasa avvenisse di Esso Inquisito e de’ suoi compagni di viaggio 
subito dopo il loro arresto?

ad. 2. Ris. Arrestati in Cogolo verso la mezza notte del 17-18 Settembre 
ultimo scorso venimmo tradotti in un paese distante circa quattro o cinque 
miglia, dove si trovava la Caserma di Gendarmeria, e dove noi passammo il 
resto della notte custoditi tutti quattro assieme in una stanza. Al mattino fum-
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mo scortati a Cles, dove non ci trattenemmo che due ore guardati a due a due 
in quella Caserma di Gendarmeria, e precisamente io in compagnia di Calvi, e 
gli altri due assieme, e di là passammo a Trento, dove ci fermammo per quasi 
due giorni custoditi egualmente che a Cles, e quindi tradotti ad Innsbruck 
vi fummo trattenuti per due o tre giorni in carcere separato, ciò che avvenne 
pure a Verona, dove in seguito siamo stati scortati, e dove ci trattenemmo otto 
giorni prima di essere condotti in questa città.

3. Dettogli: Da una nota perquisita fra le carte di Pietro Calvi, in cui questi 
teneva in evidenza le lettere, che gli pervenivano, ed alle quali dava riscontro, 
figurano tra gli altri i nomi dei quattro compagni di viaggio, e cioè di Esso 
Inquisito, Chinelli, Fontana e Marin, e lo stesso Calvi nelle relative sue de-
duzioni ammette di avere infatti indirizzati ad essi degli scritti. Dica dunque 
quando, da qual luogo, e per dove gli abbia il Calvi scritto, e qual fosse il 
contenuto delle singole lettere ad Esso Inquisito da lui dirette?

ad. 3. Io non ho mai indirizzato, a Calvi, ne da lui ricevuto lettere, tranne 
un biglietto, pervenutomi a Samaden, dove io, Fontana e Marin attendevamo 
Calvi e Chinelli da Coira, da dove noi li avevamo preceduti in questo nostro 
viaggio; nel quale quegli mi diceva di aspettare ancora un poco, in quanto 
non aveva potuto seguirci così presto, come ci aveva promesso. Il biglietto era 
scritto propriamente da Chinelli a Fontana relativamente a certa biancheria, 
di cui io non saprei dare più precisa spiegazione, e a tergo vi aveva poi il Calvi 
scritto l’avviso sopradetto, senza accennarmi il motivo di quell’involontario 
suo ritardo, e senza che di esso mi si facesse da lui cenno nemmeno in seguito. 
Non saprei d’altronde come io potessi aver causa di ricevere lettere da Calvi, 
o di mandargliene, se noi ci trovavamo entrambi a Zurigo, e prima non aveva 
non solamente avuta veruna relazione o conoscenza con lui, ma nemmeno 
sentito a pronunciarne il nome.

4. Dettogli. Nel suo precedente costituto esso Inquisito ha ammesso di 
essere stato invitato da Calvi a fare viaggio con lui, che si portava sull’alto 
Veneziano per vedere come stassero da quelle parti le cose, quale fosse l’opi-
nione pubblica, quale lo stato degli animi di quelli abitanti, e se ed in quanto 
sussistesse ciò, che si pretendeva all’Estero, sul contegno del Governo verso 
quelle Provincie, soggiungendo anzi, che dal complesso de’ suoi discorsi pote-
va desumere che ciò avveniva per incarico di Mazzini o di chi altro del Partito 
rivoluzionario, cui avrebbe dovuto dar contezza di sue verificazioni. Ammet-
te inoltre esso Inquisito che sebbene Calvi non gli esternasse esplicitamente 
come intendesse valersi poi di sua opera, e presumibilmente anche degli altri, 
aveva però dovuto convincersi, che egli faceva calcolo di sua cooperazione, in 
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quanto anche prima di partire da Coira si sarebbe espresso, che già, prima di 
separarsi, avrebbero avuto occasione di parlarsi ed intendersela ulteriormente. 
Ciò ritenuto, stabilito di conseguenza, (Morati Luigi) che informato dello sco-
po del viaggio di Calvi risguardante mene rivoluzionarie, esso Inquisito che vi 
si associò, e contribuì colla sua adezione e presenza alla più facile esecuzione 
de’ progetti di lui, si rese del pari risponsabile delle conseguenze penali di una 
tale impresa, non si può a meno di ammonirlo seriamente a volere con mag-
giore sincerità, che precedentemente non abbia fatto, raccontare quale fosse 
la vera causa di sua partenza da Zurigo, di quali speciali rilievi od altro fosse 
stato incaricato, se ed in quanto si fosse convenuto con Calvi sull’effettuazione 
delle rispettive incombenze, d’onde provenissero i mandati di esso, e degli altri 
suoi compagni di viaggio, come ed in quale portata gli fossero stati assegnati 
o promessi i mezzi materiali necessari all’uopo, e quanto in somma gli consti 
riferibilmente all’impresa rivoluzionaria, a cui era fuori di dubbio diretto il 
viaggio di esso Inquisito e de’ suoi compagni, avvertito essere questo l’unico 
mezzo per meritarsi i possibili riguardi di Giustizia, e sollecitare la procedura, 
alla quale si trova sottoposto dipendentemente appunto di correità nel crimine 
di Alto Tradimento. Cosa risponda?

ad. 4. Ris. Per quanto l’apparenza possa stare contro la mia osservazione, io 
ripeto che il motivo di mia partenza da Zurigo era quello di andare a ritrovare 
il mio amico Ernesto Beretta di Groppello in Piemonte, il quale si trovava 
allora alle Acque di S. Bernardino, e presso cui io intendeva di passare forse 
un mese nella più cordiale disinteressata ospitalità. Avendone fatta parola ai 
conoscenti la sera prima di mia partenza, Caronti sentito, che io mi portava a 
Coira, mi pregò volessi portare a Calvi, il quale era appunto in quella città, un 
passaporto, che attendeva non saprei da dove, e salutarlo a di lui nome. Alla 
mattina ricevetti da lui colla bottiglia di Liquore, di cui ho parlato nel mio 
anteriore esame, un biglietto, nel quale Caronti mi diceva non aver ancora 
avuto il passaporto per Calvi, e quindi lo dovessi solo salutare per lui. Giunto a 
Coira, e fattomi indirizzare all’Albergo “alla Campana” perché condotto da un 
Italiano, vi trovai a pian terreno il Calvi, al quale riferii l’incarico avuto da Ca-
ronte, e superiormente il mio conoscente Roberto Marin, il quale, dopo alcu-
ne parole di sorpresa e saluto per quel inopinato incontro, mi condusse in una 
stanza, dove stavano ad un tavolo due suoi compagni a me prima sconosciuti, 
e cioè il Fontana ed il Chinelli, e dove poi capitò anche il Calvi a intrattenersi 
con noi, sebbene egli fosse alloggiato in altro Albergo. Marin mi esternò allo-
ra, che era diretto a casa sua nel Padovano, ed io, come è naturale, raccontai 
pure dove era diretto il mio viaggio. Non so se in quella stessa sera, oppure 
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nel giorno susseguente Calvi mi fece la proposizione di fare invece il viaggio 
in loro compagnia, in quanto egli andava sul Veneziano, e parmi dicesse nei 
dintorni di Cadore, per vedere come stassero le cose; e ciò ritengo abbia fatto 
avendo sentito come io, all’udire il Marin diretto per la sua casa, mi esternassi 
che ben volentieri sarei io pure andato a trovare la mia famiglia, e forse anche 
perché Calvi parecchie volte mi deve aver udito in Zurigo esternare il desiderio 
di rivedere i miei. Fatto sta, che io accettai quella proposta senza però che io 
mirassi con quel mio viaggio ad altro, che a portarmi più facilmente a casa 
mia, non avendomi d’altronde il Calvi fatta altra proposizione, e molto meno 
poi fatto conoscere a parole il suo disegno di valersi in qualche sua impresa di 
me. In proposito anzi dirò che sebbene Calvi accennasse in genere parlando 
con noi di voler vedere come stassero dalle parti del Veneziano le cose, non 
discese però ai particolari di quel suo disegno, e meno poi a dirsi incaricato 
da Mazzini o da altri di fare quelle verificazioni. Ben è vero che facilmente si 
avrebbe potuto comprendere, che quella gita non era di semplice passatempo, 
e che Calvi vi doveva avere di mira qualche fine politico, ma (Morati Luigi) 
non viene da questo, che egli ne dovesse aver avuto incarico da alcuno, e che 
ne dovesse anche in seguito riferire le emergenze. Che poi Calvi avesse fatto 
calcolo su di me, io non potrei dirlo, e se anche ciò fosse, direi io del pari, che 
io invece aveva calcolato su di lui per raggiungere più facilmente il mio scopo, 
che era quello di arrivare alla mia casa.

5. Dettogli. L’imbarazzo che si rimarca in esso Inquisito nel rispondere ca-
tegoricamente alla contestazione, e la manifesta contraddizione, che si riscontra 
nell’odierna sua deposizione in confronto della precedente, lasciano luogo a du-
bitare che, anzichè dilucidare le circostanze raccolte in Atti a suo carico, voglia 
possibilmente involgerle e nasconderle per sottrarsi alla responsabilità incorsa. 
Risulta infatti dal precedente suo esame che Calvi gli facesse la proposta di fare 
l’ulteriore suo viaggio con lui in una sera, in cui a Coira lo chiamò in disparte 
e gli confidò la sua intenzione nel portarsi sull’Alto Veneziano, qual era quella 
superiormente espostagli, soggiungendo, che anche gli altri, che è quanto dire, 
Chinelli, Fontana e Marin, vi erano disposti. Oggi invece vorrebbe esso Inquisi-
to che Calvi gli facesse una tale proposta quasi per accidentalità e in presenza de-
gli altri compagni, e non dasse qualsiasi aria d’importanza a quella sua gita, quasi 
fosse sollecito di procurarsi compagni nel viaggio per il solo scopo di provvederli 
di tutto il necessario, e rimetterli poi sicuri e quieti in seno alle loro famiglie. 
Se un tal contegno gli possa meritare credenza e fiducia da parte del Giudizio 
e concigliargli i possibili riguardi, che la sincera confessione di un fallo incorso 
solamente si acquista, lo giudichi esso Inquisito e si persuada, che in tal modo 



alto tradimento224

non farebbe che pregiudicare la propria situazione, riuscendogli impossibile di 
convincere di sua buona fede nella sua associazione con Calvi e gli altri in un 
viaggio, intrapreso apertamente a scopo politico. Cosa risponda?

ad. 5. Ris. Non è che io mi trovi in imbarazzo circa al modo di rispondere a 
quanto mi viene contestato, ma mi trovo peritoso ad asserire circostanze e fat-
ti, di cui attualmente, e cioè dopo il decorso di tanto tempo, non mi ricordo le 
particolarità. Per questo non intendo di dichiarare falso quanto io ho esposto 
nel precedente mio esame, ma solo asserisco di non ricordarmi, come diffatti 
non mi ricordo, se Calvi mi abbia fatto la proposta del viaggio in compagnia la 
stessa sera del mio arrivo in Coira, od in altra sera, se in presenza o meno degli 
altri, che poi ci furono compagni. Non sussiste però che Calvi mi confidasse, 
e cioè mi dicesse in modo sospetto, o di mistero, essere deliberato di portarsi 
nel Veneto e Friuli per vedere come vi fossero gli animi della popolazione, e 
quale l’opinione politica; egli mi disse solo che andava colà per vedere ”come 
stassero le cose da quelle parti e se il Governo vi si comportasse come si preten-
deva all’Estero”. Da queste parole, benché uniche, naturalmente avrei potuto 
al momento desumere lo scopo politico del viaggio del Calvi, ove vi avessi 
pensato, e le avessi considerate; ma siccome io allora non vi badai se non in 
quanto sembravano additarmi al facile modo di potere soddisfare al mio desi-
derio di rivedere la mia famiglia, così voglio solo persuadere che le induzioni 
emergenti dall’ulteriore mio esame circa la missione del Calvi, non furono che 
conseguenza di ciò (Morati Luigi) che avvenne dopo il nostro arresto, e che mi 
venne confidato dallo stesso Calvi in merito alle carte, che gli erano state per-
quisite. Se poi gli altri tre compagni avessero altre intelligenze con Calvi, o ne 
conoscessero i veri disegni, io non lo so, perché quando io giunsi a Coira, Chi-
nelli, Fontana e Marin vi si trovavano già alloggiati all’Albergo della Campana, 
e Calvi, sebbene alloggiasse altrove, vi era in discorso con una ragazza a piano 
terreno, e intervenne subito dopo al nostro tavolo nel piano superiore, ciò 
che mostra essere lui già stato in relazione cogli stessi. In quanto al disegno di 
Calvi sulla mia associazione nell’ulteriore viaggio, ripeto che qualunque esso 
si fosse stato, io non ne aveva altro che di arrivare più facilmente a casa mia.

6. Dettogli. Non è verosimile, che quell’incontro di cinque individui sotto 
la concorrenza di molte affatto speciali circostanze fosse accidentale, e che 
esso Inquisito in sua specialità convenisse precisamente in quei giorni a Coira, 
dove da poco vi era arrivato Calvi, col quale frequentava da oltre due mesi in 
Zurigo, e dove si trovavano contemporaneamente tre di lui amici o conoscenti 
provenienti da Torino, dove questi non meno che esso Inquisito avevano sog-
giornato tanto tempo, all’unico scopo di transitarvi alla volta di S. Bernardino, 
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per dove non lo chiamavano particolari interessi, e dove non sarebbe stato 
certo di trovare quell’ospitalità, che vorrebbe far credere. Tutto induce a rite-
nere invece questo loro ritrovo in Coira un convegno, per quindi concertare le 
ulteriori mosse ad uno scopo comune, quello appunto comprovato dalle carte 
perquisite al Calvi, e da lui stesso confessato. Come altrimenti si spiegherebbe 
che esso Inquisito appena arrivato a Coira si trovasse assieme al Calvi, al quale 
avrebbe dovuto recapitare anche un passaporto, facesse l’incontro di un amico 
quale era il Marin, senza che nessuno di essi vi avesse un apparente scopo 
di rilevanza, cangiasse subito il suo progetto di viaggio senz’altro movente 
che quello di aver sentito che Marin andava a casa sua, e che tutti avrebbero 
fatto il viaggio assieme, si trovasse armato di due pistole e di uno stile, e si 
associasse cogli altri egualmente armati di pistole e coltelli, allontanandosi poi 
in Coira in due riprese, e soffermandosi parecchi giorni a Semaden senz’altro 
motivo che di attendere Calvi e Chinelli, quando non fosse stato uno scopo 
comune, che li avesse tutti conformati alle mosse e direzioni del Calvi, dal 
quale evidentemente dipendevano, e che doveva avere a sua disposizione i 
mezzi materiali per il raggiungimento dello stesso? L’affettare una intempesti-
va bonarietà nell’assecondare i disegni del Calvi, senza averli conosciuti, è un 
volere impudentemente sforzarsi di ingannare la Giustizia nelle sue indagini, e 
sottrarle quei mezzi, che la condurrebbero più facilmente alla verificazione di 
quanto l’interesse dello Stato e della Società richiede.

Lo si eccita quindi nel modo il più serio a voler sinceramnete confessare 
quanto lo risguarda, e quanto riflette i suoi compagni di viaggio, coi quali è 
da ritenersi abbia combinato, in seguito all’arresto e la comune loro custodia 
prima di essere trasportati a Verona, l’addottato sistema di una difesa negativa, 
che non può che tornar loro di pregiudizio, per le contradizioni a cui necessa-
riamente gli espone.

(Morati Luigi)    Cosa risponda?
ad. 6. Ris. Non trovo del tutto senza fondamento il dubbio, che sento emer-

gere alla Giustizia sul mio conto da alcune circostanze, che non si presentano 
così facilmente accidentali, come pure lo erano. In quanto a me però posso 
assicurare che fu mera combinazione il ritrovo dei quattro individui in Coira, e 
l’essere essi pure al pari di me stati armati di pistole e d’altro. Se lo stesso avvenis-
se di loro io non lo so, non sapendo del certo da quanto tempo essi si trovassero 
in Coira, e se vi fossero arrivati contemporaneamente e assieme, e d’altronde 
non avendomi essi neppure in seguito al nostro arresto fatte manifestazioni in 
proposito. L’unica cosa, di cui mi pregarono quando ci trovammo rinchiusi in 
una stessa stanza nella Caserma di Gendarmeria, si fu di indicare il Chinelli non 
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per il suo nome, ma per quello di Pietro de Giuli, e ciò credo per il motivo, 
che essi volevano far credere di ragione di costui il portafoglio, che era stato 
perquisito al Calvi, e che doveva contenere, per quanto mi dissero, e per quanto 
ho sentito in seguito dai Gendarmi, che ci scortarono a Trento, delle carte che 
lo compromettevano assai. Che carte si fossero poi, e cosa in genere contenesse 
un tal portafoglio, io non lo so, perché non solo non l’ho mai avuto in mano, 
ma credo di non averlo nemmeno veduto; mentre dapprima Calvi l’aveva dato a 
portare a Chinelli, ed in seguito parmi l’avesse il Marin. Non saprei poi dire chi 
dei tre mi raccomandasse di indicare il Chinelli per de Giuli, mentre trovandomi 
io sdraiato sul mio giaciglio mentre gli altri stavano discorrendo fra sé, venni 
da loro chiamato e pregato di una tale avvertenza. Allo stesso modo non saprei 
come e perché gli altri si trovassero armati, mentre le armi, che io aveva meco 
erano di mia spettanza, e solo mi accorsi in Semaden che anche i miei compagni 
erano armati. Il motivo poi per cui Chinelli fermatosi indietro ebbe a consegnare 
le sue armi ad altri de’ miei compagni, come pure il portafoglio di Calvi, si fu, 
perché egli sentendosi impossibilitato a continuare il viaggio con noi, si risolse di 
andare invece a casa sua da quella parte, per dove il cammino era assai più breve, 
e quindi entrando in Lombardia non voleva essere munito di armi, come non lo 
sarei stato io quando avessi potuto giungere al confine Lombardo Veneto, ossia 
praticare per luoghi frequentati, dove sapeva esser proibite le armi. Del resto la 
facilità, con cui ho cangiato il mio primo divisamento di andare a S. Bernardino, 
è giustificabile quando si pensi al desiderio, che può avere uno di rivedere la sua 
patria e la sua famiglia, quando ne è lontano da qualche tempo.

7. Int. Se Chinelli non avesse già prima fatto conoscere di voler recarsi 
a casa sua, e se quando si staccò da essi non disse come, per dove, e perché 
intendeva di portarvisi?

ad. 7 Ris. Io non avevo prima mai sentito il Chinelli a dire che volesse 
andare a casa sua, e riteneva, come lo ritenevano certamente anche gli altri, 
che egli facesse tutto il viaggio con noi, fino a che almeno Marin, e con lui io 
pure ci fossimo distaccati alla volta delle nostre case. Non fu che in seguito alla 
indisposizione fisica sopraggiuntagli, che gli rendeva penoso e quindi anche 
impossibile il tenerci dietro, che egli si risolse di lasciarci senza dire, come e per 
quale strada intendeva andare a casa sua in Lonato nella Provincia di Brescia. 
Come poi io non sapeva lo scopo dell’intrapreso suo viaggio, così non saprei 
quale potesse essere (Morati Luigi) quello della sua andata in patria.

8. Dettogli: Emerge dagli Atti, che Calvi non solamente sosteneva le spese 
di quel viaggio fatto in comune, ma ebbe a far consegna ad altri di essi, anche 
di somme non indifferenti, le quali dovevano presumibilmente servire all’ef-
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fettuazione di un progetto, al quale essi tutti erano diretti. Voglia pertanto esso 
Inquisito dire quale precipua somma ricevesse all’uopo dal Calvi?

ad. 8. Ris. Io non so se Calvi abbia dato ad altri de’ miei compagni denaro, 
e quindi nemmeno a quale scopo. A me certamente non ne ha dato alcuno, 
ne saprei a qual titolo me lo avesse potuto dare. Che se egli sostenne le spese 
comuni del viaggio, lo fece per esserci convenuti prima della partenza, che un 
solo, ed egli se lo assunse ne avesse l’incarico, tenendo però nota di ogni cosa 
per i rispettivi rimborsi prima della separazione. Da questo lato dunque Calvi 
non mi aveva per nulla legato a sè, e ove ciò fosse stato avrei pur dovuto sapere 
come lo stesso avesse inteso, che io me ne dovessi poi in seguito sdebitare, 
mentre io non aveva a lasciarmi adoperare in nulla per lui.

9. Dettogli. Anche il compagno di viaggio di esso Inquisito Oreste Fonta-
na inclina a ritenere che fra esso e Calvi sussistesse ben più intima e fiducievole 
relazione, di quella che vorrebbe far credere, avendolo al suo arrivo a Coira 
trovatolo in di lui compagnia, e pensa poi che la stessa proposta fattagli da 
Calvi di fare il viaggio, e quindi lasciarsi adoperare da lui, che gliene avrebbe 
dato congruo compenso sia stata fatta anche ad esso Inquisito ed al Marin, i 
quali entrambi, strada facendo, avrebbero fatta conoscere la induzione, che 
Calvi li volesse adoperare in cose politiche. Cosa risponda?

ad. 9. Ris. Non so cosa Fontana possa dire in proposito di me, che credo 
non aver fatto con lui nessun analogo discorso. Se poi le circostanze qui espo-
stemi non fossero che di lui congetture, sostengo che le sono affatto infondate.

10. Lettogli il presente costituto ad analoga interpellanza.
ad. 10. Ris. Va bene quanto mi venne riletto, e quindi lo confermo senza 

variazioni od aggiunte.          Morati Luigi
Ritirata la firma dell’Inquisito, fu lo stesso rimandato al carcere, e venne 

chiuso e firmato dall’Assessorio il Protocollo.
[...]   [...]   [...]     [...]   Kraus...

Documento 81, b. 16, p. 343 26 marzo 1854

Imperial Regio Giudizio di Guerra.
Mantova, li 26 marzo 1854
Costituto articolato
assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo Barone 

Culoz in confronto del detenuto Oreste Fontana inquisito per correità nel 
crimine di Alto Tradimento.
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Vi servono di base gli Atti finora assunti nel Processo contro Pietro Calvi 
al titolo preaccennato.

Fattosi estrarre dal carcere il ridetto Inquisito, lo si ammonì seriamente alla 
verità, e quindi lo si assunse nel modo seguente:

1. Sulle Generali.
ad. 1. Sono e mi chiamo Oreste Fontana, dei viventi Francesco e Caterina 

Nulli, di anni 20, nato ad Iseo nella provincia di Brescia, catolico, nubile ecc. 
ecc. come nel precedente costituto.

2. Int. Se Francesco Chinelli nel confidargli di essere chiamato nella Sviz-
zera da Calvi o dal preteso Giacomo Maier, non gli dicesse di essere stato in-
caricato anche d’invitare esso Inquisito o altri ad associarsi a quel suo viaggio; 
per dove precisamente lo stesso fosse diretto, e quale fosse il vero scopo?

ad. 2. Ris. Chinelli non mi disse altro se non che aveva ricevuto una lettera 
da Calvi, che lo chiamava nella Svizzera, che dovendovi quindi andare io gli 
avessi a tenere compagnia, e siccome io voleva appunto, come di solito in 
quella stagione, dove i miei allievi andavano in campagna, fare una gita di 
piacere, così gli risposi, che gli avrei tenuto compagnia. Parmi però che in 
quel incontro non mi dicesse di essere diretto a Coira, e che solo durante il 
nostro viaggio, me ne tenesse parola. Dello scopo poi di quella sua andata a 
Coira Chinelli nè prima, nè lungo il viaggio mi fece alcun cenno, e credo non 
ne facesse molto nemmeno a Marin, il quale ebbe pure dal Chinelli lo stesso 
invito, non saprei se prima o dopo di me.

3. Dettogli. Chinelli direbbe nel suo costituto, che Calvi chiamandolo a 
Coira per trattare con esso lui di un affare, lo incaricasse di associarsi possibil-
mente in quel suo viaggio anche esso Inquisito e Roberto Marin. È presumi-
bile quindi che a meglio persuaderli ad intraprendere quel viaggio, facesse loro 
ed in ispecialità a esso Inquisito conoscere l’invito, che indirettamente loro ne 
veniva da Calvi, e di conseguenza anche il luogo di ritrovo e l’oggetto della 
giornata. D’altronde una tale circostanza asserita da Chinelli proverebbe che 
la conoscenza di esso Inquisito con Calvi fosse anteriore e ben più intima di 
quella che Esso Inquisito avrebbe voluto far credere. Cosa risponda?

ad. 3. Ris. Può darsi che l’invito fattomi da Chinelli di accompagnarlo 
in quel suo viaggio nella Svizzera fosse stato veramente provocato da qualche 
incarico del Calvi; io però non ho dati per assicurarlo, mentre di questo il 
Chinelli non mi ha fatto parola, come proprio ritengo che solamente lungo 
il viaggio mi comunicasse essere Coira il luogo di nostra direzione. Calvi poi 
io non l’ho conosciuto che a Coira, e propriamente soltanto sotto il nome di 
Giacomo Maier, essendosi egli scoperto per quello che era solo dopo il nostro 
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arresto e precisamente quando fummo tradotti a Trento, mentre anche Chi-
nelli parlandomene fece sempre uso del di lui pseudonimo di Maier. Di fama 
però ho memoria aver avuta conoscenza di Calvi, che doveva aver avuto grado 
di Colonello fra le Truppe rivoluzionarie, che soffersero l’assedio di Venezia. 
In quanto allo scopo del viaggio ripeto che Chinelli non me ne accennò altro, 
oltre quanto ho detto, e che io non mirava che a fare una gita di piacere.

4. Dettogli. Dal suo precedente esame e da quello pure di Chinelli e Marin 
risulta che essi tre non partirono da Torino assieme e contemporaneamente, 
ma che si congiunsero solo a Canobbio per la continuazione del viaggio. Dica 
dunque qual fu il motivo di questo loro disgiungimento, e chi precisamente 
partisse da Torino.

ad. 4. Ris. È diffatti che Chinelli non partì da Torino con me e Marin 
contemporaneamente, ma che ci raggiunse poche ore dopo il nostro arrivo a 
Canobbio. Se però egli sia partito prima o dopo di noi da Torino, non saprei 
assicurarlo, come non so indicare (Fontana Oreste) il motivo di quel nostro 
scompagnamento. Ricordo che avendo noi, e cioè io e Marin prestabilito il 
giorno della partenza, ci attenemmo puntualmente al nostro progetto, senza 
sapere se Chinelli avesso dovuto ritardare, o anticipare per qualche suo scopo 
la sua partenza di uno o più giorni. Potrebbe darsi che Chinelli avesse fatto 
in modo che il nostro viaggio per il Piemonte non fosse simultaneo per non 
elevare qualche sospetto a quelle Autorità; io però non posso accertare quanto 
non è che una congettura, nè dare migliore spiegazione di un tale avvenimen-
to, che può benissimo sembrare affatto naturale.

5. Dettogli. Dal modo sospetto, con cui essi intrapresero il viaggio, che dove-
asi da loro fare assieme, dalle contraddizioni, che sebbene di poca rilevanza, non 
possono però a meno dal rendere più attenta la Giustizia, circa le particolarità 
relative al cambiamento dello stesso emergenti dalle deposizioni di esso Inqui-
sito e degli altri suoi compagni, e più ancora il manifesto imbarazzo in cui Esso 
Inquisito si trova nel rispondere a quanto gli viene domandato, mostrano che 
come esso Inquisito fu affatto sincero nel precedente suo costituto, voglia nel 
presente possibilmente mantenersi consentaneo, e illudere il Giudizio sui mezzi, 
che gli si offrono alla scoperta della verità. Lo si deve quindi, nel mentre lo si 
avverte che per il sospetto legalmente stabilito a suo carico, si trova ora assogget-
tato a speciale inquisizione per titolo di correità nel crimine di Alto Tradimento, 
ammonire nuovamente e con tutta serietà a volere senza ambiguità e sotterfugi 
esporre quanto gli consta sul preciso scopo del viaggio da essi tre intrapreso e 
quindi continuato in compagnia di Calvi e Moratti, diffidato, che altrimenti 
non farebbe che esporsi a tutto il rigore di Legge. Cosa risponda?
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ad. 5. Ris. Io non posso dir altro, se non che lo scompagnamento di Chi-
nelli da me e da Marin non fu da me proposto nè causato, e che anzi non ne 
so nemmeno il vero motivo; che se emergono contraddizioni dalle mie deposi-
zioni al confronto di quelle degli altri, le stesse saranno forse occasionate dalla 
poca sincerità di questi; che io non sono per nulla imbarazzato a rispondere a 
quanto mi si domanda, ma che solo procuro di riflettere ponderatamente alle 
circostanze, che debbo e posso deporre per certe, e a quelle che mi è dato solo 
di indicare dubitativamente; che il vero scopo del mio viaggio fu dapprima di 
fare una semplice gita di piacere nella Svizzera, e quindi sopra la preposizio-
ne di Calvi di seguirlo cogli altri nel suo viaggio per il Tirolo nel Lombardo 
Veneto, di approfittare di sì bella occasione per rivedere Iseo mia patria, dove 
soggiornano ancora parecchi miei parenti, per quindi ritornarmene per la stessa 
via in Piemonte; che nè dalle parole di Calvi nè dal suo contegno tenuto con 
me o con gli altri compagni potei desumere quale fosse lo scopo del viaggio da 
lui intrapreso per il Tirolo, e a cosa poi alludesse la promessa fattami da Calvi 
all’atto del progettatomi associamento “che mi avrebbe dato un impiego” non 
avendo io nella spensieratezza di un momento, in cui la varietà e novità della 
distrazione, ed il pensiero di poter rivedere la mia patria e i miei conoscenti oc-
cupavano tutta la mia mente, riflesso al senso e alla portata di quell’espressione.

6. Dettogli. Se è inverosimile quanto Esso Inquisito ora depone circa lo 
scopo del viaggio di Calvi, e in ispecialità circa quello dell’associazione di Esso 
Inquisito agli altri, che vuole diretti solamente verso il Tirolo, e più ancora poi 
circa la sua buona fede relativamente all’impiego da Calvi promessogli, risulta 
(Fontana Oreste) ora assolutamente insussistente e falso, avendo esso Inquisito 
già deposto nel precedente suo costituto che, sebbene Calvi non gli confidasse 
lo scopo del suo viaggio, nè gli specificasse la sorta d’impiego, che gli avrebbe 
dato seguendolo; dal di lui discorso però, ed in genere da quanto palesava il 
suo contegno Esso Inquisito aveva potuto desumere avere Calvi una missione 
politica, e non potersi che riferire ad oggetti politici l’impiego, di cui gli ve-
niva data promessa. Lo si richiama quindi a nuova riflessione su quanto oggi 
depone in aperta contradizione a quanto emerge dal precedente suo deposto, 
diffidato delle severe conseguenze, a cui si esporrebbe col persistere in un siste-
ma di negativa, che veste apertamente il carattere di malignità ed impudenza. 
Cosa risponda?.

ad. 6. Ris. Quanto oggi ho deposto è la pura verità; e se dal precedente 
mio esame risultassero circostanze diverse o più particolarizzate di quello nol 
sieno nel presente, dirò che allora si sono ritenute per cose di fatto semplici 
congetture da me soltanto in seguito al nostro arresto fatte, come è appunto 
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quanto risguarda lo scopo del viaggio di Calvi, ed il disegno che lo stesso po-
tesse aver fatto su di me e su degli altri miei compagni; mentre nè io ho fatto 
argomento di una missione politica da sua parte, nè ho riferito la espressione 
da lui usata nel promettermi un impiego ad un’allusione ad oggetti politici. 
Nel qual proposito dirò anzi a scarico di mia coscienza, essere falsa l’asserzione 
da me fatta nel precedente mio esame, che lungo il viaggio i miei compagni 
mi comunicassero aver essi riferito la conforme promessa fatta loro pure da 
Calvi, a mene politiche, mentre nè io fui presente alle proposte, che loro deve 
aver fatto Calvi, nè ebbi in seguito la comunicazione di cui ho fatto parola 
in quel mio esame, osservando a schiarimento delle apparenti contradizioni 
risultanti dai miei due esami, che sulle continue insistenze, e dietro le risentite 
rimostranze fattemi all’atto del mio primo esame, io a scansare le conseguenze 
di una collera, che credeva di non meritare, aveva addottato il sistema di affer-
mare tutto quello che mi veniva domandato.

7. Dettogli. L’introduzione, che esso Inquisito ora farebbe, non lo assiste 
punto nelle sue giustificazioni, mentre se anche potesse ammettersi una mo-
mentanea apatia subentrata alla forte commozione verificatasi nel suo animo 
al cospetto delle pericolose conseguenze del suo arresto, non la si potrebbe 
che ritenere limitata alla sua persona, e non mai a quella dei suoi compagni 
di viaggio, ai quali tornavano di pregiudizio le circostanze che Esso Inquisito 
avesse falsamente asserito a loro carico. Si ha quindi tutto il fondamento di 
ritenere che Esso Inquisito voglia ora con un tal pretesto sforzarsi di scemare 
credibilità a quanto allora ha esposto in suo riguardo ed a riguardo dei suoi 
compagni. D’altronde in quel suo primo costituto non si ha cenno della inten-
zione, oggi solo svegliatasi in esso Inquisito di voler rivedere la propria patria, 
ed i parenti, che vorrebbe ancora avere in Iseo. Cosa risponda?

ad. 7. Ris. Capisco anch’io, che l’indifferenza subentratami nell’animo 
all’atto di quel mio primo esame non doveva estendersi fino a farne sentire 
le conseguenze agli altri miei compagni di sventura. Ma cosa vogliono! Allora 
io non ebbi presente che la mia posizione del momento; e solo in seguito mi 
avvidi della sconvenienza di pregiudicare con insussistenti introduzioni me 
(Fontana Oreste) e più ancora altri, a cui io non aveva motivo di portar ran-
core, ciò che mi indusse a fare oggi le mie deposizioni nei sensi sopra esposti. 
In quanto all’intenzione, che io aveva di approfittare della proposta di Calvi 
per rivedere Iseo, ed i miei parenti ivi dimoranti, non ne ho fatta parola a 
quel Signor Auditore, che ebbe a sentirmi in Verona, perché non me ne fece 
domanda, essendosi accontentato della mia asserzione, che io aveva accettato 
di seguire Calvi e gli altri nel loro viaggio.



alto tradimento232

8. Int. Se Luigi Moratti, che, stando alla sua precedente deposizione, si 
trovava alloggiato nello stesso Albergo “alla Campana” in Coira, li aveva pre-
ceduti o meno nell’arrivo in quella città; e sappia da dove lo stesso provenisse, 
chi, ed a quale scopo ve lo avesse chiamato?

ad. 8. Ris. Moratti era alloggiato nello stesso Albergo, dove ci acquartie-
rammo io, Marin e Chinelli; non so però ricordarmi se ci avesse preceduti o 
meno nell’arrivo colà, non ricordandomi sotto quali precise circostanze avve-
nisse il nostro incontro. Da dove provenisse, da chi chiamato, ed a quale scopo 
non lo so, potendo solo dire che anch’egli fu con noi nella partenza, senza 
poter dire dove e a quale scopo fosse diretto.

9. Int. Per quale motivo non fu contemporanea la partenza da Coira di 
esso Inquisito Marin e Moratti a quella di Chinelli e Calvi; e cosa Chinelli gli 
abbia scritto da Coira a Semaden nel biglietto, che, giusta il deposto di Morat-
ti, avrebbe contenuto un attergato di Calvi per lui?

ad. 9. Ris. Chinelli non è partito da Coira con noi perché non aveva an-
cora ricevuto la sua valigia di biancheria, che vi attendeva. In quanto a Calvi 
non ne saprei il motivo, a meno che non fosse per far compagnia a Chinelli. 
Questi poi mi ebbe a scrivere a Semaden, che la biancheria non gli era ancora 
pervenuta, e che temeva gli fosse andata perduta, motivo questo del protratto 
suo ritardo. Ciò poi che contemporaneamente scriveva Calvi a Moratti, io non 
lo so, perché anziché un attergato, quello scritto costituiva, a quanto mi pare, 
un separato biglietto al nome di Moratti, incluso nella mia lettera.

10. Int. Da una nota in cui Calvi teneva in evidenza le lettere scrittegli 
da altri, e da esso riscontrate figura tra gli altri il nome di Esso Inquisito, e lo 
stesso Calvi ammettendo vera quell’annotazione non vorrebbe poi ricordarsi 
l’argomento delle singole lettere. Dica dunque quando, dove, e su quale argo-
mento Esso Inquisito abbia scritto o ricevuto lettere da Calvi?

ad. 10. Ris. Assicuro di non aver mai scritto lettere a Calvi, e molto meno 
di averne ricevuto; ciò che potrei sostenere in confronto dello stesso Calvi.

11. Int. Per qual motivo Chinelli nelle vicinanze di Bormio si staccò da 
loro?

ad. 11. Ris. L’unico motivo per cui Chinelli si staccò dalla compagnia fu 
per essere stato assalito dalla febbre, e perché già da qualche tratto andava 
dicendo che il seguirci gli era penoso e quasi impossibile.

12. Int. Se in antecedenza Chinelli non avesse fatto conoscere la sua inten-
zione di separarsi da loro, ed al caso per quale scopo?

ad. 12. Ris. Chinelli non aveva prima, a quanto mi ricordo, esternato, 
almeno a me, una tale sua intenzione; e siccome il suo scopo era, come il mio 
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e quello di Moratti, di andare a casa, così dovendo noi tre percorrere lo stesso 
cammino, ritenni, come ritenevano gli altri, che egli pure avesse a fare l’intiero 
viaggio con noi. Di altro scopo, e precisamente diretto alla strada da lui battu-
ta, io non sono informato.

13. Int. Come fosse armato esso Inquisito e da chi avesse avuto le armi?
ad. 13. Ris. Calvi avea dato a me, come (Fontana Oreste) le ebbe a dare 

agli altri, due pistole; e in seguito quando Chinelli si separò da noi, e restituì 
il portafoglio di Calvi, che gli era stato affidato, e le sue armi, ricevetti anche 
una delle sue pistole ed il di lui stilo. Calvi ce le aveva date per difesa personale, 
e se Chinelli ne fece, allo staccarsi, la restituzione, avrà creduto di non averne 
ulteriore bisogno.

14. Dettogli. Emergerebbe che le spese comuni di viaggio venissero soste-
nute da Calvi. D’onde proveniva questo?

ad. 14. Ris. Non è vero che Calvi sostenesse le spese di viaggio per tutti, 
mentre ognuno pagava ogni singola volta la propria parte di spese. Al più al 
più avrà Calvi pagato qualche conto di vitto per tutti; ma questo non era che 
in via di eccezione, e per vera sua cortesia, non essendosi in  proposito conve-
nuto fra noi, nè prima nè lungo il viaggio, alcun che.

15. Int. A quale precisa destinazione gli abbia Calvi dati i 240 Franchi, di 
cui ha parlato nel suo precedente esame?

ad. 15. Ris. Egli mi ha data una tal somma perché con essa sostenessi le 
spese, avvertendo però che ne ho dovuto per di lui incarico far parte anche 
agli altri miei due compagni Marin e Moratti, ciò che anche ho fatto facendo 
l’assegno a ciascuno di noi di quattro pezzi da 20 Franchi.

16. Int. Da questa circostanza, non meno che dalle altre risultanze proces-
suali sopra contestategli deve Esso Inquisito ben convincersi che sarebbe trop-
po vana lusinga il pretendere che il Giudizio voglia credere sussistente quanto 
esso ha deposto circa l’ignoranza dello scopo del viaggio di Calvi, e del di lui 
disegno sul conto di esso, e de’ suoi compagni. Sarebbe infatti ridicolo che 
Calvi larghegiasse di denaro, e di cortesie con persone a lui estranee senz’altra 
mira che quella di vederle condotte sicure e contente alle rispettive abitazioni. 
Tutto induce a ritenere che Calvi non solo calcolasse sulla loro cooperazione 
ne’ suoi progetti politici, ma anche li metesse essi pure a parte degli stessi. 
Voglia quindi risolversi una volta a dire la verità. Cosa risponda?

ad. 16. Ris. Qualsiasi fosse il disegno di Calvi sopra di me, io persisto nel 
dire che non solo non mi sarei lasciato adoperare da lui in mene politiche, ma 
che nemmeno io era informato che ad esse fosse diretto il suo viaggio, ciò che 
ho potuto arguire solo dopo il nostro arresto.
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17. Lettogli il presente Costituto, ed analogamente interpellato.
ad. 17. Ris. Va bene quanto mi è stato ora riletto, e lo confermo senza 

variazioni od aggiunte.
Fontana Oreste
Ritirata la firma dell’Inquisito fu lo stesso rimandato al carcere, e venne 

chiuso, e firmato dall’Assessorio il presente Protocollo.
[...]    [...]    [...]    [..] Kraus..

Documento 82, b. 16, p. 344 27 marzo 1854

Imperial Regio Giudizio di Guerra.
Mantova, li 27 marzo 1854
Costituto articolato
assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo Barone 

Culoz in confronto del detenuto Roberto Marin inquisito per correità nel 
crimine di Alto Tradimento.

Vi servono di base gli Atti finora assunti nel Processo contro Pietro Calvi 
al titolo preaccennato.

Fattosi estrarre dal carcere il ridetto Inquisito, lo si ammonì seriamente alla 
verità, e quindi lo si assunse nel modo seguente:

1. Sulle Generali.
ad. 1. Sono e mi chiamo Roberto Marin, dei viventi Carlo e Maria Diani-

ni, d’anni 24, nato a Rovolone nella Provincia di Padova, catolico, nubile ecc. 
ecc. come nel precedente esame.

2. Int. In quali precisi termini facesse il Chinelli ad Esso Inquisito la pro-
posta di fare una gita nella Svizzera?

ad. 2. Ris. Chinelli mi disse che Calvi gli aveva scritto una lettera nel-
la quale lo incaricava di invitare me e qualcun altro, nominandomi, parmi, 
Fontana, a portarmi da lui nella Svizzera e precisamente a Coira. Soggiunse il 
Chinelli, che, sapendo come Calvi mi volesse bene, fuori di dubbio mi avreb-
be voluto anche in questa occasione procurare qualche vantaggio, e offrirmi 
qualche impiego. Che egli pure veniva colà, e che sarebbe stato associato terzo 
a noi il Fontana. Io che già da tempo aveva desiderato di restituirmi a casa, e 
anzi all’uopo aveva anche fatta domanda all’Ambasciatore Austriaco in Torino, 
pensai venirmi con ciò offerto il modo di facilitarne l’effettuazione, perché 
quando pure la proposta, offerta, impiego od altro mi fosse venuto da Calvi, 
non mi avesse soddisfatto, avrei per lo meno guadagnato un bel tratto di strada 
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coll’essermi già portato a Coira e quindi più vicino a casa mia. Non è che mi 
fossero da Chinelli fatte anticipazioni in denaro per quel viaggio, o che mi 
venisse assicurato il rimborso posteriore delle spese, che di ciò Chinelli non mi 
avea fatto il minimo cenno, fors’anche sapendo che io era provveduto discre-
tamente di denaro, per aver io a quell’epoca un risparmio di circa 120 franchi; 
ma solo perché mi si offriva compagnia di due miei amici, e d’altronde sapeva 
essere Calvi di buon cuore e largo di cortesia, e che mai più mi avrebbe fatto 
fare un passo all’azzardo, senza essere sicuro di procurarmi un certo vantaggio. 
E per essere sincero dirò, che io avea precisamente fatto calcolo che Calvi mi 
avesse potuto ottenere un impiego presso le miniere che erano state scoperte di 
recente nella Svizzera, e credo dalla parte di Susa presso il confine, dove erano 
stati impiegati anche altri emigrati, tra i quali un mio amico detto Pigna, credo 
di nome Cortesi; e che per ciò appunto mi avesse fatto invitare a Coira. Se, e 
cosa sapessero di certo o si ripromettessero da quel viaggio i miei due compa-
gni io non lo saprei precisare.

3. Int. In quale relazione fosse Esso Inquisito con Calvi, e quale ritiene 
potesse essere quella di questo con Chinelli e Fontana?

ad. 3. Ris. Calvi finchè fu a Torino mi ha dimostrato sempre certa bene-
volenza, e interessamento per la mia sorte non troppo prosperosa, dandomi 
anche, con aria di protezione, che io la ritengo però piuttosto affetto che su-
perbia in lui, speranza di adoperarsi per migliorarmela; e anzi per di lui mezzo 
potei una volta aver l’offerta di un impiego in un negozio di coloniali, che io 
non accettai per mancanza delle relative cognizioni. Dal canto mio poi eravi 
più rispetto che amicizia per lui, ciò che lo prova anche la circostanza, che nel 
mentre esso mi trattava con un amorevole tu, io usai sempre con lui del Lei, 
tenendo precisamente il contegno che tiene un figlio rispettoso verso suo pa-
dre, tale appunto sembrandomi il di lui contegno verso di me. Chinelli, a giu-
dicarne dal reciproco loro contegno, era con Calvi in una amicizia piuttosto 
intima, che però non degenerava in vera intrinsichezza. In quanto al Fontana 
ritengo non vi fosse fra lui e Calvi nè intrinsichezza, nè amicizia, e che la loro 
non potesse essere che una reciproca conoscenza personale.

4. A dire il motivo perché Chinelli non è partito con Esso Inquisito e 
Fontana contemporaneamente da Torino, e quali fossero le loro intelligenze 
prima della partenza?

(Roberto Marin)
ad. 4. Ris. Siccome io non ho fatto nè con Chinelli nè con Fontana alcuna 

intelligenza sulla partenza e sul viaggio in genere, così non saprei precisare il 
motivo, per il quale non fu simultanea la nostra partenza da Torino. Io ritengo 
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che la grande affluenza agli Omnibus o Diligenze in quel dì, che era di Festa, 
abbia impedito a Chinelli di viaggiare contemporaneamente con noi; potreb-
be però darsi che fosse precorsa altra intelligenza fra lui e Fontana, senza che io 
ne fossi stato messo a parte. Quello che è certo si è che noi tre ci ritrovammo 
in seguito ad Arona, dove non so se Chinelli ci precedesse o meno nell’arrivo, 
e che la continuazione del viaggio fino a Canobbio fu ancora disgiunta come 
antecedentemente, forse perché Chinelli aveva ad aspettare qualche cosa, che 
pare avesse dimenticato a Vercelli. Da Canobbio poi, dove Chinelli ci raggiun-
se alcune ore dopo, proseguimmo tutti e tre assieme il viaggio fino a Coira, 
dove ci acquartierammo assieme all’Albergo della Campana.

5. Dettogli. Dalle sue deposizioni si ha argomento a ritenere che Esso In-
quisito non sia affatto sincero nel riferire quanto riflette le intelligenze precor-
se fra esso Chinelli e Fontana prima d’intraprendere un viaggio, che manife-
stamente aveva uno scopo comune. Ciò concorre a viemmeglio confermare 
il legale sospetto già raccolto in Atti, che Esso Inquisito deliberatamente si 
lasciasse adoperare nelle mene politiche, alle quali avea speciale missione Pie-
tro Calvi, da cui gli venne l’invito di portarsi a Coira. Nel mentre quindi lo 
si avverte che dipendentemente appunto da questo legale sospetto di correità 
nel crimine di Alto Tradimento esso si trova ora assoggettato a speciale inqui-
sizione, lo si ammonisce nuovamente a dire in tutta la sua estensione la verità 
per meritarsi i possibili riguardi di Giustizia, e non esporsi altrimenti a tutti i 
rigori di legge. Cosa risponda?

ad. 5. Ris. È vero che alcune circostanze da me superiormente accennate 
non sembrano affatto naturali e potrebbero anche movere sospetto sulle in-
tenzioni mie, e sullo scopo del mio viaggio. Ma io posso assicurare di non aver 
avuto da Chinelli o da Fontana altre comunicazioni relativamente all’invito, 
che ci venia da Calvi di portarci a Coira; e di non avere poi molto meno fatto 
intelligenze coi miei due compagni circa il modo di partire da Torino. Ripeto 
che benissimo Chinelli può aver avuto qualche altro motivo da non partire 
in nostra compagnia, ma che assolutamente io lo ignoro, ritenendo proprio 
che ne fosse stata causa l’inopportunità delle diligenze. In quanto alla nuova 
nostra separazione da Arona fino a Canobbio, mi ricordo ora con quasi cer-
tezza, che la fu provocata dal dovere Chinelli aspettare colà alcuni effetti da 
lui dimenticati a Vercelli. Mi è del resto sommamente dispiacevole sentirmi 
aggravato di una tale imputazione, che so in tutta coscienza di non essermi 
per nulla meritato.

6. Int. Quale discorso gli tenesse Calvi al suo arrivo a Coira?
ad. 6. Ris. Giunto co’ miei due compagni a Coira e precisamente all’Al-
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bergo della Campana, ci si presentò, non saprei se quella stessa sera, oppure 
il giorno dopo, Calvi, il quale era alloggiato in altro albergo. Si parlò con lui 
di cose indifferenti e d’allegria, del nostro viaggio, e della vita del viaggiatore, 
senza che si facesse il minimo cenno dello scopo, per il quale eravamo stati 
chiamati a Coira. Nel secondo mattino dopo, presomi da solo in un angolo 
della sala da bigliardo, mi fece la proposta di andare con lui, che mi avrebbe 
data conveniente occupazione, assicurandomi una discreta sussistenza se non 
per tutta la vita almeno almeno per due o che anni, e soggiungendomi, che se 
per il momento non poteva precisarmi la sorta d’impiego, che mi avrebbe pro-
curato, me ne avrebbe però in seguito parlato. Io non potendo conoscere quali 
manzioni mi potessero venire affidate da Calvi, di cui non sapeva la missione, 
e d’altronde riflettendo, che, qualunque si fossero, non erano che provvisorie 
(Roberto Marin) e mi sarei in seguito trovato in ancor maggior imbarazzo del 
presente, deliberai di non accettare la di lui offerta, e di continuare invece il 
mio viaggio a casa, dove mi sarei assoggettato alle Autorità per quella correzio-
ne, che la mia illegale assenza avesse meritato. Siccome però Calvi mi disse che 
dovessi riflettere, e che mi lasciava tempo a dargli in seguito diversa risposta, e 
d’altronde non mi era discaro approfittare della loro compagnia, così non par-
tii subito verso casa, ma feci il viaggio, che poi mi attirò la presente disgrazia.

7. Int. Se nemmeno dalle parole e dal contegno di Calvi avesse potuto ar-
guire lo scopo del di lui viaggio, ed il disegno che facesse sulla cooperazione di 
esso Inquisito al raggiungimento dello stesso, non essendo verosimile che al-
trimenti non gli facesse direttamente od indirettamente analoga interpellanza?

ad. 7. Ris. Né dai discorsi del Calvi né dal di lui contegno ho potuto argui-
re quale scopo avesse il viaggio di Calvi, e meno ancora poi il disegno che egli 
avesse fatto su di me. Il movergliene poi interpellanza mi era impossibile dal 
momento, che Calvi mi aveva soggiunto che per allora non sapeva precisarmi 
la sorta di occupazione, che mi avrebbe data, ma che me ne avrebbe in seguito 
parlato. Il primo dubbio che mi si svegliò sull’importanza del viaggio di Calvi 
fu quando, avendo io, dopo la separazione di Chinelli, accettato il portafoglio 
dallo stesso prima portato, e appartenente a Calvi, questi me ne fece reiterata 
raccomandazione, perché non lo smarissi, o ne perdessi le carte che vi erano 
contenute, e più ancora poi quando, giunti a Cogolo, prima di andare a letto, 
Calvi mi disse che alla mattina seguente avremmo fatto ricerca di una timo-
nella per andare a Mallè, dove aveva a trovare un Individuo, cui doveva conse-
gnare delle carte e dall’incontro del quale dipendeva poi quanto sarebbe stato 
in seguito da farsi; per cui forse dopo quel ritrovo ci saremmo dati l’estremo 
addio. Su due oggetti però si fermava quel mio dubbio relativamente a Calvi, 
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e cioè politica e alto commercio, senza che io stesso sappia dire se più per l’uno 
che per l’altro trovassi in quel momento addattato il Calvi. E qui io debbo far 
conoscere, che quando ebbi a rivedere Calvi in Coira, e quindi a praticarlo 
lungo il viaggio, lo trovai mutato affatto da quello che era nel suo soggiorno a 
Torino. Posato, austero, sobrio e parchissimo nel conversare prima, era invece 
divenuto dopo loquace, allegro, intemperante nel vino, e direi quasi di una 
leggerezza che sembrava confinare colla pazzia; per cui non fui lontano dal 
credere che per una di quelle stravaganze, che di rado sì, ma per qualche volta 
s’incontrano su questo mondo, Calvi si fosse dato al commercio, di cui quel 
viaggio, e le proposte o i disegni ideati su noi mirassero alle speculazioni. La 
politica era l’altro oggetto, su cui cadeva il mio dubbio per l’unico motivo, 
perché io non sapeva immaginarmi altri oggetti, fuori di questi due, sui quali 
potesse osservarsi tanta secretezza e mistero, quanto ne dava a rivedere Calvi. 
Purtroppo dopo il nostro arresto mi si è sciolto il fatale enigma.

8. Dettogli. Non è verosimile, che soltanto all’epoca, che Esso Inquisito 
vorrebbe far credere, gli nascesse dubbio, che lo scopo del viaggio di Calvi po-
tesse essere una missione politica. Le qualità personali di Calvi, che gli erano 
note fino da quando ne coltivava la relazione in Torino; quelle di Chinelli in 
stretta amicizia col primo; e entrambi poi con individui di principi esaltati in 
linea politica; il modo riservato, con cui gli (Roberto Marin) fu fatto l’invito 
di portarsi a Coira; la contemporaneità di identico invito a Fontana, Chinelli, 
e Moratti, e il loro successivo ritrovo in quella città; il misterioso contegno 
tenuto da Calvi nel fargli la proposta di sua associazione a lui e agli altri in 
quel viaggio, e del successivo impiego, che gli avrebbe procurato; il modo 
sospetto, con cui essi ebbero a partire evidentemente a studio di Chinelli, da 
Torino, e quindi per opera di Calvi, da Coira fino a Semaden, dove tutti poi si 
riunirono per intraprendere un viaggio comune a scopo presumibilmente co-
mune; le armi e munizioni a loro tutti fornite da Calvi, i denari loro anticipati 
dallo stesso, che d’altronde sosteneva le spese correnti del viaggio; tutto insom-
ma doveva concorrere a fargli conoscere il vero scopo dell’impresa di Calvi, 
e della cooperazione, che essi indirettamente vi prestavano; e Esso Inquisito 
lo deve diffatti ben a tempo aver intravveduto, se addottò, come esso stesso 
ha dovuto superiormente ammettere, un contegno riservato ed egualmente 
misterioso cogli stessi suoi amici, quali erano Fontana e Moratti, ai quali non 
vorebbe pur aver confidata la proposta avuta da Calvi, nè fatta domanda sulle 
identiche proposizioni, che lo stesso presumibilmente doveva loro aver fatte, 
quando pure tutti tre sapevano di essere stati invitati a Coira da Calvi e che in 
questa città appunto dovevano avere le ulteriori comunicazioni sullo scopo di 
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quell’invito. Che la buona fede, di cui vorrebbe far pompa, non sia che una 
studiata finzione, per sottrarsi alle conseguenze penali del fatto commesso, 
emerge ad evidenza dal modo imbarazzante e contradditorio di sue risposte, le 
quali tendono evidentemente ad inviluppare e difficoltare i mezzi di scoprire 
la verità, e togliere credibilità alle circostanze già legalmente constatate in Atti. 
Lo si deve quindi nuovamente e con tutta serietà richiamare all’obbligo, che 
strettamente gl’incombe di essere sincero nelle sue deposizioni, con diffida che 
col sistema di difesa finora addottato non farebbe che peggiorare la propria si-
tuazione col demeritarsi quei riguardi che la Giustizia pur accorda ai colpevoli, 
quando dieno a divedere un verace pentimento de’ loro falli. Cosa risponda?

ad. 8. Ris. Io non so rispondere altro se non che né dalle parole, né dal 
contegno di Calvi o degli altri io ho argomentato, che il primo avesse una 
qualsiasi missione politica, e che degli altri si volesse valere all’effettuazione 
de’ suoi progetti. Siccome, come ho detto, io aveva conosciuto in Torino Calvi 
per uomo positivo, così ritenni, che le sue intenzioni sovra di me fossero tali, 
che non mi potessero menomamente compromettere. Trovatolo poi a Coira 
diverso da quello, che me lo figurava, non pensai che al mio interesse indivi-
duale senza quei riguardi, che in altri tempi gli avrei usati; e quindi, rigettata la 
sua proposta di mettermi a sua disposizione, e distornatomi dall’idea di poter 
per di lui mezzo avere un’occupazione, volli solo godere dei vantaggi, che mi 
venivano dall’assocciarmi a lui ed agli altri nella continuazione del viaggio, che 
mi menava a casa; ed ecco perché accettai, senza però richiederlo, il denaro che 
mi venne da lui dato a mezzo di Fontana, e cioè 4 Napoleoni d’oro, di cui però 
in seguito in due diverse occasioni lungo il viaggio gli feci la restituzione di 
due, restandogli debitore di soli 40 Franchi, ed anche perché approfittai della 
sua generosità, lasciando, come facevano anche gli altri, che egli pagasse quasi 
tutte le spese di viaggio. Con questo però io non intendeva obbligarmi a lui, 
in quanto dei residui due Napoleoni d’oro gli avrei, giunto a casa, fatta resti-
tuzione, (Roberto Marin) e di quanto egli spendeva a vantaggio comune lungo 
il viaggio nessuno di noi gli si teneva debitore, per essere effetto meramente 
di sua cortesia, e non già di convenzione o intelligenza in proposito precorsa. 
Le armi poi ci erano state date da Calvi a Samaden per difesa personale, e 
non per altro scopo, ed io non tenni presso di me le due pistole consegnatemi 
se non dopo essere giunto in Tirolo, avendole prima riposte nella valigia de’ 
miei effetti, che veniva, come quelle degli altri, portata da una guida presa alla 
ventura. Alle altre circostanze ora contestatemi non so dare altra risposta che 
quella da me ripetuta, di non aver tenuto mistero co’ miei compagni di ciò, 
che mi riguardava, e di non essermi avveduto del contegno misterioso degli 
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stessi in ciò che li risguardava, osservando che, se esito a rispondere, lo fo per 
non deporre che circostanze, che sieno pienamente conformi alla verità, e non 
già per timore di contradirmi nelle precedenti mie risposte, o di compromet-
termi nel asserire quanto è a mia cognizione.

9. Int. Qual fu il motivo della separazione di Chinelli dal resto della com-
pagnia?

ad. 9. Ris. Chinelli non ci lasciò per altro motivo, che per sopraggiuntagli 
indisposizione fisica, come io me ne accertai col toccargli il polso e la fron-
te, alterato l’uno ed estremamente riscaldata l’altra, segni evidenti di febbre. 
Infatti già prima di arrivare alla casa isolata nelle vicinanze di Bormio, dove 
pernottammo, e dove poi ci disgiunsimo, Chinelli aveva detto di sentirsi male, 
e di non sentirsi in grado di seguirci, per cui si risolvette a percorrere invece la 
strada della Valcamonica per andare alla sua casa. Prima di quella indisposi-
zione però non aveva fatta parola di voler battere quella strada per ripatriare, e 
molto meno poi per altro scopo, ed io ho sempre creduto, che egli pure avesse 
a fare tutto il viaggio con noi. Prima che noi partissimo poi, Chinelli restituì a 
Calvi il di lui portafoglio, e le armi che egli aveva: il primo fu affidato a me, e 
le altre furono divise fra Fontana e Moratti.

10. Int. Se sappia cosa contenesse il portafoglio statogli affidato e racco-
mandato da Calvi?

ad. 10. Ris. Non lo so, perché non vi ho mai guardato dentro, e appena 
arrestato lo consegnai unitamente al mio portafoglio al Gendarme.

11. Int. Se non sappia, che vi fossero contenuti Viglietti di Mazzini o di 
Kossuth, oppure altre carte monetate?

ad. 11. Ris. Per esser sincero dirò, che quando il Gendarme si mise ad 
esaminare quel portafoglio, estrattone alcune carte, si esternò che quelle erano 
banconote, e che quindi me le potessi tenere. Non sapendo di che si trattasse, 
allo sporgermele, che il Gendarme faceva, io stava per rifiutarle, quando Calvi 
mi accennò di prenderle, per cui io le ritirai e intascai senza curarmi d’altro. 
Lungo il cammino di nostra traduzione al carcere io senza riguardi e ad alta 
voce domandai ai compagni, cosa si fossero quelle carte, e allora Calvi pro-
nunciò una parola in francese, che io non compresi. Avendone domandata 
spiegazione a Fontana, questi mi rispose seccamente “distruggere” per cui io 
fatte in due pezzi quelle carte le gettai lungo la strada, senza poter dire se effet-
tivamente fossero banconote, o altre specie di carta monetata.

12. Dettogli. Il fatto verrebbe diversamente esposto da Calvi. Pretende-
rebbe cioè di aver avvertito esso Inquisito che nel portafoglio già consegnato 
al Gendarme si trovassero Viglietti di Kossuth, e che esso Inquisito trovasse 
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modo di poterglieli sottrarre e gettare sulla strada dove poi diffatti furono 
ritrovati. Cosa risponda?

ad. 12. Ris. Calvi altera in proposito la cosa, la quale successe precisamente 
nel modo da me esposto, e ritengo che richiamato a migliore riflessione, se ne 
disdirebbe, senza bisogno ben anche del mio confronto. (Roberto Marin)

13. Dettogli. Emergendo da una nota perquisita a Calvi, in cui questi 
teneva in evidenza le lettere scritte ad altri, o da altri ricevute, il nome di esso 
Inquisito, dica quando, dove, e per quale oggetto ebbe a ricevere o a rimettere 
a Calvi lettere?

ad. 13. Ris. Io non ho mai scritto a Calvi, né ho mai ricevuto lettere da lui; 
e certamente Calvi non vorrà sostenere in mio confronto, se anche prima me 
lo avesse detto, di avermi scritto, o di avere ricevuto lettere da me.

14. Letto il presente costituto, ed analogamente interpellato.
ad. 14. Ris. Va bene quanto mi si è ora riletto, e lo confermo senza varia-

zioni od aggiunte.
Roberto Marin
Ritirata la firma dell’Inquisito, fu lo stesso rimandato al carcere, e venne 

chiuso e firmato dall’Assessorio il presente Protocollo.
[...]    [...]   [...]    [...]    Kraus

Documento 83, b. 16, p. 345 27 marzo 1854

Imperial Regio Giudizio di Guerra.
Mantova, li 27 marzo 1854
Costituto articolato
assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo Barone 

Culoz in confronto del detenuto Francesco Chinelli inquisito per correità nel 
crimine di Alto Tradimento.

Vi servono di base gli Atti finora assunti nel Processo contro Pietro Calvi 
al titolo preaccennato.

Fattosi estrarre dal carcere il ridetto Inquisito, lo si ammonì seriamente alla 
verità, e quindi lo si assunse nel modo seguente:

1. Sulle generali.
ad. 1. Sono e mi chiamo Francesco Chinelli, dei viventi Paolo e Angelica 

Franzini, d’anni 27, nativo di Lonato nella Provincia di Brescia, catolico, nu-
bile ecc. ecc. come nel precedente costituto.

2. Int. Cosa precisamente gli scrivesse Calvi quando lo ebbe a chiamare a 
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Coira sia riferibilmente ad Esso. Inquisito e sia anche in riguardo a Fontana 
e Marin?

ad. 2. Ris. Calvi mi scrisse da Zurigo che dovessi portarmi a Coira condu-
cendo meco possibilmente anche Fontana e Marin, dove ci avrebbe fatto un 
progetto. Di qual natura questo dovesse poi essere, non me lo scrisse, né io me 
lo immaginai, lusingandomi però, che forse Calvi, al quale mi era raccomandato 
perché mi trovasse qualche impiego, prima che venissi occupato presso il Ban-
chiere di Torino Tasso e Rostan, mi volesse forse accomodare vantaggioso presso 
qualche casa di Zurigo od altrove nella Svizzera. Di ciò che Calvi intendesse sul 
conto di Marin e Fontana, non saprei fare nessuna congettura, e appunto per 
questo io non feci che esporre ad entrambi l’incarico avuto, senza animarli o 
dissuaderli dall’accettazione di quel invito; ma essendosi essi dichiarati di ac-
coglierlo, partimmo tutti e tre per Coira, dove vi trovammo Calvi, e dove, non 
saprei se contemporaneamente o più tardi ebbimo ad associarci anche a Luigi 
Moratti, che prima io non aveva mai veduto, nè sentito a nominare.

3. Int. Perché la loro partenza da Torino non fu simultanea, e perché, riu-
nitisi tutti e tre ad Arona, ebbero poi a nuovamente separarsi nel loro ulteriore 
viaggio fino a Canobbio, come emerge stabilito in Atti?

ad. 3. Ris. Propriamente non saprei precisare se io, o piuttosto Marin e 
Fontana partissero prima da Torino per Arona, dove ci avremmo dovuto rag-
giungere. Parmi però, che essi mi abbiano preceduto, per il motivo che avendo 
io da sbrigare alcune faccende di rilevanza col mio Principale, non ho potu-
to accompagnarmi subito a loro; ciò che però, ripeto, non lo posso assicurare, 
tanto più che prima d’ora credeva di averli io preceduti. Fatto sta però che essi 
giunsero prima di me ad Arona, e ne partirono anche prima, avendo io dovuto 
attendere la mia valigia, la quale essendo stata caricata in Vercelli sopra un legno 
di Aggiunta, non arrivò ad Arona che tardi, e cioè quando ne era già partito il 
Vapore. Ho però raggiunto poco dopo i miei compagni a Canobbio, da dove 
non ci siamo più separati fino a Coira. Per quanto mi si faccia presente che 
quel nostro scompagnamento viaggiando per il Piemonte sembri avere tutt’altra 
causa, e cioè di allontanare da noi ogni sospetto per parte delle Autorità, io 
assicuro, almeno dal canto mio, che non ho avuto altro movente, che quello da 
me indicato.

4. Int. Come avvenisse il loro incontro con Calvi a Coira, e quali le circo-
stanze, che lo accompagnarono?

ad. 4. Ris. Giunto a Coira, dopo essermi refocillato all’albergo del Leon 
Rosso in compagnia di Marin e Fontana, mi portai a quello della Campana, 
dove prima di me si erano trasferiti questi per avervi alloggio a più discreto 
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prezzo. (Francesco Chinelli) Vi trovai Calvi, il quale vi era venuto a trovare 
Cazzola, che era colà pure alloggiato. Trattenutici la sera assieme in discorsi 
indifferenti, fu al giorno susseguente, se non erro, che egli mi fece la proposta 
di fare una gita con lui, senza precisare il luogo, e solo facendo alla sfuggita 
cenno del Veneziano. Avendogli io soggiunto, che mi dovesse dare migliore 
spiegazione di ciò, che egli intendeva, mi rispose, che egli ci aveva invitato a 
Coira per avere degli amici che lo assecondassero ne’ suoi progetti, e non che 
lo consigliassero, o ne volessero essere in prevenzione pienamente informati. 
Avendoglio io osservato però che sembravami naturale che prima di obbligar-
mi a qualche cosa, fosse pur necessario sapessi di che si trattava, mi motivò 
superficialmente di una sua corsa, che intendeva fare per rilevare quale fosse 
lo spirito dei luoghi, senza accennare se di sua spontaneità, o per incarico di 
altri. Sebbene io la ritenessi cosa tutta sua particolare, pure travedendo a che 
egli volesse alludere, gli risposi francamente, che io non voleva assolutamente 
espormi a cose che potessero compromettere la mia tranquillità, e quindi 
non poteva e non voleva accettare la sua proposta. Allora Calvi troncò con 
me ogni discorso, né mi fece ulteriore comunicazione di quanto era neì suoi 
progetti.

5. Dettogli. Appunto per avere Esso Inquisito potuto conoscere lo scopo 
del viaggio di Calvi e della sua ricercata associazione di esso, di Marin, Fonta-
na, e Moratti, e averne nullameno seguite le orme, e colla sua presenza favorito 
il conseguimento, essendosi anche prestato all’uopo fino a che le sue forze fi-
siche glielo permisero, Esso Inquisito si trova ora assoggettato ad inquisizione 
per correità nel crimine di Alto Tradimento. A minorare possibilmente le con-
seguenze penali della responsabilità incorsa voglia con una sincera confessione 
persuadere la Giustizia del suo vero pentimento. Cosa risponda?

ad. 5. Ris. Siccome io non sapeva a cosa precisamente mirassero i disegni 
di Calvi, e d’altronde non aderii, anzi mi dichiarai apertamente contrario alle 
di lui proposte, così ritengo di non essermi assunta alcuna responsabilità, di 
quanto egli per avventura avesse macchinato.

6. Lettogli il presente costituto, ed interpellato analogamente.
ad. 6. Ris. Va bene, osservando solo che il cenno fattomi da Calvi circa la 

sua direzione verso il Veneto ebbe luogo non nella stessa occasione, che mi fece 
la proposta, ma solo in seguito.

Francesco Chinelli
Ritirata la firma dell’Inquisito fu lo stesso rimandato al carcere, e venne 

chiuso e firmato dall’Assessorio il presente Protocollo.
[...]   [...]   [...]   [...] Kraus [...]
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Documento 84, b. 16, p. 348 17 maggio 1854

Imperial Regio Giudizio di Guerra.
Mantova, li 7 Maggio 1854.
Esame continuato
assunto per ordine di Sua Eccellenza il Signor Tenente Maresciallo Barone 

Culoz in confronto di Pietro Calvi detenuto per Alto Tradimento.
Vi serve di base il Venerato Dispaccio 12 Maggio corrente G.G. N. 

1706/K.A. di Sua Eccellenza il Signor Goverantore Generale Feld-Maresciallo 
Conte Radetzky, col quale vengono ordinate pratiche, onde ottenere schiari-
menti circa l’arrestato in Livorno Paolo Artusi indiziato di trame politiche.

Fatto tradurre dalle carceri il detenuto suddetto, lo si ammonì seriamente 
alla verità e quindi lo si assunse nel modo seguente:

1. Nazionale.
ad. 1. Sono e mi chiamo Pietro Calvi, nato a Briana Provincia di Padova, 

d’anni 36, catolico, nubile, già Imperial Regio Ufficiale Austriaco.
2. Int. Se veramente Esso Inquisito arrivasse a Locarno nel dopopranzo del 

giorno 6 Febbraio 1853, o non piuttosto nell’antecedente giorno 5 nell’occa-
sione, che venne da Mazzini chiamato da Torino a Lugano, come ha deposto 
nei suoi precedenti costituti?  

ad. 2. Ris. Mi ricordo benissimo di essere arrivato a Locarno tra le 3-4 ore 
pomeridiane del giorno 6 Febbraio, che era di domenica, essendo partito da 
Torino precisamente nel giorno di venerdì, ed essendo arrivato a Lugano nella 
notte della domenica al lunedì. A Locarno non mi fermai, come ho già detto, 
che poche ore per rifocillarmi, e non vi trattai di nessun affare né privato, né 
politico.

3. Int. Dove precisamente avesse a intrattenersi con quei 5-6 Emigrati, di 
cui ha parlato nei suoi precedenti esami, e quali più precise indicazioni sapreb-
be in oggi fornire di loro?

ad. 3. Ris. Nuovo in Locarno, e senza alcuna direzione, io mi rivolsi addi-
rittura al Caffè vicino al luogo di sbarco, dove rinvenni quegli Emigrati, i quali 
presumibilmente informati di mia venuta, stavano attendendomi per darmi, 
come fecero, le necessarie indicazioni sul luogo di ritrovo di Mazzini. Siccome 
però io aveva bisogno di ristoro, così mi staccai dopo poco tempo da essi per 
entrare nella vicina osteria, dove non mi fermai che il tempo necessario per il 
pranzo, nel mentre che altro di coloro si diede attorno per procurarmi il mezzo 
di trasporto sino a Lugano. Meno quindi il Caffè, e quella osteria, io non ho 
visitato altra casa o località, né con quegli stessi Emigrati non mi intrattenni 
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di altro, che di quanto mi era assolutamente necessario per arrivare al luogo di 
mia destinazione. In quanto alle persone di quei 5, o 6 Emigrati io non saprei 
dare altre indicazioni, oltre quelle da me accennate ne’ miei precedenti esami, 
osservando anzi, che ritengo ora più veramente di non aver veduto in questa 
occasione in Locarno l’amico Radonich, che ebbi bensì a vedere e praticare in 
seguito, quando di ritorno da Lugano, mi fermai a Locarno una quindicina 
di giorni.

4. Int. Se conosca certo Paolo Artusi, indicato anche sotto il nome di 
Mallè, e se al caso ricordi di averlo veduto in questa occasione a Locarno fra i 
pre indicati Emigrati?

ad. 4. Ris. Non conosco, né ho mai sentito a nominare l’accennatomi Pa-
olo Artusi o Mallè, e quindi non potrei dire, se un tale individuo fosse altro di 
quegli Emigrati, di cui ebbi a far l’incontro in questa occasione a Locarno, e 
dei quali con tutta certezza non so nominare che il Sandri.

5. Int. Se sappia che quegli Emigrati costituissero a quell’epoca in Locarno 
un Comitato, e dove per avventura fosse il loro convegno?

ad. 5. Ris. Non so di Comitato, che formalmente esistesse a quell’epoca 
in Locarno, e tanto meno quindi dove avesse luogo il Convegno, di quelli che 
lo costituivano. Può darsi, e lo ritengo io pure, che quegli Emigrati si trovas-
sero allora in Locarno per vedere, e forse coadiuvare l’esito dell’impresa, che, 
come (CPietro) ebbi in seguito a conoscere, si stava attuando sopra Milano; 
ma siccome io non aveva per il capo in quell’incontro che la mia chiamata 
a Lugano, così né mi curai, né ebbi tempo di informarmi della presenza di 
quegli Emigrati in Locarno.

6. Dettogli. Vorrebbe l’accennatogli Paolo Artusi aver fatto conoscenza 
nel giorno 5 Febbraio dello scorso anno in Magadino con cinque Emigrati 
Ungheresi, i quali, a quanto gli confidarono, avrebbero già servito in qualità 
di Ufficiali nell’Imperial Regia Armata Austriaca; ed essere stato dagli stessi 
introdotto nel medesimo giorno nel Comitato di Sandri in Locarno, e precisa-
mente in casa Pigozzi, dove tra quattro o cinque signori avrebbe trovato certo 
Colonello Calvi, e cioè esso Inquisito e dove intese essere appunto arrivato 
l’ordine da Mazzini di prendere sul Lago Maggiore il Vapore Radetzky, il quale 
doveva poi servire di mezzo di trasporto d’emigrati, armi ed altro dalla Svizzera 
in Lombardia, soggiungendo anzi, ch’esso Artusi venisse incaricato dell’im-
presa, e ricevesse all’uopo in anticipazione 200 Franchi. Dovendosi ritenere 
veritiera la deposizione del surripetuto Artusi per essere in consonanza colla 
più parte delle risultanze degli Atti, ed anche con quanto Esso Inquisito ebbe 
pure a dedurre circa alla presenza in Locarno a quell’epoca di diversi Emigrati, 
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e nominatamente di Sandri e Radonich, e dell’impresa, che si avrebbe diffatti 
voluto tentare contro i Vapori del Lago Maggiore, lo si eccita nuovamente e 
con tutta serietà, a voler raccontare sinceramente quanto gli consti in merito 
al prenominato Paolo Artusi ed alle circostanze da lui, come sopra, dedotte, 
dovendosi pure ritenere, che come questi ebbe a vedere e far menzione di 
esso Inquisito colle particolarità sovraccennate, debba del pari Esso Inquisito 
conoscere o aver contezza del ridetto Individuo, il quale d’altronde, come ad-
detto alla Cavalleria Piemontese, sebbene oriundo di Cremona, e da ultimo 
soggiornante a Livorno, sarebbe in precedenza stato di guarnigione a Torino, 
da dove avrebbe disertato in Settembre o sul principio di Ottobre del 1852. 
Cosa risponda?

ad. 6. Ris. Anche con queste indicazioni non so immaginarmi chi sia il 
nominatomi Paolo Artusi, cui forse vedendo conoscerei di semplice vista. In 
quanto alle di lui deposizioni debbo ripetere e assicurare, essere esse assolu-
tamente false nei rapporti della mia persona, perché io, come ho detto, non 
giunsi a Locarno che nel pomeriggio di Domenica giorno 6 Febbraio, quando 
cioè l’impresa dei Vapori avrebbe dovuto, a quanto ho sentito in seguito, esse-
re già stata effettuata. Se esso quindi fu a Locarno, e precisamente nel preteso 
Comitato per aver incarico di quell’impresa, vi deve essere stato prima della 
mia venuta colà, e benissimo, come sarebbe da lui deposto, nel giorno 5 di 
quel mese, nel quale non mi vi poteva assolutamente vedere, come ritengo 
non vi potesse aver veduto il Radonich, il quale, ora ben mi sovviene, aver 
io veduto ad Intra sul far del mattino del giorno 6, senza che sentissi da lui, 
voler esso pure portarsi a Locarno, dove in ogni evento non avrebbe potuto 
trovarsi prima di notte assai avvanzata. Del resto non saprei fare eccezioni alla 
sussistenza o meno di quanto Artusi asserisce sull’incarico avuto di mandar 
ad effetto la poi fallita impresa del Vapore, e sui mezzi pecuniari, che all’uopo 
gli sarebbero stati anticipati. Quello che io ritengo non sussistente però si è il 
formale Comitato, che si vorrebbe costituito allora in Locarno e precisamente 
nella Casa Pigozzi, il quale (CPietro) so aver in moglie una figliastra del mio 
amico Radonich, e presso cui questi appunto alloggiava quando io mi trat-
tenni al mio ritorno da Lugano prima di portarmi nuovamente a Torino per 
parecchi giorni a Locarno. Si assicurino pertanto, che io non conosco, almeno 
di nome, il Paolo Artusi, e che non sono quindi per nulla informato de’ suoi 
rapporti famigliari o politici.

7. Letto il presente costituto e analogamente interpellato.
ad. 7. Ris. È registrato fedelmente quanto io ho deposto, e quindi confer-

mo ciò che mi venne ora riletto.
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Ritirata la firma dell’Inquisito fu lo stesso rimandato al carcere, e venne 
chiuso e firmato dall’Assessorio il Protocollo.

CPietro
[...]    [...]    [...]    [...]    Kraus auditore

Documento 85, b. 17, p. 368 1854 1 agosto

Mantova nell’Imperial Regia corte speciale di Giustizia penale
il Imo agosto 1854 alle ore 10 antimeridiane
Presenti
L’Imperial Regio Consigliere Grubissich  
l’Aggiunto Nestor qual attuaro
Sig. Dr. Luigi Negri                  Assessori
“     “  Domenico Venturelli          giurati

Dovendosi assumere in costituto sommario il detenuto Pietro Fortunato 
Calvi lo si è fatto comparire innanzi al consesso e venne primieramente così 
descritto:

Un uomo dell’apparente età d’anni 36, statura ordinaria, corporatura ben 
complessa, capegli castagni, sopraciglia simili, barba più chiara, occhi cilesti, 
naso regolare, bocca media, faccia ovale, mento tondo, colorito bruno, carna-
gione brunita, vestito con sopratutto panno nero, calzoni grigi di lanetta, ghette 
simili, camicia bianca, fazzoletto a righe celeste-bianco al collo e calzari a pattina.

Indi ammonito alla verità a termini di legge fu
Interrogato: 1 Sulle generali
1 Rispose: sono Pietro Fortunato Calvi del vivente Federico, il quale è 

imperial regio Commissario distrettuale a Padova e della pur vivente Angela 
Meneghetti, ho 3 fratelli ed una sorella; d’anni 37, nato a Briana nel Padova-
no, ed ultimamente dimorante nell’estero cioè a Zurigo. Ero uffiziale nell’ar-
mata austriaca, e poi uffiziale superiore a Venezia nel 1848 e 1849, cattolico 
incensurato.

2. Interrogato: Se sovvenga di essere stato altre volte sentito sull’attuale 
causa della sua detenzione; se confermi quello, che ha già detto o se abbia a 
farvi aggiunte o variazioni.

2. Rispose: Credo di ricordare in complesso le deposizioni che io feci a 
Trento, ad Innsbruck, a Verona e presso il giudizio militare che qui era co-
stituito. Quello che ho detto, per quanto sovvengo, l’ho esposto con verità e 
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quindi lo confermo, non sembrandomi di dover fare cangiamenti od aggiunte.
3. Dettogli: Dalla corrispondenza originale seguita tra esso costituito ed il 

Mazzini e Kossuth, nonchè dagli altri autentici documenti ad Esso Costituito 
perquisiti ha rilevato questa Corte speciale, essere a lui stata affidata l’impresa 
di una sommossa nel Bellunese, Cadorino e Friulano, essendo egli stato no-
minato dal centro d’azione come commissario straordinario e supremo con-
dottiere delle bande nazionali da attivarsi. Tale impresa contemplata dal § 58 
dell’imperante codice penale fu ritenuta costituire crimine di alto tradimento; 
e con deliberazione di ieri questa imperial regia Corte speciale lo ha dichiarato 
legalmente indiziato del detto crimine ed anche di altre mene rivoluzionarie 
e in particolare del tentativo del 6 Febbraio 1853 avendo inoltre assunti socii 
per la sommossa del Bellunese, indizi a suo carico emersi tanto dagli atti presso 
lui riperiti quanto da parziali sue confessioni, e quanto anche dalle deposizioni 
dei suoi compagni; e quindi ordinò l’aprimento della speciale inquisizione a di 
lui carico, mantenuto il suo stato d’arresto. Ciò tutto gli si contesta onde possa 
avere libero campo ad esporre che credesse sia pur un’ingenua confessione sia 
anche per addurre tutto quello che reputasse utile per la propria difesa.

3. Rispose: Che io abbia avuto l’incarico dal centro d’azione di organiz-
zare bande nel Bellunese, Cadorino e Friulano è un fatto gia constatato dagli 
stessi documenti presso me rinvenuti. Non sussiste poi, che mi movessi dalla 
Svizzera per mandare ad effetto quell’impresa, mentre spoglio come era di 
ogni mezzo, non sarebbe stato possibile l’esecuzione. Nego poi di aver preso 
alcuna parte nel fatto del 6 Febbraio 1853 in Milano, e cosi egualmente di 
essermi implicato in altre mene rivoluzionarie. Bensi ammetto che all’epoca 
del fatto di Milano io aveva già un incarico cioè fino dall’Ottobre (PCalvi) del 
1852 come risulta dalla prima nomina partita dal Comitato nazionale italiano 
già esistente in presentazione; ma quell’incarico non era già per la Lombardia 
sibbene per il Veneto e precisamente per quegli stessi luoghi pei quali venni 
posteriormente nominato dal Centro d’azione. Io già per me ho confessato 
tutto ma quanto ai compagni cioè a quelli che erano in mia compagnia al 
momento dell’arresto essi non hanno colpa, perché non hanno colpa i militi 
se il condottiero li guida da una parte piuttosto che dall’altra o ad un impresa 
qualsiasi. Ciò è tutto quello che io trovo di rispondere alla datami imputazio-
ne. Trovo poi di fare presso questo consesso istanza già anticipata per mezzo 
del capo-custode carcerario perché avendo necessità di alcune biancherie mi 
si voglia corrispondere del denaro di mia ragione che fu appreso in custodia 
giudiziale per la somma di 50 o 60 lire o altrimenti che sia venduto il mio 
orologio d’argento per erogare il prezzo per i suindicati miei bisogni.
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Riletto fu
4 Interrogato: Se nulla abbia da aggiungere o variare e se confermi l’espo-

sto.
4 Rispose: Fu scritto quello che ho detto, e quindi lo confermo nulla aven-

do da aggiungere.
PCalvi
Ritirata la firma dell’inquisito fu rimandato all’arresto e poi chiuso il pro-

tocollo e sottoscritto dopo un ora.
Negri Luigi Domenico Venturelli Grubissich  Nestor facente funzioni Aggiunto

Documento 86, b 17, p. 375 2 agosto 1854

Mantova nell’Imperial regia Corte speciale di Giustizia penale
il 2 Agosto 1854 alle ore 1 ½ pomeridiane
Presenti
l’Imperial Regio consigliere Grubissich   Antonio Casali          Assessori
L’Aggiunto Nestor qual attuario              Domenico Venturelli  giurati
Onde sentire in costituto sommario il qui detenuto Don Sebastiano Ba-

rozzi fu estratto dal suo carcere e tradotto innanzi al consesso, e previamente 
descritto come segue:

Un uomo dell’apparente età d’anni 50, di statura media, ben complesso, 
capelli e barba castani, occhi cilesti con stravismo nel sinistro, fronte media, 
naso regolare, bocca media, faccia e mento ovale, carnagione bruna, vestito 
con sopra abito maron chiaro di fustagno, calzoni di bristol rigato a traverso, 
cravata nera al collo ad uso sciarpa, scarpe di vitello.

Indi ammonito alla verità a termini di legge fu
1 Interrogato: Sulle Generali
1 Rispose: Sono Sebastiano nobile Barozzi del fu Pietro e della pur fù Ma-

ria Allegranzi, d’anni 50, nato a S. Fiore di sopra nel Trevigiano, e parroco i[n] 
S. Piero in Campo provincia di Belluno, incensurato.

2 Interrogato: Se ricordi di essere stato altre volte sentito sulla causa dell’at-
tuale suo arresto, se confermi quelle sue deposizioni o se abbia alcunchè da 
aggiungere o variare.

2 Ricordo di essere stato varie altre volte esaminato dall’imperial regio 
giudizio di guerra. Mi fu però preletto il solo primo esame, dove si tratta 
dell’interesse di Brunazzo. Degli altri esami non mi si fece lettura. ritengo 
però che si avrà scritto quello che ho detto, e siccome ho detto la verità e 
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questo cosi facilmente non si dimentica, cosi ho a pieno presenti tutte quelle 
mie deposizioni.

Dettando: Io mi partii da Torino promettendo a Pietro Calvi di fare ciò 
che potrei per poter scoprire quel deposito che egli credeva sicuro stato nasco-
sto dal Brunazzo. Altro non gli promisi, anzi lo pregai a non volermene far 
parola d’altro.

Arrivato a casa dopo qualche tempo egli mi scrisse dandomi ulteriori det-
tagli del luogo ove credeva che fosse riposto il denaro; io dietro a questi non 
avendo voglia di muovermi, scrissi a mio fratello Giuseppe, inchiudendogli la 
lettera del Calvi e pregandolo di andar egli stesso sopra luogo, e riferirmene 
l’esito. Egli vi andò, cercò, investigò quanto potè, riconobbe il luogo e mi rife-
rì, che essendo stati fatti dei mutamenti sul terreno, era impossibile di ricono-
scere il sito preciso. Allora io scrissi al Calvi, egli mi rescrisse senza né in questa 
né nell’altra lettera farmi alcun motto di politica. In una lettera che mi scrisse 
da Zurigo circa la metà di Luglio 1853, pure risguardante l’interesse Brunazzo 
vi frappose queste parole; o almeno se non le identiche aventi questo senso:” 
Tu mi faresti un piacere di cercarmi e trovare per mio conto 20 lavoranti, per-
ché ho intenzione di esercitare un po’ di contrabandaggio”.

Queste parole cosi in gergo mi spiacquero, né sapendo come spicciarmene 
per non moltiplicare le lettere gli risposi:”Sarà fatto”.

Io però né direttamente né indirettamente né per me né per altri mossi mai 
un dito né feci parola. Dopo alcun tempo mi scrisse un altra lettera e fu l’ul-
tima ch’io ricevetti; anche in questa alla faccenda di Brunazzo intarsiò queste 
altre parole:” Vorrei che tu radoppiassi il numero dei lavoranti”.

Qui gli risposi facendogli molte e molte difficoltà, tutta volta conchiusi: 
“Farò quello che potrò”, ma come dissi di sopra né feci, nè feci far niente, 
come il fatto potrà dimostrare (don Sebastiano Barozzi) che in Belluno né nella 
provincia da parte mia, né per quanto io possa credere per parte d’altri, ci 
apparirà nessuna ombra o traccia di simile lavoro.

Dopo alcuni giorni circa gli ultimi di Agosto 1853 pervenne a certa Contessa 
Luigia Rudio, non saprei dire se da Calvi o dal di lei fratello scritta una lettera, 
ove le diceva, che fra pochi giorni sarebbe venuto in patria Carlo Rudio di lei 
fratello. Circa il giorno 6 o 7 di settembre anno sudetto giunse a casa a notte 
inoltrata il sudetto Carlo; io credeva, come suo padre mi aveva detto più volte, 
che fosse venuto per presentarsi come coscritto di quell’anno, invece la cosa stava 
tutt’altrimenti: mi domandò, se aveva apparecchiati gli operai, mi disse, ch’io 
avrei dovuto fare tosto tosto diverse coserelle, le quali sarebbono trovare una casa 
in campagna vuota per Calvi, far fabbricare circa 40 fischietti, alle quali cose io 
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risposi, ch’egli vaneggiava, che io non era in caso assolutamente di far niente di 
tutto ciò, e che per non rovinare me e lui non potrei tenerlo a nissun costo in casa 
e non potendo a quell’ora rimandarlo cosi stracco come era, gli diede da dormire 
e un po’ da mangiare, e lo trattenni fino all’imbrunire del giorno seguente, nel 
quale partì alla volta del Tirolo per poi secondo mi disse recarsi nuovamente in 
Isvizzera. Nel partire quantunque io cercai in ogni modo di stornarlo dal suo 
proponimento, mi pregò, che io ci volessi pur pensare sopra, e che fra 6 o 7 giorni 
gli volessi scrivere una lettera onde almeno servirsene di guarentigia presso Calvi, 
dicendogli, se avessi potuto sì o nò apparecchiare ciò che mi aveva accennato. La 
lettera avrei dovuto indirizzarla a certo Dottor Clemente Clementi presso cui si 
sarebbe fermato un giorno o due. Io gli rescrissi nel tenore peraltro onde avea 
prima vocalmente parlato. Dopo di ciò nulla più seppi né di lui né del Calvi.

Quest’è in complesso il tenore delle deposizioni altre volte da me fatte in-
genue allora come adesso, e stando così le cose non so capacitarmi perché siasi 
proceduto al mio arresto, mentre in sostanza io ho agito come avrebbe potuto 
fare qualunque zelante suddito austriaco.

Dettogli: Risulta però alla Giustizia, che si trattasse di un insurrezione nel 
Bellunese, Cadorino e Friulano dà organizzarsi da Pietro Calvi, e alla quale 
Esso Costituito pure avrebbe prestato opera. Questo fatto è qualificato crimi-
ne di alto tradimento, ed egli parte per alcuni suoi scritti parte per alcune sue 
ammissioni ed anche per avere ricettato uno a lui noto precursore del Calvi, 
fu da questa Corte speciale di Giustizia ritenuto legalmente indiziato del detto 
crimine, ordinando con deliberazione del 31 or ora varcato Luglio l’aprimento 
della speciale inquisizione in di lui confronto e tenendo fermo il di lui stato 
d’arresto. Tutto ciò sommariamente gli si contesta, onde possa meglio riflet-
tendo determinarsi ad una sincera confessione adducendo anche tutto quello 
che reputasse utile alla sua difesa.  (Sebastiano Barozzi)

Rispose: Sento l’imputazione che mi viene data, ma io non saprei cosa 
rispondere, riportandomi solo a quanto ho detto di sopra.

Riletto fu
Interrogato: Se lo confermi od abbia da dire altro.
Rispose: Nulla più mi occorre di dire e confermo l’esposto che fu registrato 

a dovere.
Don Sebastiano Barozzi
Ritirata la firma dell’inquisito fu rimandato all’arresto e poi chiuso e sotto-

scritto il protocollo dopo un ora.
Antonio Casali Assessore Domenico Venturelli Assessore   Grubissich   Nestor 

facente funzioni aggiunto.
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Documento 87, b. 17, p. 414, 13 Agosto 1854.

Malè, nell’Imperial Regio Giudizio li 13 Agosto 1854, alle ore 9 mattina 
avanti

L’Imperial Regio Assessore Dirigente signor Salvotti
S[...] 

Giovanni Fava
Giuseppe Gaggia    assessori giurati.
Sulla rogatoria 7 corrente Nº 3 Criminale dell’Imperial Regia Corte Spe-

ciale di Giustizia di Mantova, trovandosi in questo Distretto dei due Gen-
darmi da esaminarsi il solo Gendarme Nicoletti previa citazione comparve 
il medesimo ed amonito a senso del §. 171 N 9[...] coll’aggiunta che deve 
confermare l’odierno suo esame col giuramento fu

Interrogato come segue
1 Sulle Generali
1 Sono Francesco fu Francesco Nicoletti nativo di Brusino di Cavedine 

d’anni 26, cattolico nubile. Gendarme addetto al posto di Pellizzano di questo 
distretto mai inquisito.

2 Che dica i particolari dell’arresto seguito l’anno scorso di 4 individui in 
Cogolo il giorno 17 settembre.

2 Rispose: In quella sera trovavami col Caporale Giuseppe Giovanelli alle 
Acidole di Pejo una mezz’ora circa distanti da Cogolo, ed ancora là alle Aci-
dole abbiamo sentito a dire dalla gente che in Cogolo erano giunti quattro 
forestieri vestiti signorilmente e con essi altri due che dovevano essere le loro 
guide vestiti alla paesana.

Presa di ciò notizia circa alle ore 10 della stessa sera ci siamo diretti a 
Cogolo all’Osteria Moreschini per indagare chi fossero costoro, e senza far co-
noscere la nostra tendenza fermandoci a discorrere per qualche tratto coll’oste 
Moreschini, ci disse dietro nostra richiesta fra le altre, che v’erano su a dormire 
quattro Signori, che sembravano gente pulita, e nulla fossevi a sospettare, e 
che erano già arrivati allorchè egli ritornava da Malè colla sua corriera da Po-
stiglione; per cui non sapeva dare più vicine indicazioni se nonché qualmente 
quei forestieri si fossero esternati ver le sue donne essere essi diretti alla fiera 
qui in Malè.

Ciò nulla ostante quantunque l’oste desse a vedere di essere persuaso che 
quei forestieri non erano gente che dessero sospetto, ci abbiamo da lui fatti 
condurre di sopra al secondo piano dove coloro erano coricati. Pichiato ad 
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una stanza, uno di loro chiese chi fosse, e sentito a rispondere l’oste che ci 
precedeva col lume, venne aperto l’uscio che era chiuso al di dentro. In quella 
camera erano in due, l’altro dei quali stava ancora giacente a letto svegliato. 
Non diedero però alcun segno di sorpresa, e quello che si era alzato porse 
volenterosamente il suo passo alla prima inchiesta del Caporale, e intanto che 
si esaminava il passo egli indossavasi i calzoni e prendeva prestesto per sortire 
dalla stanza per naturali bisogni, ma piuttosto forse coll’intenzione o di fug-
gire o di andare a chiamare gli altri due compagni; ciocché fu da noi natural-
mente previsto e vietato.

Chiesto il passo anche al giacente, prima sembrava che volesse far intende-
re che lo avesse il suo compagno; ma poi alzatosi e frugato nelle sue saccocie 
tirò fuori un passo, che credo essere stato del Piemonte, e già vecchio di tre 
anni, e scritto in Italiano mentre il primo era tutto in regola ed era scritto in 
tedesco dall’Autorità Svizzera. Nella stessa stanza vi erano i loro bagagli consi-
stenti in tre bolgie, una delle quali apparteneva agli altri loro compagni benchè 
i due protestassero di non sapere di chi fosse questa terza bolgia.

Frugata la prima dal Caporale vi si trovarono oggetti di munizione, capsu-
le, stampi di palle, palle, e polvere, e mi pare che ci fosse dentro un taccuino 
con entro delle carte di semplici memorie ed un canochiale.

Nella seconda bolgia vi erano 5 o 6 libri stampati sui moti rivoluzionari 
d’Italia e diversi altri scritti Italiani, Tedeschi, Greci, e mi pare anche Francesi, 
in taluni dei quali abbiamo osservato la sottoscrizione di Mazzini, e fra le quali 
un breveto di Ufficiale sottoscritto da Mazzini, dal quale appariva che uno era 
nominato Ufficiale nel 1848 sul Tonale.

Naturalmente che questa scoperta ci convinse che si trattava di individui 
fortemenete sospetti; e quindi messosi il Caporale a frugare pe loro vestiti e 
per il letto dove furono ritrovati pistole e stiletti e in seguito a tutto ciò furono 
tutti e due costituiti in stato d’arresto, e vincolati colle manete. Nella terza 
bolgia vi erano canochiali e qualche cosa di scritti.

Sortiti da quella stanza coi due arrestati eravamo già all’uscio della stanza 
contigua ove ritrovavansi gli altri due, i quali fino quel momento  non diedero 
segno di movimento o di voce. Pichiato anche qui uno dall’interno rispose 
subito colle parole “ chi è;” l’oste fece sentire la sua voce col dire essere lui che 
prima di partire doveva prendere qualche cosa.

Allora si sentì l’altro a dirli “ se è l’oste puoi ben aprire “. E diffatti levan-
dosi uno venne ad aprire e nell’atto che si apriva l’uscio mi scapò l’occhio sul 
muro di fronte nell’interno della camera e vidi l’ombra come di un arma che 
veniva mossa e poi cadeva sul banco.
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Entrato il primo il Caporale, dopo avere anche sentito il movimento 
d’un qualche acialino di arma, corse subito a fermare quello che era in letto, 
e nel mentre che il quarto che si era levato faceva il movimento quasi che 
volesse impadronirsi dell’arma, io che era sull’uscio cogli altri due accostati, 
diedi loro una spinta cacciandoli per entro l’uscio nella stessa stanza per cui 
venni a frappormi fra essi loro e il banco e quel terzo che restò impedito in 
quel suo intendimento; ed alzato un cuscino che giaceva su quel banco vi 
trovai sotto due pistole, ed uno stile di quelli che si chiudono a molla alla 
qual vista avvisai il caporale col dirli “ coraggio che anche qui armi ve ne 
sono abbastanza”, ed allora il Caporale voltato lo stramazzo trovò altre due 
pistole; munite di baioneta ed un altro stile; per cui impossessatici di tutte 
le armi e vistisi gli altri due così disarmati restarono immobili ed ammutoliti 
e siam passati all’arresto anche di loro. Mi pare che anche in questa seconda 
stanza vi fosse una picola bolgia, e non so se altre carte o scritti e solamente 
so di una, la quale recava che uno di quei due era avanzato al grado di Ge-
nerale Collonello.

Dopo un ora circa, e saranno state circa le ore 1 dopo mezzanotte, gli ab-
biamo condotti tutti quattro cogli effetti rinvenuti a Pellizzano, e di là ancora 
la mattina alle ore 5 siamo partiti da Pellizzano recandoci a Cles.

3. Donde dicessero costoro di provenire e quale fosse lo scopo della loro 
direzione.

3 Rispose: Non sò, ne mi ricordo che sia stata fatta loro in proposito alcuna 
domanda, perché al solo aspetto di quei corpi del delitto ci è bastato per proce-
dere al loro arresto senza indagare oltre; e non so se al Caporale strada facendo 
col quale facevano qualche parola abbiano ditto qualche cosa in argomento; 
perché durante la scorta che io ho loro fatta io non [ho] cambiato con essi loro 
parola veruna.

Questo so che il Caporale strada facendo dopo avere parlato con essi loro 
mi disse subito che essi li facevano esibizioni di molto danaro se li mettesse in 
libertà, e persino se anche esso volesse andare con loro.

4 Che abbiano poi intrapreso per venire sulle tracie degli altri due.
4 Rispose: Sicome gli altri due come dissi da tutto quello che si aveva sen-

tito non erano che due semplici guide le quali erano già partite e sembrano 
essere stati due individui della Valtelina verosimilmente all’oscuro della perso-
nalità degli individui a cui servirono di scorta, avuto l’arresto di quei quattro 
personaggi non era più il prezzo dell’opera di curarsi di loro e se anche si avesse 
potuto inutilmente sarebbero stati inseguiti reduci per quelli inospiti sentieri 
d’onde erano venuti.
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5 Se sappia sovenirsi altri particolari in proposito ai li individui su men-
zionati.

5 Rispose: Non saprei altro in proposito.
Letto e confermato per intiero dal testimonio, prestò il giuramento nelle 

forme prescritte e si è sottoscritto foglio per foglio, e con lui la Commissione 
e gli Assessori.

Giuseppe Gaggia Assessore           Francesco Nicoletti Gendarme
Gio Fava Assessore                      Salvotti [...]                [...]
Pagati al testimonio f. 1 x 45 [...] Salvotti

Documento 88, b. 17, p. 415 15 agosto 1854

Processo assunto nell’Imperial Regio ribunale Correzionale di Cles li 15 
agosto 1854

Avanti
L’Imperial Regio Giudice Distrettuale Signor Lumini
 Moggio
Presenti
Giovanni Barbi     Assessori
Carlo Lorenzoni    giurati

In riga alla requisitorio 7 Agosto corrente Nº 3. dell’Inclita Imperial Re-
gia Corte Speciale di Giustizia in Mantova, ed alla ricercatoria 13 corrente 
N. 992. dell’Imperial Regio Giudizio Distrettuale di Malè, si fece d’innanzi 
comparire l’Imperial Regio Caporale di Gendarmeria Giuseppe Giovanelli, ed 
ammonito al vero a senso del § 171 R.p.p. venne interrogato

1. Sulle Generali
1. Sono Giuseppe fu Antonio Giovanelli, nativo di Larzana Distretto di 

Tione, dimorante in Cles in qualità di Caporale di Gendarmeria, d’anni 28, 
nubile, cattolico, impregiudicato.

2. A raccontare i particolari dell’arresto dei 4 emissari Mazziniani avvenuto 
in Cogolo nella notte del 17 Settembre 1853?

2. In quella notte ritornava dalle accidole di Peio assieme al Gendarme 
Nicoletti, dove era stato in perlustrazione, ed arrivato a Cogolo circa le ore 
una vedeva che nell’osteria Moreschini vi era ancora il lume, ed entrato nella 
stessa incontrai sulle scale quattro individui forestieri cui domandato il pas-
saporto, ed avutane negativa risposta interpellai l’oste sulla loro provenienza, 
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e l’oste mi assicurava che erano persone di Valtellina, delle quali non si aveva 
motivo di sospettare, e che erano dirette alla fiera di Malé. Mi feci apprestare 
dell’acquavite e dell’acqua, e discorrendo coll’oste, questi mi diceva, che due 
altri forestieri si trovavano nella stanza superiore a dormire, e su questa notizia 
invitai l’oste a prendere il lume, ed a seguirmi che volea vedere chi fossero. 
Picchiato all’uscio, il quale era internamente chiuso uno di quei forestieri ven-
ne ad aprire, dopo avere due volte dimandato chi fosse, ed aver avuto risposta 
che era l’oste. Io gli domandai urbanamente il passaporto, e quel forestiero mi 
presentò un passaporto in lingua tedesca, il quale non mi sembrava regolare. Il 
suo compagno giaceva in letto, ed eccitato anche questo ad esibire il passapor-
to esso senza muoversi da letto dichiarava al compagno che lo levasse dal suo 
sopraabito, ma non trovandolo sortì esso stesso dal letto, e mi consegnò un’al-
tro passaporto tedesco, il quale non era nemmeno in regola, mancando della 
sottoscrizione dell’Ambasciata Austriaca. Ciò vedendo feci segno al Gendarme 
di stare all’erta  (GiovannCapol) ed incominciai a perquisire il bagaglio di quei 
due forestieri, il quale era raccolto in tre bolge, ed apertane una delle stesse mi 
capitò fra le mani un decreto di nomina a tenente dell’armata rivoluzionaria 
del 1848, e frugando rinvenni un fiaschetto dalla polvere, delle palle di piom-
bo, e lo stampo relativo. Mentre frugava in quella bolga il forestiere che primo 
era sortito dal letto, avendo indossato i calzoni chiedeva il permesso di uscire 
dalla stanza per calzare le scarpe che avea lasciato fuori dall’uscio, ma il Gen-
darme glielo impedì. Alla scoperta della munizione dissi a quei forestieri ch’es-
si doveano avere anche armi, ed avutane negativa risposta balzai presso il letto, 
e disotto al capezzale estrassi se non isbaglio due paia di pistole e due stili. Le 
pistolle erano cariche e due credo erano anche fornite di baionetta. Intimai 
loro tosto l’arresto, e messegli a cattena gli consegnai in custodia al Gendarme 
Nicoletti. Essi non fecero resistenza, e dichiaravano rassegnati di voler morire 
onorati per la patria. Siccome le bolge erano tre domandai a quei forestieri a 
chi spetasse la terza bolgia ed essi mi risposero che non lo sapevano, e in questa 
risposta l’oste Moreschini mi osservava che in un’altra stanza dormivano due 
altri forestieri. Ciò sentendo venne picchiato anche all’uscio di questa stanza, 
il quale era chiuso, e vennero invitati ad aprire in nome dell’oste, che voleva 
prendere della biancheria. Uno degli stessi dischiuse la porta tenendo in mano 
una pistolla, della quale sentiva montare il cane, e lasciato entrare l’oste in 
istanza, tornò a chiudere l’uscio senza accorgersi della nostra presenza, poiché 
il tutto procedeva con perfetto silenzio. Io lasciai appena chiudere l’uscio, che 
datagli una spinta balzai nella stanza ed afferrai pel petto quel forestiero, men-
tre voleva appunto ricoricarsi avendo però deposta la pistolla. In pari tempo 
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appuntai la baionetta al petto del secondo forestiero che si trovava in letto inti-
mando ad entrambi l’arresto, ed il primo lo vedeva fare un tentativo per impa-
dronirsi dello stilo, ma io pronto glielo impedii, e mi riuscì di ammanettargli 
insieme senza venir punto offeso. Visitato il letto ritrovai anche qui mi pare 
due paia di pistolle e due stili. Poscia feci approntare tosto un carro e collocati 
sul medesimo (GiovanellCaporal) i quattro arrestati, ed i loro bagagli, e prese 
con con (!) noi anche le armi perquisite ci avviammo alla volta di Pellizzano 
seguiti pur’anco dalla Guardia boschiva di Cogolo. Ci fermammo a Pellizza-
no circa un’ora, e partendo di là circa le ore 8. siamo venuti direttamente a 
Cles. Nella visita superficiale, che ho fatto a quelle bolge ho osservato libri e 
lettere in lingua italiana, tedesca, e greca, tabelle contenenti i nomi dei loro 
partigiani, ed altri stampati e scritti che ora non saprei ricordare. Essi erano 
forniti anche di danaro di buoni Mazziniani, ed anche una cambiale, ciocchè 
tutto venne consegnato assieme agli arrestanti, osservando che il il tutto venne 
partitamente verificato qui in Cles, nel qual’incontro anzi non ho veduta la 
cambiale che aveva osservato in Cogolo. Quell’arresto venne eseguito in tutta 
fretta poiché avea timore che i quattro forestieri da me incontrati sulle scale 
nell’entrare nell’osteria fossero collegati cogli arrestati, e potessero venire in 
loro assistenza, ma non si fecero punto vedere, e non ho potuto rilevare nem-
meno chi fossero, e se realmente si trovassero in relazione cogli arrestati.

3. Se sappia, od abbia inteso dire che quei quattro forestieri abbiano avuto 
qualche guida per entrare nel Tirolo?

3. Intesi dall’oste, ed anche dagli stessi arrestati, che quei quattro scono-
sciuti da me incontarti sulle scale si erano appunto le loro guide.

4. Se gli arrestati abbiano indicata la loro provenienza, lo scopo del loro 
viaggio, e l’ulteriore loro direzione?

4. I due primi forestieri all’atto del loro arresto dichiararono di proveni-
re da Lugano, e quello che si spacciava per certo Majer dichiarava di fare il 
pittore, e di andare in cerca di lavoro, e l’altro dichiarava di essere un  ricco 
possidente da Castiglione delle Stiviere, e che aveva anche domicilio a Torino, 
e di viaggiare per diporto, essendosi unito accidentalmente per viaggio col 
sedicente pittore: Gli altri due non ricordo che mi abbiano indicato la loro 
provenienza, e lo scopo del loro viaggio. Nella gita da Cogolo a Pellizzano tutti 
e quattro si offerivano di regalarmi la ripetizione d’oro ed il loro danaro se gli 
metteva in libertà, e mi eccitavano pur anco ad abbandonare il servizio, e ad 
abbracciare (Giovaneli Caporal) il loro partito, che mi avrebbero fatto creare 
Cavaliere, ed io fingendo di non sapere a qual partito spettassero rifiutava le 
loro offerte, e cercava di calmargli col dir loro che non doveano aver tanta 



alto tradimento258

paura per trovarsi nelle nostre mani, poiché riteneva che non avrebbero fatto 
quel gran male.

5. Se sappia sovvenirsi altri particolari del fatto in parola?
5. Negativamente essendo trascorso già molto tempo, osservando che tutto 

l’andamento di quell’arresto appare dettagliatamente esposto nei molti rap-
porti che io ho già fatti, ai quali mi richiamo, essendo i medesimi sicuramente 
molto più circonstanziati ed esatti, della presente esposizione.

Preletto lo confermò, giurò nelle forme prescritte, e si sottoscrisse foglio 
per foglio.

Giovaneli Caporal   Barbi Giovanni   Carlo Lorenzoni   Dumini   Moggio

Documento 89, b. 17, p. 416 16 agosto 1854

L’Imperial Regio Commissario Distrettuale di Mirano
Mirano, li 16 Agosto 1854
N. 3540
All’inclita Imperial Regia  Corte Speciale di Giustizia in Mantova

O’ l’onore di rassegnare la fede di morte al nome di Felicita Bonvecchiato 
decessa a Venezia li 4. Febbraio 1854, richiamata dalla riverita Nota 7. corren-
te N 3. Criminale pervenuta li 10. corrente.

L’Imperial Regio Commissario Distrettuale
[...]

Documento 90, b. 17, p. 568 17 ottobre 1854

Nell’Imperial Regia Corte speciale di Giustizia penale li 17 ottobre 1854 
alle ore 10 antimeridiane

Presenti
L’Imperial Regio Consigliere Grubissich           Benedini Luigi
l’Aggiunto Nestor                                        Bianchi Antonio    assessori giurati

Dovendosi procedere al costituto articolato coll’inquisito Pietro Fortunato 
Calvi di Federico, lo si è fatto tradurre innanzi al consesso e comparso venne 
ammonito alla verità a termini di legge e fu indi in continuazione del costituto 
sommario.
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5. Interrogato: Se frequente o rara fosse la sua corrispondenza con la Con-
tessa Luigia Rudio e precisamente su quali oggetti vertesse.

5. Io ho scritto due o tre volte soltanto alla contessa Luigia Rudio durante 
il tempo che il di lei fratello Carlo si trattenne nel Piemonte e le mie lettere 
non altro le recavano che le notizie del fratello stesso. Da quella Signora ho 
avuto due o tre lettere di risposta, una sola delle quali fu rinvenuta all’atto del 
mio arresto. Le altre sono all’estero con altre mie carte, non potendo però dire 
dove veramente si trovino. Le lettere della detta Signora Contessa Rudio non 
si aggiravano che sopra notizie della di lei famiglia da comunicare al fratello e 
con ricerche di ulteriori notizie sul conto del fratello medesimo.

6. Interrogato: Se sovvenga il tenore della lettera della Contessa Luigia 
Rudio ad esso perquisita.

6. Non ho ricordanza del tenore di quella lettera.
Fattagli lettura della lettera elencata al Nº 19 della Pezza 113 portante la 

data 2/9 1853 fu
7. Interrogato: A spiegarne il preciso senso.
7. Sento il tenore di questa lettera. Chi sia la persona, il di cui cognome 

è in abbreviatura Borg non lo so, ma credo che fosse uno che abbia disposto 
per qualche trasmessa di denaro a Carlo Rudio. Le espressioni, che il padre 
non potesse addattarsi a credere l’approdamento del bipede animale, non 
saprei ora a che volessero alludere, né io certo sono attualmente in grado 
di dare in proposito alcuna sicura spiegazione. Nel resto sembra, che parli 
del raccolto per far comprendere al fratello l’entità dei sussidi che avrebbe 
potuto sperare. Ripeto però, che io assolutamente non sono in grado di dare 
migliori spiegazioni, ma che assolutamente il mio carteggio con la Contessa 
Rudio era del tutto relativo ad’oggetti famigliari della sua casa e del suo 
fratello Carlo.

8. Dettogli: Non riescire credibile, ch’egli non possa dar spiegazioni delle 
enigmatiche espressioni della ora prelettagli lettera, se dal tenore della medesi-
ma apparirebbe che si riferisse a notizie da lui date alla detta Contessa Rudio; 
che quindi lo si eccita a meglio riflettere per rispondere più adeguatamente 
alla fattagli domanda.

8. Io assolutamente per quanto mi pensi, non so come dare spiegazione di 
alcune espressioni della prelettami lettera. Forse però che le parole ”approda-
mento del bipede animale” possano riferirsi a qualche individuo che io avessi 
accennato che si recherebbe a Belluno e che potrebbe vocalmente dare a lei ed 
al padre notizie del rispettivo figlio e fratello Carlo; ma in ogni caso non posso 
nemmeno sovvenirmi chi potesse essere quella persona.
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9. Interrogato: Se conosca certo Vio di Padova.
9. Io l’ho veduto qualche volta a Torino un Vio da Padova, ma allora non 

avevo particolare conoscenza di lui. Lo feci però posteriormente cioè nel Mar-
zo o Aprile 1853 a Ginevra. Egli era pure un emigrato.

10. Se conosca Antonio Dr. Legnazzi.
10. Se è quel Dottor Legnazzi che nell’epoca della rivoluzione era ufficiale 

a Venezia ed era nativo di Brescia, lo conosco, avendolo appunto a Venezia in 
quell’epoca veduto.(PCalvi)

11. Interrogato: Se posteriormente abbia avuto più a vedere e dove, e per 
quale occasione il Dottor Legnazzi di cui ha parlato.

11. Posteriormente e cioè verso la fine del 1852 ho avuto benissimo a vede-
re quel Legnazzi, ma per averlo semplicemente scontrato per via, essendo che 
non era in particolare relazione con lui.

12. Interrogato: A dire ingenuamente e con verità, se alcuna parte o quale 
abbia avuto Esso costituito negli avvenimenti del 6 Febbraio 1853.

12. Io nell’impresa del 6 Febbraio risguardato come diretta contro la Lom-
bardia non ebbi nessuna parte. Secondo quegli avvenimenti io avrei però do-
vuto agire nel Veneto ed a questo scopo da Torino mi recai in Isvizzera, ma 
non ebbi da agire ulteriormente attesa la mala riuscita del colpo sopra Milano.

13. Dettogli: A ben riflettere su quanto ora espresse mentre si avrebbe in 
atti, che Esso Costituito agisse per l’impresa del 6 Febbraio verso la Lombardia.

13. Io ripeto, che incarichi particolari per la Lombardia non ne ho avuti. 
Le carte perquisitemi dimostrano che la mia ingerenza non doveva essere che 
nel Veneto. Potrà poi essere che alla vigilia di un avvenimento quale era quello 
del 6 Febbraio, io sia stato in qua e là per portare qualche disposizione, del che 
però non ho alcuna memoria, ma certo nulla più.

14. Dettogli: Eppure si avrebbe da quel Antonio Dottor Legnazzi che Esso 
Costituito due o tre giorni prima degli avvenimenti del 6 Febbraio 1853 lo 
abbia avuto ad invitare per partire per quell’impresa.

14. Io fui benissimo due o tre giorni prima del 6 Febbraio a casa in Torino 
del Dottor Legnazzi onde invitarlo a venire con me per agire, o a meglio ad av-
vertirlo, che era tempo di agire, ma pel Veneto e non nella Lombardia, mentre 
ripeto riguardo alla Lombardia non aveva incarico di sorta. Ricordo anzi che 
il Legnazzi in quell’occasione era ammalato a letto.

15. Dettogli: Il Dottor Legnazzi però dichiarerebbe che Esso Costituito in 
compagnia di certo Gentili lo eccitasse a concorrere nell’impresa del 6 Febbra-
io, accennando il Gentili in quell’occasione, che si trattava in tutta la Lombar-
dia della causa italiana.
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15. Io non sovvengo di essere stato dal Legnazzi con Gentili che mi era 
bensi noto ma col quale non mi trovavo in certa relazione. Ciò che il Dottor 
Legnazzi dice di avere inteso dal Gentili lo avrà anzi inteso dalla mia bocca, ma 
semplicemente per eccitarlo, come ho fatto verso tanti altri, a prendere parte 
agli avvenimenti che erano per scoppiare, senza però indicargli né di venire 
con me nel Veneto né di recarsi al confine Lombardo.

16. Dettogli: Anche dallo stesso carteggio ad Esso Inquisito perquisito si 
ha argomento per ritenere, ch’egli veramente cooperasse all’impresa del 6 Feb-
braio 1853 contro la Lombardia. Difatti chiamato egli a Locarno da Mazzini 
con la lettera che gli si legge al Nº 27 della pezza 145 gli fu raccomandato il 
colpo sul vapore ed al caso di entrare per Pavia ad intendersela con Sandri 
come meglio potesse giovare all’insurrezione. E fattagli lettura della detta let-
tera fu interrogato: Cosa ne dica?

16. Alle ore 2 pomeridiane del 6 Febbraio 1853 io dietro la voce che già 
correva della sommossa che avvenir doveva in quel giorno, giunsi a Locarno 
onde poter al caso prestar la mia opera pel Veneto. Sentendo ivi che a Lugano 
trovavasi Mazzini, mi mossi (PCalvi) alla volta di quel luogo e vi giunsi verso 
le 11 di notte. Attesa l’ora tarda aspettai il seguente mattino a vedere Mazzini 
onde rilevare se avesse qualche ulteriore comunicazione da farmi riguardo alle 
mie operazioni nel Veneto. Siccome egli attendeva notizie da Milano, così al 
momento nulla potè dirmi, ma nel giorno detto verso sera mi scrisse la lettera 
che ora mi fu letta. Per l’innanzi io al certo non ebbi alcun incarico per la 
Lombardia, ma scorgendomi ivi il Mazzini ha pensato il momento di valersi di 
me se fosse stato del caso anche per ciò che concerneva la Lombardia dandomi 
gli incarichi, di cui nella lettera ora letta. Siccome però la cosa era troppo tar-
da, così io partii semplicemente per Locarno ove giunsi nel dì 8 di Febbraio ed 
ivi mi trattenni tutto il restante mese, essendo abortito ogni ulteriore tentativo 
stante il mal esito del colpo in Milano.

17. Altro argomento ancora da cui deducesi, avere egli avuto diretta in-
gerenza anche nell’impresa del 6 Febbraio 1853 verso la Lombardia deducesi 
dalla lettera 16 detto Febbraio scrittagli da Kossuth in cui nel demandargli 
alcuni incarichi di divulgazione di sue proteste, è detto: che aveva diritto di 
ciò esigere da chi aveva cooperato all’impresa del 6 Febbraio, nonchè deducesi 
dalla risposta di Esso Costituito al Kossuth medesimo in cui parla della falsa 
posizione, nella quale relativamente a quell’impresa si è trovato per mancanza 
delle di lui istruzioni e per la assicurazione avuta, che esso Kossuth avesse 
approvato ciò che sarebbe stato per intraprendersi e che fosse anzi in viaggio 
per tale scopo.
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E fattogli anche lettura della detta lettera al Nº 37 della p. 145 e 16 XXII 
della p. 113 fu interrogato. Che cosa abbia da dire in contrario.

17. Nel 6 Febbraio 1853 per quanto da tutti parlavasi seguir doveva una 
generale sollevazione dell’Italia. A quel movimento quindi in questo senso 
io ho preso benissimo tutta la parte che mi fu possibile e quindi così devono 
essere intese le lettere di Mazzini e Kossuth e la mia risposta a quest’ultimo. Io 
in quella generale sommossa era destinato in capo per l’alto Veneto, e faceva 
quindi i miei studi preparatorii; ma se anche altri mi chiedevano consigli per 
altri incarichi loro per altre parti, io non mi sono mai rifiutato di darli. Com-
presa cosi l’idea del movimento del 6 Febbraio, ammetto di aver avuto, come 
esposi, ogni possibile ingerenza; ma se quel movimento si considera limitata-
mente a quanto avvenne nella Lombardia e specialmente a Milano, io non ho 
avuto, e lo ripeto asseverantamente, a cooperarvi in alcun modo.

18. Interrogato: Chi fosse veramente il quinto suo compagno nel viaggio 
da Coira sino al momento in cui è seguito il suo pervenimento nelle vicinanze 
di Bormio.

18. I miei quattro compagni erano, Luigi Moratti, Oreste Fontana, Rober-
to Marin e Francesco Chinelli. Riguardo a quest’ultimo che si è fermato nelle 
vicinanze di Bormio per malattia, quando seguì l’arresto di me e degli altri tre, 
abbiamo concertato di indicarlo sott’altro nome di cui ora non ho più memo-
ria e ciò pel motivo di impedire possibilmente che venisse arrestato. (PCalvi)

19. Dettogli: Avendo Esso Costituito indicato come risulta dal costituto in 
p. 146 di avere da Santa Cattarina scritto a Stoppani di Bormio sotto il nome 
Troppe, lo si richiama a dire quando e con qual mezzo e che cosa gli abbia scritto.

19. L’oste di Cernetz mi aveva indicato lo Stoppani come suo conoscente 
ed io essendo a Santa Cattarina e volendo dare le mie notizie a quell’oste, gli 
scrissi una lettera e la inclusi in altra pel detto Stoppani onde gliela facesse 
tenere, come quell’oste medesimo mi aveva indicato. La mia lettera allo Stop-
pani non era quindi che di poche parole di interessamento per la trasmessa 
dell’acchiusa. Gliela rimisi con un villico che aveva inteso essere diretto per 
Bormio ma che non conosco e ciò è succeduto, se non sbaglio, nel giorno 
precedente al mio arresto, e mi firmai Luigi Troppe.

20. Interrogato: Che cosa abbia fatto dei viglietti che il Mazzini con lettera 
11 Agosto Nº 28 della p. 145 gli rimise per Antonio Zanetti e per Ulisse Salis 
di Tirano.

20. Non so se fossero due biglietti od uno solo, ma certo è che io non ne 
feci uso e che anzi mi furono perquisiti all’atto del mio arresto.

E qui si fa annotazione, che sotto il N 31 della p. 145 trovasi in punto in 
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copia un viglietto del Mazzini in data 11 Agosto 1853 ai fratelli A.Z. e U.S.
21 Interrogato: Ad indicare il vero scopo del suo viaggio dalla Svizzera per 

entrare nel Veneto e quello dei suoi compagni?
21 Il mio scopo era quello di penetrare nel Veneto per scoprire lo spirito 

della popolazione ed in seguito a seconda dello spirito stesso ed i mezzi che 
avessi avuto a ricevere regolarmi per l’esecuzione di quanto era incaricato dalle 
istruzioni per l’affidatami impresa. I miei compagni poi si trovarono meco 
accidentalmente ed erano unicamente diretti a vedere le proprie famiglie.

22. Dettogli: Ben altrimenti però deve ritenere la Giustizia. Nominato egli 
il 10 Agosto 1853 dal Centro di Azione a Commissario nell’Alto Veneto e a 
condottiero supremo delle bande nazionali aveva per istruzione di organizza-
re immediatamente le dette bande, di eleggere capi, di cercare accordi cogli 
Ungheresi, di tentar colpi sopra casse governative, di emanar proclami etc. 
etc. e forniti inoltre di una credenziale di Kossuth per tenersi in contatto cogli 
Ungheresi, con un piano anche di operazione dallo stesso Kossuth dettagliato 
nella lettera 4 Ottobre 1852, il che tutto emerge dalle pezze ai N¹. 33, 34, 35 e 
39 del p. 145, fu indi eccitato da Mazzini a decidersi senz’altro sull’operazione 
nel Veneto ed a far conoscere la spesa del viaggio a riguardo del quale gli fu an-
che sovvenuta una somma. Egli poi non da solo, ma in compagnia degli altri 
e munito anche di oggetti che non sarebbero stati necessarii se si fosse trattato 
solo di esplorare lo spirito pubblico, ha cercato di introdursi nei luoghi di sua 
missione. Non può dunque ritenersi che lo scopo del suo viaggio fosse unica-
mente quello di esplorare lo spirito della popolazione, ma sibbene di mandare 
senz’altro ad effetto l’impresa che assunse e che è dettagliata nelle suindicate 
pezze delle quali, perché possa comprendere l’intiero tenore, gliene viene fatta 
lettura. Ed eseguita la lettura fu interrogato. Cosa ne dica?

22 La mia intenzione era certamente quella di agire nei sensi delle avute 
istruzioni, per quanto mi fosse stato possibile, ma questa intenzione non era per 
altro diretta a mandare nell’incontro di questo mio primo viaggio (PCalvi) ad 
esecuzione il mio mandato. In sifatta occasione io precisamente non ho avuto 
altro scopo in fuori di quello di esplorare lo spirito della popolazione, e qualora 
il medesimo corrispondesse di apparecchiare quanto occorreva per la sommossa 
dopo però approntati gli occorrevoli mezzi. Benche mi sembri sia già tutt’u-
no che io intendessi in tale incontro od in altro mandare ad effetto la divisata 
impresa, pure mi sembra che la Giustizia dovrebbe persuadersi di quanto io le 
dichiaro, essendo che è manifesto, che non potrebbe considerarsi che opera dis-
sennata un reale tentativo di sollevazione senza peculio, senza armi, senza gente. 
Che se io ho portato meco e il decreto di mia nomina e le istruzioni ed il piano 
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d’operazione e il carteggio con Mazzini e Kossuth, ciò non fu che per potere an-
che in questo frattempo prendere in maggior considerazione le cose, e d’altronde 
poter anche preliminarmente organizzare ossia predisporre persone e mezzi per 
la sommossa, allorchè fosse del caso, essendoché tutte queste carte avrebbero 
potuto servire a accreditarmi presso gli altri. Nemmeno è da farsi calcolo delle 
poche pistole e della poco- chissima (!) munizione perquisita, oggetti questi che 
non per altro servir ci dovevano che per sicurezza personale viaggiar dovendo 
per siti montuosi, reconditi ed anche in ora notturna. Le carte topografiche ed 
i cannochiali erano indispensabili per la direzione del viaggio e l’esplorazione di 
pattuglie od Autorità che si scorgessero da lungi, ed anche i fischietti ci erano 
necessari a darci avviso nei monti, qualora per avventura ci fossimo trovati di-
scosti gli uni dagli altri. In somma io lo ripeto, che la mia determinazione era già 
di agire, ma che prima mi occorreva di esplorare e che con questo intendimento 
mi mossi questa volta per l’Alto Veneto. Quanto poi ai miei compagni ho già 
detto che ci siamo trovati a caso. Essi nulla sapevano della mia missione ed erano 
diretti unicamente a vedere le proprie famiglie. Dirò poi anche, che le istruzioni 
del Kossuth 4 Ottobre 1852 nulla hanno a che fare con l’ultimo mio mandato, 
esse si riferiscono ad imprese che avvenir dovevano nella primavera del 1853.

23 Dettogli: Eppure Esso Costituito medesimo nel sommario suo costitu-
to p. 368 parlando dei suoi compagni di viaggio e sostenendo che non avessero 
colpa, dichiarò per altro, che non hanno colpa i militi se il condottiero li guida 
piuttosto da una parte che dall’altra ed a un’impresa qualsiasi. Questa sua di-
chiarazione importa, ch’egli facesse assegnamento su quelli individui e che si 
fossero intesi di prestar l’opera propria. Quindi che ne dica?

23 La dichiarazione che mi si oppone, io la ho fatta scorgendo, che per es-
sere stati i miei compagni arrestati con me, si avrà dubitato, che fossero meco 
d’intelligenza, quanto agli oggetti della mia missione. Ma ripeto essi nulla 
sapevano, né erano a me in alcun modo legati e la nostra unione non fu che 
accidentale. (PCalvi)

24 Dettogli: Come voglia sostenere accidentale l’unione coi suoi compa-
gni, se già dalle stesse deposizioni di alcuni di questi risulta, che Esso Costitu-
ito richiamasse a Coira da Torino il Chinelli e gli accennasse anche di condur 
li altri.

24. Io ho bensi scritto a Chinelli che era a Torino di recarsi a Coira e di 
condurre seco il Marin ed il Fontana, ma ciò solo allo scopo di fare con loro 
un tratto di viaggio, sentendo già che il Marin voleva recarsi a casa ed avendo 
trovato a Coira il Morati che pure s’era disposto di viaggiare un tratto con me.

25. Dettogli: E veramente troppo leggiero il motivo ch’egli adduce della 
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chiamata dei detti individui e d’altronde dalla sua corrispondenza con Mazzini 
rilevasi, che egli avrebbe dovuto indicare la spesa di viaggio per se e due uffi-
ciali che esso Mazzini nella lettera 18 Luglio 1853 N 32 della pezza 145 crede 
avrebbe Esso Inquisito chiamato dal Piemonte, e nell’altra del 30 successiva 
Agosto al nº 30 della detta pezza, lo stesso Mazzini accenna nel raccomandar-
gli circospezione di sapere avere chiamato Esso Inquisito amici dal Piemonte. 
D’altronde gli stessi suoi compagni espongono proposizioni che egli avrebbe 
loro fatte e cioè Moratti dichiara avergli Esso Inquisito proposto a Coira di re-
carsi nel Veneto per vedere come stessero le cose avendo poi arguito dalle di lui 
parole, ch’egli teneva una commissione politica da Mazzini (P. 126, 342); Fon-
tana pure indica, essersi Esso Inquisito con lui espresso a Coira, che gli avrebbe 
dato un incarico, confidandogli che il viaggio era verso il Tirolo e arguendo 
esso Fontana, che l’incarico risguardasse oggetti politici, perche Esso Inquisito 
avanti a tutti dichiarò prossima una sommossa nel regno lombardo–veneto 
(P. 124) Marin attesta, che Esso Inquisito gli abbia promesso occupazione per 
qualche anno (249 e 344) ed il Chinelli dichiara di essere stato chiamato da 
Esso Inquisito a Coira, partecipandoli che si trattava di un nuovo movimento 
(P. 127). Attese tali risultanze che gli vengono fatte conoscere e delle quali gli 
si fa anche nei debiti luoghi lettura, non vorrà più ostinarsi a dichiarare acci-
dentale il ritrovo coi suoi compagni e a sostenere di non avere avuto nessuna 
intelligenza con essi, ma decampando dalle negative lo si eccita ad esporre 
ingenuamente le cose.

25. Sento il ragionamento che mi fa la giustizia e ben comprendo che ella 
mi trova in contraddizione. Quello per altro a che io mi determinai fino dal 
principio si è di non occultare nulla per quanto risguarda la mia persona ma di 
risparmiare tutti quelli che ebbero contatto con me. Seguendo dunque come 
seguirò sempre questo mio principio, io non posso se non ripetere il detto 
più sopra e cioè che accidentale fu il nostro convegno, che i miei compagni 
non hanno colpa e che se io avessi anche fatto a loro proposizioni, essi non le 
accettarono e quindi di nulla sono responsabili, nulla nemmeno sapendo della 
mia missione. (PCalvi)

26. Dettogli: Anche il contegno rimarcato nell’osteria in Cernetz di Esso 
Inquisito e dei suoi compagni pose in sospetto sulle loro mire nel penetrare in 
queste provincie. Certo Ignazio Prenner infatti che ebbe a rimarcarli quando 
provennero da Samaden; e che li osservò durante il loro pranzo intese, ch’essi 
volevano introdursi nel territorio austriaco sebbene dicessero che in Austria 
non si potesse resistere e che ogni nazionalità doveva divenir libera, vide svol-
gere carte ed altro, sentì chiamarsi uno colonello ed altro maggiore e rilevò 
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essersi pattuite grosse ricompense per avere guide e trasporti per penetrare 
in queste provincie. Altro argomento da ciò deducesi tanto più che anche da 
altri sarebbe giusta rilevazione in atti indicato che due della compagnia ve-
nissero intitolati con gradi militari per ritenere che anche i compagni di Esso 
Inquisito si siano veramente associati a lui per coadiuvarlo nella sua impresa, 
rimarchevole anche essendo, che appunto il denaro fornitogli da Mazzini ha 
servito a sostenere in comune le spese. Lo si eccita quindi nuovamente a voler 
meglio riflettere per esporre con verità quello pure, che può stare a carico dei 
suoi compagni?

26. L’essere io da miei compagni nominato colonello è cosa di fatto. Que-
sto grado lo ottenni e mi si compete. Nessuno degli altri aveva gradi militari, 
e quindi è falso che alcuno dei miei compagni venisse intitolato maggiore o 
un altro grado militare. Quanto al resto poi trovo di nessuna concludenza, se 
si fossero anche svolte carte per rilevare la via da percorrersi od altro, e se si 
fossero fatti gli esposti discorsi. Sta poi benissimo che mancando alcuni miei 
compagni del denaro, li abbia io sovvenzionati ed abbia anche sostenuto le 
spese di viaggio dacchè venivano con me, ma in questo non si può ravvisare 
che una mia largizione e nessuno speciale vincolo di assistenza a me da parte 
dei miei compagni.

Essendo l’ora tarda e in riserva di progredire in altro giorno il costituto fu 
riletto il presente e fu quindi

26. Interrogato Se nulla abbia da aggiungere o variare.
26. Ciò che ho detto fu registrato a dovere senza avere da fare aggiunte o 

variazione.
Ritirata indi la sua firma fu licenziato, ed indi chiuso e firmato il protocol-

lo alle ore 4 pomeridiane. 
PCalvi                Benedini Luigi Assessore
                           Antonio Bianchi Assessore    Grubissich     Nestor ff

Documento 91, b. 17, p. 569 18 ottobre 1854

Nell’Imperial  Regia Corte speciale di Giustizia penale
Mantova li 18 Ottobre 1854 alle ore 10 antimeridiane
Presenti
L’Imperial Regio consigliere Grubissich      Ottavio Boccaletti         Assessori
Nestor aggiunto qual attuaro                    Dottor Gaetano Tirelli   giurati
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All’uopo di progredire nel costituto articolato dell’inquisito Pietro For-
tunato Calvi, lo si è fatto estrarre dal suo carcere e riammonito alla verità fu

26 Interrogato: Se null’ostante quanto ieri gli fu opposto persista ancora 
nel sostenere che i suoi compagni non avessero conoscenza dello scopo della 
di lui missione nell’Alto Veneto e non si fossero a lui appunto associati per 
cooperare al buon esito dello scopo medesimo.

26 Io sostengo quello che ho detto ieri né da quella mia deposizione posso 
rimuovermi.

27 Dettogli: Eppure anche nel primo suo costituto fatto a Trento presso 
l’Autorità di Polizia (P. 118) ebbe a dichiarare che la loro intenzione era di 
recarsi nelle Provincie Venete per accertarsi se o meno sussistessero le voci 
sparsesi all’estero che questi Stati venissero maltrattati dall’Austriaco Governo; 
Come a meglio persuaderlo a decampare dal suo proposito gli si fa lettura del 
costituto stesso nella parte relativa, e fattagli lettura della pezza stessa al Nº 3 
fu interrogato: cosa ne dica?

27. Chi ha dettato quel protocollo che ora mi fu letto, fece scrivere nel plu-
rale anzichè nel singolare. Io ho sempre parlato di me e non de’ miei compagni 
e quindi della mia intenzione e non di quella degli altri, i quali come dissi non 
miravano che a recarsi alle loro famiglie.

28 Dettogli: Se scopo dei suoi compagni fosse stato quello che Esso Co-
stituito pretende, non vi sarebbe stato mestieri di occultarlo a chicchessia ed 
invece si ha in atti che intendevano di coonestare la loro comparsa negli stati 
austriaci col dichiarare che volevano andare alla fiera di Malè. Ciò risulta dalle 
deposizioni dell’oste Tomaso Moreschini nel cui albergo è seguito il loro arre-
sto, il quale assicura di avere ciò sentito da loro stessi e dal testimone Andrea 
Cazuffi che attesta, essersi Esso Costituito e i suoi compagni cosi esternati an-
che colle loro guide, come rileverà dagli esami che gli si leggono e fattagli let-
tura nelle corrispondenti parti delle p. 458 e 460 fu interrogato: Che ne dica?

28. Io non posso che ripetere quanto ieri ed anche in precedenza ho di-
chiarato e cioè che nulla occulto riguardo alla mia persona, ma che non sono 
menomamente disposto di fare alcuna deposizione riguardo agli altri.

29 L’obbligo però che gli impone la legge è di dire la verità e quindi anche 
per una considerazione sopra se stesso lo si eccita ad esporre eziandio riguardo 
ai suoi compagni.

29 Prima ed unica legge per me è il mio onore e la mia coscienza. A decam-
pare da questo non può smuovermi alcuna cosa. Sembrami che per serbare io 
il silenzio sul conto dei miei compagni che io tenga come cosa di dovere, la 
Giustizia mi ecciti a parlare anche quasi con modi di minaccia. Io che non ho 
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temuto le baionette austriache non posso nemmeno temere quelle misure di 
rigore che la Giustizia dice di poter contro di me attivare, qualora continuassi 
a voler mantenere il silenzio riguardo agli altri miei compagni.(PCalvi)

30. Dettogli: Anche altro argomento alla Giustizia per meglio ritenere che i 
suoi compagni agissero a coadiuvarlo nella sua missione, essendo che null’ostan-
te, che assai premesse a Mazzini che i dispendii del viaggio fossero limitati, Esso 
Costituito non ne avrebbe sostenuto per tutti le spese, qualora tutti non avessero 
agito per uno scopo comune, ma sibbene avrebbe fatto riserbo del denaro per se.

30. Io non so che dire richiamandomi solo a quanto ho detto anterior-
mente. Le spese furono bensi da me annotate nel giornale, ma ciò non prova, 
che sieno state sostenute da me. Però furono sostenute da me, ma non con 
denari fornitimi da Mazzini, sibbene con denari di mia speciale ragione. Io 
aveva infatti un 500 franchi datimi a prestito e dei due mila somministratimi 
dal Mazzini, se all’atto del mio arresto, se ne trovò scemato il numero, ciò 
provenne dall’aver io in precedenza sostenuto dei dispendi. Dal mio giornale 
poi appariscono anche alcune somme date ai miei compagni ma anche queste 
sono di mia ragione ed io tanto per le medesime come per le spese ne sarei 
stato da loro pareggiato nell’atto della nostra separazione.

31. Dettogli: Che non si comprende come avvenir potesse l’accennato 
pareggio all’atto di separarsi se già i compagni di Esso Costituito avrebbero 
durante il viaggio avuto mestieri di prevalersi dei suoi denari, locchè dimostra, 
che non ne avessero di proprii.

31 La Giustizia, ben lo comprendo, mi trova in più punti in contradizione, 
ma questa proviene dal non voler io assolutamente compromettere alcuno.

32 Con quale dei suoi compagni si trovasse Esso Costituito nella stanza 
dell’albergo a Cogolo in quella notte in cui è seguito il loro arresto.

32 In quella stanza io era in compagnia del Morati.
33 Interrogato: Se e per qualche scopo avesse veramente Esso Inquisito a 

recarsi a Malè, e se intorno a tale gitta avesse a tener parola con alcuno e quali 
dei suoi compagni.

33 Io non aveva alcun bisogno di recarmi a Malè; ma avendo inteso allor-
chè fummo nell’albergo di Cogolo, che in quel luogo nel dì successivo vi era 
fiera, in presenza de’ miei compagni chiesi all’oste, se avesse qualche mezzo di 
trasporto per quella parte e ciò nell’idea che forse avrei potuto penetrare più 
facilmente nel Veneto da quella parte profittando del concorso della gente per 
passare inosservato.

34 Interrogato: Se quando da Torino partì nel Febbraio 1853 per recarsi a 
Locarno fosse solo o in compagnia di alcuno e in caso di chi.
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34 Io partii da Torino in vettura con altra gente ma non unita a me.
35 Dettogli: Come sia che nel costituto in p. 169 dicesse che nemmeno 

la sera del 7 Febbraio 1853 Mazzini avesse conoscenza dell’esito del colpo in 
Milano, e che Esso Costituito parti per Locarno ove Mazzini gli scrisse della 
mala riuscita, ed invece nell’altro costituto p. 146 dicesse di aver solo a Locar-
no quando giunse nella mattina dell’8 Febbraio inteso del mal esito del colpo 
su Milano.

35 Avrò forse sbagliato nel dare quelle indicazioni una volta in un modo 
e altra in un altro, (PCalvi) per non dare io alcun peso a quelle minute circo-
stanze. Anzi nemmeno adesso avrei precisa memoria, null’ostante il fattomi 
richiamo, se l’annuncio avuto da Mazzini del mal esito su Milano, mi venisse 
dato a Lugano nella sera del 7 Febbraio o a Locarno nel dì successivo.

36 Dettogli: Che nel suo costituto (P. 118) dichiarò di essere da Zurigo 
partito con Morati alla volta di Coira e di aver ivi trovato Fontana e Marin e 
un terzo che allora più non ricordava; nell’altro costituto (P. 119), che Fonta-
na, Moratti e Marin e l’altro che egli credeva Pietro Giuli lo raggiungessero a 
Coira. A spiegare meglio, come sia la cosa.

36 Anche in questo saranno nati non so come equivoci. Io partii solo da 
Zurigo per Coira, e di questo sono certo. Moratti venne dopo di me, ed anche 
di questo sono sicuro. Quanto poi agli Fontana, Marin ed al Chinelli che è 
il terzo del quale ho parlato nel mio costituto (P. 118) ed è quel Pietro Giuli 
accennato nell’altro costituto (P. 119) non so se arrivassero a Coira prima o 
dopo il Moratti.

37. Interrogato: Ad indicare lo scopo delle varie lettere ai Marin Fontana, 
Moratti e Chinelli che appariscono da lui dirette giusta il di lui registro di 
corrispondenze.

37 A Marin non ho memoria di avere scritto in alcuna epoca e nemmeno 
al Fontana in particolare, bensi a questi scrissi una volta cumulativamente 
nello scrivere al Chinelli. A Morati non ho scritto che una o due volte a Sama-
den. A Chinelli scrivevo per avere notizie da Torino; non so per cosa avessi a 
scrivere a Fontana cumulativamente a Chinelli e quanto al Moratti gli scrissi 
per informarlo della mia partenza da Coira e del mio arrivo a Samaden, dove 
egli si era in anticipazione recato in compagnia delli Fontana e Marin.

38 Interrogato: Come seguisse la sua corrispondenza col Chinelli cioè se 
con ordinarie lettere o con ciffre.

38 La mia corrispondenza col Chinelli ha seguito talvolta nella via ordina-
ria della scritturazione e talvolta anche in ciffre secondo che lo portava l’argo-
mento, e cioè gli scrivevo in ciffre qualora mi interessava di conoscere qualche 
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cosa che si riferisse agli affari del Piemonte a motivo, che egli stando a Torino 
non avesse dispiacenze.

39 Interrogato: Se tuttavia sostenga che in questo suo ultimo viaggio egli 
non avesse altro scopo che quello di rilevare lo spirito della popolazione.

39 Io sostengo ciò che ho già detto ieri, che appunto il mio scopo non 
poteva essere altro che quello di rilevare lo spirito della popolazione.

40 Dettogli: Eppure nel suo costituto del 22 7mbre 1853 presso la Polizia 
di Innsbruck (P. 119) di cui gli si fa lettura nella parte relativa avrebbe dichia-
rato di essersi mosso pel Veneto ode adempiere il mandato che aveva assunto, 
e lettagli la detta pezza.

40 Rispose: Anche l’espressioni usate in questo mio costituto, siccome 
(PCalvi) si riferiscono a condizioni che io aveva premesse al Mazzini per la 
esecuzione, non possono essere intese diversamente da quello che qui ho su 
questo medesimo punto dichiarato, alle quale deposizioni conseguentemente 
mi riporto per intiero.

41 Dettogli: Ad onta che egli ciò sostenga ha però argomenti la giustizia 
di ritenere diversamente, e che anzi prima ancora del suo arrivo nel Bellunese 
Esso Costituito procurasse di apparecchiare alcuna cosa tendente effettiva-
mente ad una sommossa. Lo si eccita quindi a voler esporre più ingenuamente 
la cosa.

41 Siccome ciò risguarderebbe la mia persona cosi se realmente sussistesse, 
non lo occulterei, ma assolutamente nulla io ho predisposto che tender potesse 
infatti a qualche moto rivoluzionario.

42 Dettogli: Don Sebastiano Barozzi però attesta di una corrispondenza 
tra lui ed Esso Inquisito col gergo del contrabandaggio, dichiarando, che nel 
Luglio 1853 Esso Inquisito gli scrisse una lettera accennandogli che avrebbe 
l’intenzione di occuparsi un poco in quei paesi con contrabandaggio e che 
perciò gli cercasse 20 operai; e che successivamente nell’Agosto Esso Inquisito 
nuovamente gli scrivesse di raddoppiare il numero degli operai. Quindi che 
ne dica?

42 Io ammetto di avere scritto al Don Sebastiano Barozzi nei sensi che 
mi vengono opposti, ma ciò non esclude, che sia vero, come è, che io infatti 
voleva prima riconoscere qual fosse lo spirito pubblico. Trattandosi di un vasto 
territorio io da me solo non avrei bastato all’uopo e quindi scrivendo al Don 
Barozzi di rinvenire 20 operai ed anche raddoppiarli io intendeva di adoperare 
quelli individui col rimetterli quà e là per esplorare.

43 Dettogli: Ben altro senso però il Don Barozzi dà a quella Commissione 
avuta da Esso Inquisito intendendo egli che si avesse a preparare un nucleo di 
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uomini d’armi, che fossero a disposizione di Esso Inquisito alla sua venuta, e 
lettegli le relative deposizioni di Don Barozzi in (p. 263).

43 La supposizione che fa il Barozzi o per meglio dire l’intelligenza che 
egli vuol dare a quelle due mie lettere, non corrisponde a quello che io aveva 
in animo di scrivergli. Io solo poteva decidermi ad una cosa od a altra cioè se 
si potesse agire al momento o differire l’azione ad altra epoca e di ciò il Don 
Barozzi nulla poteva sapere.

44 Dettogli: Anzi è a ritenersi, che Don Barozzi avesse intelligenze con 
Esso Inquisito sul modo di agire, mentre si avrebbe anche in atti da certa 
Felicita Bonvecchiato, che Esso Inquisito combinasse ancora a Torino i movi-
menti da farsi nel Bellunese eccittandolo anzi a ripatriare onde mantener vivo 
lo spirito della popolazione.

44 Può essere benissimo, sebbene non lo ricordi, che io abbia parlato col 
Don Barozzi intorno al Bellunese, lo abbia eccitato a ripatriare, dacchè a Tori-
no si trovava in estrema necessità (PCalvi) e di avergli raccomandato lo spirito 
della popolazione; ma piani di operazione e concerti in proposito con lui non 
ne ho fatti. In quest’ultima parte pertanto la Bonvecchiato è assolutamente 
menzognera.

45 Eppure anche una corrispondenza in ciffra con don Barozzi concertata 
appoggerebbe il deposto della Bonvecchiato, e resagli ostensibile la scrittura 
di abbreviature in p. 297 fu interrogato che cosa possa addurre in contrario.

45 Io veramente non ricordo, se questa scrittura in abbreviatura io l’abbia 
dettata a Don Barozzi, o se Don Barozzi l’abbia ideata e lasciata a me per la 
relativa reciproca corrispondenza. Certo è per altro che questa scrittura in ab-
breviatura fu concertata prima che il Don Barozzi lasciasse Torino per restitu-
irsi in patria; quindi prima di ciò che dicevasi dovesse generalmente succedere 
nel 6 Febbraio 1853. Si riferiva dunque ad avvenimenti che anche nel Veneto 
allora avrebbero dovuto seguire e non allo scopo dell’ultimo mio viaggio.

46 Dettogli: Però il senso che spiegar dovevano le abbreviature è adat-
totissimo (!) anche all’ultima impresa di cui Esso Inquisito era incaricato. E 
vi ha poi di più, che infatti Carlo Rudio fu rimesso al Don Barozzi come 
quest’ultimo depone da Esso Inquisito per riscontrare i preparativi, che il Don 
Barozzi medesimo avesse fatti e per avvertirlo, che Esso Inquisito capiterebbe 
il 19 settembre e che nel 21 detto doveva scoppiare la rivoluzione, incaricando 
anche il detto Don Barozzi di prendere per Esso Inquisito una casa di campa-
gna isolata in quelle vicinanze di Belluno e di far fare 40 o 50 fischietti non 
che di avvertire di tutto il Dottor Fabbiani di Spilimbergo e lettagli nella parte 
rispettiva la deposizione di Don Barozzi.
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46 A maggior appoggio di quello che superiormente ho detto intorno alla 
inservibilità della scrittura in abbreviatura nei riguardi dell’ultima mia impre-
sa, mi è d’uopo di osservare, che nemmeno di essa si è valso il Barozzi come 
non mi sono valso io nello scrivere le suaccennate due lettere al Barozzi stesso. 
Quanto poi al resto sta benissimo avere io rimesso Rudio nel Bellunese con 
una scorta di denaro allo scopo che in quelle vicinanze avesse a rinvenirmi una 
casa d’abitazione e fornirla di viveri, nonchè di prevenire il Don Barozzi del 
mio prossimo arrivo. Incarico però di riscontrare preparativi che avesse fatto 
Don Barozzi, io non gli ho dato. Rispetto ai fischietti potrà essere benissimo 
che gli abbia dato quella commissione, ma veramente non la ricordo, e mi rie-
sce affatto nuovo il nome del Dottor Fabbiani che io non conosco e pel quale 
quindi non posso aver dato l’incarico di un avviso. È poi anche un sogno, 
che al 21 di Settembre scoppiare dovesse in quei luoghi una rivoluzione, se 
gia questo non lo poteva conoscere neppur io, che come dissi ripetutamente 
intendeva portarmi a quelle parti intanto solo per esplorare lo spirito della 
popolazione, e (PCalvi) rilevare se vi fossero elementi per un movimento in-
surrezionale onde eccitarlo dopo predisposto, ciò che era necessario, vale a dire 
dopo che sarebbe stato provveduto per denari ed armi ed avessi rinvenute le 
persone atte all’azione.

47 Dettogli: Da Don Barozzi anche si rileva che Esso Inquisito prima della 
sua partenza da Torino lo incaricasse, seguìto il suo ripatrio, di parlare col 
Nobile Angelo Doglioni di Belluno, perché avesse a formare un comitato se-
greto rivoluzionario e cosi con altri che avevano servito e combattuto con Esso 
Inquisito durante l’epoca rivoluzionaria 1848 e 1849, nonché col Conte Mar-
cello Miari, con Giuseppe Sammartini, coi fratelli Piva o Riva, con Giovanni 
Battista Barattini di Belluno, coi Colletti e Vecellio di Cadore o con Prà di 
Agordo. Che cosa ne dica?

47 Siccome con Don Barozzi negli ultimi tempi che stette a Torino ebbi 
frequentemente a parlare delle cose patrie, cosi potrà essere benissimo, sebbe-
ne positivamente non lo sovvenga, che lo abbia anche eccitato a parlare con 
alcuno della formazione di un comitato segreto nominandogli forse il Miari, 
il Sammartini, i fratelli Piva uno dei quali di nome Antonio, in quanto che 
questi avevano servito sotto di me nel 1848 e 1849, quantunque io non mi 
trovassi più in veruna relazione coi medesimi, ma nella sola supposizione che 
aver potessero gli stessi sentimenti da prima professati. Quanto poi al nobile 
Doglioni, ai Colletti e Vecellio e ai Prà non ho alcuna memoria tanto più, che 
non saprei nemmeno di quali persone abbia inteso di parlare il Don Barozzi, 
essendovi moltissimi Colletti e Veccellio di Cadore, avvertendo poi rispetto al 
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nobile Doglioni, che io non ho particolare conoscenza del medesimo. Per ogni 
buon fine inoltre devo riportarmi all’osservazione anteriormente fatta e cioè 
che ad ogni modo anche una tale raccomandazione a Don Barozzi si riferiva a 
quanto avvenir doveva per voce universale, anche nel Veneto, nel 6 Febbraio 
1853, e non altrimenti alla mia ultima missione.

48 Dettogli: Non solo quanto finora gli fu contestato sta a suo carico, ma 
sibbene inoltre di essersi anche immischiato in altri oggetti sempre tendenti a 
scopi rivoluzionari e cioè come egli stesso ha confessato di avere condiuvato 
Tür nell’indicargli ufficiali per la sommossa che avvenir doveva nel 1852; di 
essersi occupato di un piano di organizzazione di truppa per la rivoluzione e 
della composizione di un registro degli emigrati Veneti, come risulta dai suoi 
costituti alle pezze 119, 146. Sta poi anche a suo carico la introduzione di note 
dollare Kossuthiane in questi stati con l’intenzione da lui già dichiarata dello 
smercio, ove se ne fosse offerta l’opportunità. Il complesso di tutte queste cose 
non può non dimostrare una grave pericolosità della sua (PCalvi) persona. 
Che cosa abbia a rispondere.

48 Io infatti, è vero, ho sempre agito per quello che ho potuto nei sensi del-
la rivoluzione dall’Agosto del 1851 in poi, non intendendo che sia stato altro 
se non di servire la patria il mio operato nel 1848 e 1849 dopo di aver chiesto 
la dimissione a Gratz dall’Autorità militare. Sussiste pure come gia altra volta 
ammisi il fatto relativo alle note Kossuthiane.

Riletto fu interrogato
49 Se lo confermi.
49 Io confermo perché registrato a dovere nè mi occorre di dire altro.
PCalvi
Ritirata la firma dell’inquisito fu rimesso al suo carcere ed indi chiuso e 

firmato il protocollo alle ore 3 pomeridiane.
Ottavio Boccaletti assessore
Tirelli assessore
Grubissich Nestor facente funzioni Aggiunto 

Documento 92, b. 17, p. 570 19 ottobre 1854

Nell’Imperial Regia Corte speciale di Giustizia penale
Mantova li 19 Ottobre 1854 alle ore 10 antimeridiane
Presenti
L’Imperial Regio Consigliere Grubissich Luigi Benedini
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L’Aggiunto Nestor Antonio Montini
 Assessori giurati

Proseguire dovendosi nel costituto articolato coll’inquisito Pietro Fortu-
nato Calvi, lo si è fatto tradurre innanzi al consesso e riammonito di nuovo 
seriamente alla verità fu

50 Interrogato: Come avessero i suoi compagni le armi che furono loro 
perquisite.

50. Questo non lo so.
51 Interrogato: A meglio riflettere alla fattagli domanda, imperocchè dalle 

risultanze degli atti si avrebbe, che Esso Costitutito non possa ignorare, come 
i suoi compagni venissero forniti di quelle armi.

51 Sarà cosi, forse non ignorerò la cosa; ma ho già detto altre volte e lo 
ripeto, che io parlo sibbene di me ingenuamente, ma che credo di mio dovere 
di tacere sul conto dei miei compagni onde non comprometterli.

52 Dettogli: Onde deciderlo a parlare anche sul conto degli altri gli si 
osserva, che già li ha chiamati compagni e militi e si ostina a non parlare per 
l’espresso motivo di non comprometterli, con che dimostra abbastanza chia-
ramente, che sono infatto compromessi per essere stati infatti associati alla sua 
impresa. Che cosa ne dica?

52 Quanto alla espressione da me usata ”compagni”, ella non può riferirsi ad 
altro se non che all’essere i medesimi stati in mia compagnia e con me arrestati, 
per lo che si possono appunto dire compagni della mia sventura. L’altra espres-
sione di militi per quanto ricordo non la ho usata che una sol volta avendo avuto 
ad adoperare la voce di capitano la quale conseguentemente traeva seco quella di 
militi. Del resto, se ho sempre dichiarato di essere disposto a parlare di me ma 
non degli altri, onde non compromettere alcuno, ho ciò inteso di dire in genera-
le rispetto a tutti quelli che avessero avuto contatto con me e non già di riferirmi 
esclusivamente ai miei compagni di viaggio. Ora poi riflettendo, che già l’affare 
delle armi è tutto cosa mia, e che è affatto inconcludente pei miei compagni, 
come essi le avessero, dichiarò (!), che io a Coira quando mi trovai assieme colli 
Moratti, Marin, Fontana e Chinelli, comperai non sovvengo bene se 3 o 4 paia 
di pistole e le ho ai medesimi distribuite onde non avessero a viaggiare disarmati. 
Siccome poi non sono certo, se il numero delle paia di pistole da me acquistate 
fossero veramente 3 o 4, cosi nemmeno sovvengo, se alcuno di loro e quale, ne 
fosse già provveduto avvertendo bensi che io aveva le mie.

53 Dettogli: Come intenda che possano ritenersi non riferibili esclusiva-
mente ai suoi compagni le ripetute sue dichiarazioni di non voler parlare di 
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loro per non comprometterli, se già tutte le ricerche ed escussioni in argomen-
to non sopra altri ma soltanto sui suoi compagni si aggiravano.

53 Non ho pensato veramente che occorra di misurare ogni parola in fac-
cia alla Giustizia e per ciò mi sono espresso in quei modi; ma null’ostante 
quanto mi si rimarca, io dico, che ho sempre inteso di parlare in generale, 
essendoche nei tanti miei costituti mi furono nominate per cosi dire delle 
centinaia di nomi. (PCalvi)

54 Dettogli: Che gli stessi suoi compagni dubitassero realmente per la loro 
compromissione, si deduce anche da ciò, che dopo il seguito loro arresto e 
durante il loro viaggio da Cogolo a Pelizzano al caporale Gendarme che era sul 
loro rotabile, offrirono una ripetizione d’oro e il proprio danaro, onde avesse 
a metterli in libertà eccitandolo anche ad abbandonare il suo servizio e ad ab-
bracciare il loro partito con promessa, che lo avrebbero fatto crear Cavaliere. 
Oltre che ciò si sia altro dei argomenti per la loro compromissione, costituisce 
anche altro titolo penale di tentata seduzione e di violazione dei propri doveri, 
il quale viene pure ad esso inquisito contestato. Quindi che ne dica?

54 Questo nuovo titolo d’imputazione mi riesce di vera sorpresa. Né io né 
alcuno dei miei compagni, per quanto giunse alle mie orecchie, ebbimo a fare 
le proposte indicate nella domanda od altra qualsiasi consimile. E credo che la 
Giustizia dovrà esserne persuasa, mentre è persino ridicolo, che a quel Capo-
rale Gendarme si promettesse di farlo creare Cavaliere. D’altronde siccome io 
fui ingenuo di confessare ciò che concerne la mia persona, così non dubiterei 
di accusarmi anche di questo nuovo titolo qualora avessi parlato come la Giu-
stizia accenna. Ripeto insomma, che è una mera invenzione assicurandomi 
che tanto da me quanto dagli altri miei compagni, per quanto io sappia, non 
fu operato quello che si dice.

55 Dettogli: Eppure è lo stesso Giuseppe Giovannelli Caporale, il quale 
giuratamente depone questo fatto, come rileverà Esso Costituito dalla lettura 
del di lui esame e fattagli lettura della pezza 415 fu interrogato: Cosa ne dica?

55 Sento quello che dice quel caporale, ma è tutta sua invenzione in quan-
to a me. Egli dice che tutti e 4 gli abbiamo fatto quella proposizione, ma men-
te del tutto. A me neppure è passato pel capo, e da nessuno dei miei compagni 
ho inteso a fare alcuna parola in argomento. Le uniche parole che durante 
quel viaggio furono fatte tra noi, si furono, che io procurai di far intendere 
al Marin di far levare alcune carte dal mio portafoglio e che essendo ciò a lui 
riuscito, gli feci comprendere di distruggere. Quel poi che egli ebbe da levare 
dal portafoglio, consistette nelle poche note Kossuthiane, alcune delle quali 
mi furono altre volte mostrate dal Giudizio di Guerra. Ripeto insomma, che 
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il Gendarme s’inventa forse per darsi maggior merito, e ad ogni modo, qua-
lunque considerazione che volesse la Giustizia far del suo deposto, io non mi 
degnerei di aver un confronto con un si fatto menzognero.

Riletto fu interrogato:
56 Se abbia da dire altro e se confermi l’esposto.
56 A me null’altro occorre di dire, e siccome le mie deposizioni furono 

esattamente registrate, così pienamente le confermo.
PCalvi
Ritirata la sua firma fu rimandato al suo arresto e poi chiuso e formato il 

protocollo dopo un’ora e mezza.
Benedini Luigi Assessore
Antonio Montini Assessore              Grubissich       Nestor facente funzioni 

Aggiunto

Documento 93, b. 17, p. 600.

1854, 2 novembre
Nell’Imperial Regia Corte speciale di Giustizia penale
Mantova li 2 Novembre 1854 alle ore 2 pomeridiane
Presenti
L’Imperial Regio Consigliere Grubissich Dottor Ottavio Bocaletti
L’Aggiunto Nestor Dottor Gaetano Tirelli
 Assessori giurati

All’oggetto di procedere al confronto tra l’inquisito per alto tradimento 
Pietro Calvi ed il caporale gendarme Giuseppe Giovanelli, si è fatto tradurre 
dal carcere il detto inquisito e comparso dinanzi al consesso venne ammonito 
seriamente a dire la verità a termini di legge e poscia

Dettogli: A desistere dalla sua negativa intorno a ciò che gli fu opposto 
essere attestato dal caporale gendarme Giuseppe Giovanelli onde non esporsi 
ad essere confrontato con lui e sentirsi a ripetere in faccia quelle verità.

R. Io, bisogna, che sostenga quello che altra volta ho detto, perché vero e 
quindi venga pure il gendarme al mio confronto.

Fatto quindi introdurre il caporale Gendarme Giuseppe Giovanelli e ricor-
datogli il suo gia prestato giuramento si procedette al seguente

Confronto
Confrontante (Giovanelli)
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I. Interrogato: Se conosca la persona che gli sta seduta di fronte.
Gio.: Egli è uno dei quattro che nella notte del 17 Settembre 1853 ebbi ad 

arrestare a Cogolo, ma non so come si chiami.
I. Confrontato (Calvi)
Interrogato: Se conosca il caporale Gendarme ora entrato.
Cal.: È il medesimo che insieme ad altro gendarme mi ha arrestato a Cogolo.
II. Avete deposto nel vostro esame presso il ribunale Correzionale di Cles 

del 15 corso Agosto, che all’atto dell’arresto dei 4 a Cogolo nella notte dal 17 
al 18 7mbre 1853 dichiararono rassegnati di voler morire onorati per la patria 
e che durante la loro traduzione da Cogolo a Pelizzano tutti i quattro vi offri-
rono di regalarvi una ripetizione d’oro ed il loro denaro, se li aveste posti in 
libertà; eccitandovi per anco di abbandonare il servizio ed abbracciare il loro 
partito che vi avrebbero fatto crear cavaliere. Confermate voi tutto cio anche 
in faccia del qui presente inquisito.

II. Gio.: Quanto alle espressioni di voler morire onorati per la patria non potrei 
dire se l’abbia fatto questo inquisito anziche l’altro che era nella stanza con lui. 
Questi però e l’altro furono i due primi arrestati. Quanto poi alle esibizioni alle 
promesse suindicate le confermo anche in faccia a questo inquisito. Essi quattro 
si erano fra loro concertati per quelle proferte e poi me le fecero come ho deposto 
chi dicendo una cosa chi l’altra, ma tutti nel senso su esposto, essendovi anche uno 
che mi disse che mi avrebbe fatto crear uffiziale. Determinar poi le vere espres-
sioni dell’uno e dell’altro non posso, ma però è certo, che tutti parlavano come ho 
dichiarato. Dirò anche che poscia essendosi messi a parlare in una lingua a me 
sconosciuta ebbi ad imporre loro il silenzio. Ripeto quindi in questo senso la mia 
deposizione e la sostengo anche in faccia di questo inquisito

II. Se e quale eccezione abbia sia contro la persona sia contro la sua depo-
sizione.

II. Cal.: Contro la sua persona nulla ho a dire. Riguardo alla sua deposizione 
dico che tutto è falso. Io era ammanettato col Moratti che era mio compagno di 
stanza anche quando segui l’arresto, ed entrambi stavamo alla sponda del carro 
volgendo la schiena agli altri due che erano alla sponda sinistra. Presso questi 
ultimi era il qui presente caporale Gendarme. Dal canto mio certo non fu fatta 
certo alcuna offerta né ho inteso che venisse fatta da alcun altro. Non nego però 
che non possa stata essere fatta, ma certo è poi che nessuno gli poteva offerire una 
ripetizione d’oro, dacché nessuno di noi la aveva, insomma io per quello che me 
concerne, assolutamente dichiaro non sussistente il deposto  del caporale. Avverto 
poi anche, che il solo Fontana conosce la lingua francese e gli altri due non par-
lano che l’italiano, e che sussiste che essendomi dal Fontana stata diretta qualche 
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parola in francese, il gendarme ha imposto il silenzio che fu da noi osservato.
Soggiunse il Giovanelli:
Anche nella caserma di Pelizzano ho udito parlare fra gli arrestati qualche cosa 

riferentesi alle loro esibizioni ed anzi fui chiamato da uno di loro, ma risposi che 
non avevo tempo.

Soggiunse il Calvi:
È vero che questo caporale Gendarme fu chiamato dal Marin ma non per 

l’oggetto delle pretese offerte almeno per quanto so, ma sibbene perche aveva rac-
comandato al Marin di procurare di ritirare alcune carte nel portafoglio, perché 
tutte le carte erano già in possesso di questo gendarme. PCalvi.

Persistendo ciascuno nel proprio assunto fu sciolto il confronto previa let-
tura e conferma del presente protocollo con ritiro delle firme; rimarcandosi, 
che tanto il confrontante che il confrontato non diedero segno di alterarsi 
mantenendo ambi tranquillissimo contegno.

Giovanel Caporal
Dottor Tirelli assessorio
Dottor Bonaletti assessorio               Grubissig      Nestor ff

Documento 94, b. 17, p. 604 3 novembre 1854

Nell’Imperial Regia Corte speciale di Giustizia penale
Mantova 3 novembre 1854 alle ore 10 antimeridiane.
Presenti
L’Imperial Regio Consigliere Grubissich Cristoforo Martinelli
l’aggiunto Nestor Domenico Venturelli 
 Assessori giurati

Onde continuare il costituto articolato dell’inquisito per alto tradimento 
Pietro Fortunato

Calvi, venne fatto comparire innanzi al consesso ed ammonito seriamente 
al vero fu

57 Interrogato: A dar spiegazione delle persone indicate nella lettera di 
Mazzini direttagli in data 30 Agosto che gli si rende ostensibile e fattagli vede-
re l’accennata lettera sotto il N 30 della pezza 145.

57 Rispose: Questa lettera è per me una specie di enigma. Avendo io indi-
cato a Mazzini che avrei chiamato amici dal Piemonte egli con questa lettera 
mi indica dei nomi che dice essere stati inclusi in una circolare della Polizia 
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austriaca ma che a me sono del tutto ignoti, come ignoti pure erano allo stesso 
Mazzini che espressamente anzi ciò dichiara. L’amico poi che a suo detto mi 
procedeva, (!) non so chi sia, quindi di qual persona intendesse Mazzini di 
parlare.

58 Interrogato: Se alcuno dei 4 compagni che seco aveva abbia avuto a 
dichiarare che non lo avrebbe seguito oltre il confine svizzero.

58 Non ricordo che alcuno dei miei 4 compagni mi facesse una tale di-
chiarazione, e quindi non posso né ammettere né escludere che sia stata fatta.

59 Interrogato: Per qual motivo veramente Francesco Chinelli sia rimasto 
indietro nelle vicinanze di Bormio.

59 Per quanto consta a me Chinelli è rimasto indietro per malattia. Se egli 
poi avesse qualche altro motivo per distaccarsi da noi lo ignoro.

60 Interrogato: Se effettivamente con Chinelli abbia avuto luogo qualche 
carteggio in ciffre.

60 Non sono ben sicuro ma mi pare di avere una o due volte scritto al 
Chinelli in Torino anche in ciffre, ma non però la lettera intiera ma solo qual-
che espressione o frase. Non sovvengo poi se infatti Chinelli mi abbia egli mai 
scritto in ciffre secondo l’alfabeto che io gli aveva comunicato.

61 Dettogli: Scorgendosi dal suo giornale di memoria, avere egli al Chi-
nelli dato al Chinelli (!) una somma di franchi 200 lo si richiama ad indicare 
a quale scopo venisse data la somma stessa.

61 So di aver mandato al Chinelli dalla Svizzera appunto i 200 franchi 
indicati nel mio registro, ma precisamente non ricordo lo scopo e cioè se pel 
viaggio di lui e di Marin e Fontana o per altro motivo.

62 Interrogato: Se il Chinelli avesse alcun incarico da Esso Inquisito per 
libri e giornali.

62 So di aver scritto a più di uno per abbonamento di giornali o per qual-
che libro; potrebbe essere che qualche consimile incarico avessi dato anche al 
Chinelli; ma non lo sovvengo con precisione, e in ogni caso per tenue costo.

63 Interrogato: Dal suindicato suo giornale di memoria apparirebbe che al 
Chinelli in due riprese abbia dato Esso Inquisito franchi 40 per volta. A che 
scopo siano state fatte tali sovvenzioni.

63 Per quello che ricordo gli ho fatto quelle sovvenzioni per viglietti di 
diligenza ed altre spese di viaggio per tutti e due da Coira a Samaden.

PCalvi
64. Sei dei 240 franchi che dal preaccennato suo registro risulterebbero 

dati a Fontana, Morati e Marin, alcuno di loro e chi gli abbia fatta restituzione 
di qualche parte.
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64. Moratti mi restituì benissimo parte di quella somma, ma a quanto ascen-
desse la somma non ricordo, avvertendo che io di queste cose in dettaglio non 
ho precisa memoria. Dirò anzi che quella restituzione del Morati non so nem-
meno se si riferissse agli indicati 240 franchi o ad altre sovvenzioni fattegli.

65 Se sovvenga che in particolare il Marin gli abbia restituito alcuna parte 
di denaro sovvenutogli ad Esso Inquisito.

65 Di ciò non ho alcuna memoria.
66. Se sovvenga che alcuno dei suoi compagni in un luogo di campagna 

dopo avere oltrepassato il confine Svizzero, abbia avuto a pagare un conto 
comune di cibaria dando un napoleone d’oro e facendo ad Esso Inquisito 
incassare l’avanzo.

66 Io ripeto non ho memoria di questi dettagli. Chi di loro però avrà pa-
gato, si sovverrà meglio di me.

67. Se don Sebastiano Barozzi rispondesse alle lettere di Esso Inquisito con 
cui gli raccomandava di provedere operai e che cosa gli rispondesse.

67 Non ricordo, se il Don Barozzi abbia risposto alla mia lettera con cui 
lo incaricava di provvedere operai e quindi nulla posso dire del tenore delle 
eventuali risposte.

68. Se sappia che Don Sebastiano Barozzi mentre ancora era a Torino ab-
bia avuto a fare segretamente una gita in qualche parte di queste Provincie.

68 È passato  tanto tempo d’allora in poi, che non ho più memoria di 
queste cose.

69 Se conosca l’emigrato Eugenio Beltrami.
69 Questo l’ho conosciuto a Torino; egli anzi per quanto ho inteso, aveva 

per moglie una cugina del Don Barozzi ed anzi egli e il Don Barozzi si chia-
mavano percio cugini.

70 Se sappia, che il Beltrami incaricasse il Don Barozzi; mentre questi era a 
Torino di una qualche missione per qualche parte della Lombardia.

70 So niente di questo.
71 A ben riflettere su quanto gli viene richiesto, mentre si vorrebbe far cre-

dere alla Giustizia, che al principio del Gennaio 1853 don Sebastiano Barozzi 
avuto abbia un incaricato di portarsi segretamente a Cremona e che ciò sia a 
cognizione di Esso Inquisito volendosi anzi, che Esso Inquisito fosse presente 
allorchè il don Barozzi rilasciò la ricevuta a chi per quel viaggio gli sovveniva 
la spesa.

71 Non ricordo niente di tutto questo, e non ho assolutamente nemmeno 
memoria, che per qualsiasi motivo il Barozzi s’introducesse in alcuna parte di 
queste provincie dopo che si ritirò in Piemonte o prima che ripatriasse.
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72 Se conosca il profugo Giuseppe Piolti de Bianchi.
72 Non ho memoria di aver inteso mai questo nome, né tal persona mi è 

nota.
PCalvi
73 Dettogli: Si avrebbe da una lettera del 16 Settembre 1853 scritta dal 

nominatogli Giuseppe Piolti de Bianchi a certo Dottor Ambrogio Ronchi di 
Milano, che Esso Inquisito si riprometteva di formare una banda numerosa 
osia di insurrezionare il Cadore e Friuli secondo che tornasse più utile e ciò 
quando si voleva, avendo già Esso Inquisito armi ed uomini pronti e che d’ac-
cordo con Esso Inquisito lavorassero due tirolesi italiani i quali avevano gli 
elementi di una banda nel loro paese e sarebbero insorti contemporaneamente 
ad Esso Inquisito seguendo un medesimo piano.

73 Ciò che mi si dice avere scritto il nominatomi Piolti de Bianchi al Dot-
tor Ambrogio Ronchi che al pari di lui mi è ignoto, è cosa che non so da che 
fonte possa egli avere raccolta; e certo poi erronea, dacchè non sussiste, che io 
avessi armi ed uomini pronti e che io lavorassi con alcun tirolese italiano che 
formar dovesse una banda nel proprio paese, e seguire lo stesso mio piano. 
Quello poi che era lo scopo del mio viaggio per l’alto Veneto, lo ho già detto 
altra volta.

74 Dettogli: Scorgesi però dalla lettera del Piolti de Bianchi che questi 
avesse cognizione dell’incarico demandato ad Esso Inquisito per l’alto Veneto 
e che si sapesse, che esso Inquisito aveva a formare bande e ad insurrezionare 
il Cadore e Friuli.

74 È vero che il mandato era in sostanza quello indicato nella lettera del 
Piolti de Bianchi ma come egli abbia potuto traspirarlo non so. Io poscia come 
ho già detto mi movevo per l’alto Veneto per esplorare lo spirito pubblico ossia 
per verificare l’opinione e a seconda della medesima poi agire e predisporre i 
mezzi occorrenti all’uopo.

Riletto fu interrogato:
75 Se lo confermi o se abbia da aggiungere o variare alcuna cosa.
75 Essendo esattamente state registrate le mie deposizioni le confermo, ne 

altro mi occorre a dire.
PCalvi
Ritirata la firma dell’inquisito venne rimandato al carcere e poi chiuso e 

firmato il protocollo alle ore 12 meridiane.
Cristoforo Martinelli Assessore
Domenico Venturelli Assessore      Grubissich                Nestor facente funzione  



alto tradimento282

Documento 95, b. 17, p. 613 3 novembre 1854

Nell’Imperial Regio Tribunale Provinciale
Belluno, 3 novembre 1854, ore 10 antimeridiane.
Presenti:
L’Imperial Regio Consigliere Perotti
Francesco Pante facente funzione d’Attuario
Assessori giurati     Maffio Occioni
                               Eugenio Fracchia

Citato comparve il Sig. Pietro Vedana, il quale ammonito alla verità a sensi 
del §. 249, del Codice Penale del 1803; venne

1 Interrogato: Sulle generali?
1. Rispose: Io sono e mi chiamo Pietro Vedana del fu Giuseppe, nato nel 

Distretto di Mel Provincia di Belluno e quivi domiciliato, dell’età d’anni 45, 
ammogliato con sette figli, possidente, impregiudicato, cattolico, so leggere e 
scrivere.           Letto confermato

 2. I.: Se sappia o se immagina il motivo dell’odierna sua chiamata in 
esame?

2. R.: Non lo so, né lo immagino.                     Letto confermato
3. I.: Se Esso Escusso abbia avuta conoscenza, od abbia inteso a parlare di 

certo Pietro Fortunati di Zurigo in Isvizzera.
3. R.: Io non mi ricordo di averlo mai sentito a nominare.    Letto confer-

mato
4. I.: Se ricordi Esso Escusso di essere stato nel 29 giugno 1853 in compa-

gnia del Conte Ercole Rudio nel paese di S. Giorgio di Carrara nella Provincia 
Padovana?

4. R.: Fu nel Maggio dell’anno decorso 1853. in cui a motivo di disgrazie 
mi trovavo grandemente imbarazzato nell’azienda de’ miei affari, sotto la pres-
sione dei miei creditori i quali volevano essere pagati. Se ben mi ricordo, fu 
nella prima decina di Giugno che il conte Ercole Rudio avendomi osservato 
impensierito me ne chiese il motivo, essendomi da lungo tempo conoscente, 
ed io senza difficoltà gli esposi la mala piega che avevano preso i miei affari, per 
cui era costretto di dover alienare al più presto tutta la mia sostanza. A questa 
apertura, il Conte Ercole mi soggiunse, che forse egli sarebbe stato in grado di 
fare una bella azione e di sollevarmi nelle mie strettezze. Egli, disse, aspettava 
una risposta prima di manifestarmi il suo progetto; consigliandomi intanto di 
sospendere la vendita della mia sostanza. Dopo alcuni giorni mi si presentò di 
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nuovo il ridetto Conte Ercole, dicendomi che aveva ricevuta l’aspettata lettera, 
e che non vi era un momento di tempo da perdere. Fu allora ch’egli mi espose 
trattarsi del rinvenimento di molto oro o di alcune cambiali in seta state sepol-
te entro al Cimitero di S. Giorgio di Carrara Provincia di Padova vicino alla 
Battaggia. Egli non mi diede a leggere quella lettera, ma egli me ne espose il 
tenore, ed anzi precisamente me l’à letta. In questa veniva detto presso a poco 
quello che già mi aveva comunicato il Conte Ercole, e veniva soggiunto di af-
frettarsi a fare l’escavo e quelle altre operazioni che si fossero trovate necessarie 
per lo scoprimento del tesoro, dietro il Tipo che era stato mandato, mentre in 
caso diverso sarebbe venuto da Zurigo la persona stessa che lo aveva nascosto. 
Mi pare che sia stata in questa occasione, nella quale il Conte Ercole mi ha 
detto che il mittente quella lettera fosse quel Pietro Fortunati di cui più sopra 
mi venne fatto cenno. Egli mi mostrò ben’anche il Tipo del luogo in cui diceva 
essersi stato nascosto il esoro.

Pietro Vedana
Il caso, a vero dire, mi pareva straordinario, ma fu tanta l’insistenza del 

Conte Ercole, che se ne mostrava persuasissimo, ed anche in riflesso e alla 
lettera e al Tipo che erano stati mandati dall’Estero, che io mi sono indotto 
di tenergli compagnia per S. Giorgio di Carrara, e ben’anche di anticipargli la 
spesa per il viaggio, essendosi esso recato a Padova, ove io l’ho raggiunto nel 
29 giugno dell’anno scorso, avendo io anzi condotto meco un contadino, che 
era allora mio dipendente, chiamato Pietro Meneghelli di Cavassico, munito 
di zappa e badile onde tentare l’escavo. Giunti sul luogo abbiamo osservato 
il Rudio ed io, dacchè il contadino lo avevamo lasciato poco distante, che il 
vecchio Cimitero entro al quale accennavasi esistere il Tesoro si trovava nel 
cuore del paese, essendone anche da vari anni demolite le muraglie, per cui se 
anche il tesoro vi fosse stato, non avressimo potuto agire che allo scoperto ed 
alla vista di tutto il paese, ed è perciò che avendo riconosciuto la impossibilità 
di fare alcun tentativo, rinunciando al progetto siamo ritornati alle nostre case, 
Devo soggiungere che le indicazioni della lettera lettami dal Rudio, non erano 
sbagliate. Infatti il cimitero esisteva, e se una colonna della quale era fatto 
cenno non si trovava sullo stesso, dalle informazioni prese però si è saputo che 
quella colonna un tempo vi si era trovata sul luogo, ma era stata presa e por-
tata nel Museo di Sua Altezza Imperiale il Duca di Modena al Cattaio. Quel 
viaggio così malamente riuscito mi costò circa lire Austriache 200. avendo 
anche dovuto pagare la parte del Conte Rudio, il quale si trovava sprovvisto 
di moneta, avvertendo, nella mia specialità, che per raccogliere quelle 200 lire 
Austriache, ho dovuto vendere al momento qualche oggetto prezioso che mi 
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era anche necessario. Dopo quella volta io mi sono disgustato col Conte Er-
cole Rudio né ebbi più alcuna relazione con lui, per cui non mi è nota alcuna 
altra circostanza sul proposito. Letto Confermato.

5. I. A risovvenirsi se il Rudio gli tenesse parola di certo prete Don Seba-
stiano Barozzi?

5. R. Il Rudio in quell’occasione mi fece parola del prete Barozzi, il quale 
ritornato pochi mesi prima dal Piemonte, pare che fosse stato incaricato di 
rinvenire quel tesoro, del quale incarico poi ne avrebbe commessa la esecuzio-
ne al Rudio. Io non ho mai parlato col suddetto prete Barozzi sul proposito, 
e quella lettera che mi ha letto il Rudio fu la sola ed unica di cui io ne abbia 
avuta comunicazione. Letto confermato

6. I.: A chi fosse diretta quella lettera che il Rudio ha letta ad esso Escusso?
6. R.: Quella lettera era diretta a Luigia figlia del suddetto Conte Ercole 

Rudio. Letto Confermato
7. I.: Se sappia indicare il motivo per il quale quelle lettere dall’Estero ve-

nivano dirette alla figlia del Conte Ercole?
7. R.: Io non saprei indicarne il motivo, ma sia che comunque l’indirizzo 

fosse alla figlia, quelle lettere riguardassero o il Conte Ercole o il prete Barozzi, 
suppongo io che l’uno o l’altro per evitare la vigilanza politica si servissero di 
quella giovane. Letto Confermato

8. I.: Se Esso Escusso sappia che tra il prete Barozzi e il Conte Rudio e sua 
famiglia corressero intime relazioni?

Pietro Vedana
8. R.: Io non so che grado di intimità corresse fra il prete Barozzi e il Conte 

Ercole e sua famiglia; sebbene mi sia noto che il Rudio si è molto prestato per 
ottenere il ripatrio del prete Don Sebastiano Barozzi, Letto Confermato.

9. I.: Se Esso Escusso abbia avuta occasione di rilevare il colore politico del 
suddetto Conte Ercole Rudio?

9. R.: Non saprei precisare addonta dei lunghi anni che conosco il Conte 
Ercole Rudio di quali sentimenti politici egli possa essere, essendo egli un 
individuo misterioso e ridotto attualmente quasi alla mendicità per aver con-
sumato tutto il suo patrimonio. Convien dirlo egli è un uomo senza cuore e 
senza costumi, e mal veduto in paese, a tal punto che io medesimo, per con-
siglio dei miei amici ho dovuto abbandonarlo. Di questa mia informazione 
prego il Consesso d’usarne la massima riservatezza onde non espormi ad avere 
dei dispiaceri col suddetto Conte Ercole uomo violento e vendicativo. Letto 
Confermato.

10. I.: Se Esso Escusso abbia avuto conoscenza con certo Pietro Calvi?
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10. R.: Io ho sentito nominare il suddetto Pietro Calvi come uno degli agi-
tatori del Cadore durante la rivoluzione del 1848, ma io non l’ho mai veduto, 
né so nemmeno ch’egli sia stato mai qui in Belluno. Letto confermato.

11. I.: Se sappia che il suddetto Pietro Calvi fosse il relazione col Conte 
Ercole Rudio, o col prete Don Sebastiano Barozzi?

11. R.: Non mi è noto niente sul proposito, ed anzi quanto al Rudio parmi 
impossibile che un rivoluzionario che come mi vien detto fosse il Calvi, potes-
se fidarsi di lui. Letto Confermato.

12. I.: Se Esso Escusso sappia che alcun individuo qui di Belluno, per 
conoscenza o relazione con Pietro Calvi possa informare sui rapporti avuti da 
esso Calvi col Conte Ercole?

12. R.: Assicuro la giustizia di non essere io in grado di offire alcun lume 
in proposito. Letto Confermato.

13. Dattagli lettura del presente suo esame ed interpellato se voglia farvi 
aggiunte o variazioni?

13. R.: Quanto venne scritto va benissimo e non mi occorre di farvi ag-
giunte o variazioni.

Letto Confermato.
Dopo di che giurò, si firmò, e venne licenziato, non avendo gli assessori 

trovato di fare alcun rimarco od osservazione. 
Occioni assessore                                             Pietro Vedana
Fracchia assessore                                          Perotti       Pante

Documento 96, b. 18, p. 615 4 novembre 1854

Nell’Imperial Regia Corte Speciale di Giustizia penale.
Mantova 4 Novembre alle ore dodici meridiane.
Presenti
L’Imperial Regio Consigliere Grubissich Lorenzo Bernardelli
L’aggiunto Nestor Giuseppe Petteri
 Assessori giurati
All’oggetto di procedere al confronto tra l’inquisito per alto tradimento 

Pietro Calvi ed il testimone Ignazio Prenner che venne a tal uopo apposita-
mente qui tradotto da Verona ove si trovava detenuto nelle carceri di Polizia 
essendo stato arrestato a Condino nel Tirolo per mancanza di recapiti di viag-
gio, si è fatto tradurre dalle carceri il detto inquisito Calvi e comparso innanzi 
al consesso venne seriamente ammonito al vero e poscia
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Dettogli
A desistere dalla sua negativa intorno a cio che gli fu opposto essersi atte-

stato riguardo ai discorsi suoi e dei suoi compagni a Zernetz ed al loro conte-
gno, dal testimonio Ignazio Prenner onde risparmiarsi la dispiacenza di sentir-
si ripetere da lui quella deposizione a faccia.

R. Io non posso ammettere quello che ho dichiarato non essere e quindi 
venga pure al confronto l’indicatomi Prenner.

Confronto
Confrontante Confrontato  
I I
Interrogato: Se conosca la Interrogato: Se conosca la persona  
persona che gli sta seduta ora entrata.
dinnanzi
I I
R. Questo signore lo R. Non ho posto attenzione a questo
Riconosco per quello che e non lo ricordo.
dagli altri 4 con lui arrivati
a Zernetz il 12 settembre
1853 veniva chiamato
colonello.
II II
Detto al testimonio Interrogato: Se abbia alcuna 
Vi ricorderete di aver deposto, che opposizione contro la perso-
Il 12 settembre 1853 all’osteria Filli na o la deposizione del testi-
in Zernetz arrivarono 5 forestieri monio.      
da Samaden ed ivi li avete intesi II
a sparlare del monarchia austriaca, R. Quanto ai discorsi che in-
che avete udito da loro che passar dica il testimonio io nulla
volessero le montagne per recarsi posso dire in contrario in 
nel Veneto, che uno di essi veniva quanto che i medesimi sta-
intitolato Colonello ed aaltro mag- rebbero appunto in conso-
giore e che avete sentito quello che nanza con i miei principi. Se
intitolavano colonello a dire che in poi in quell’osteria di Zer-
Austria non si poteva resistere che netz si fossero fatti quelli di-
era un governo infame e che ogni scorsi non lo ricordo. Nulla  
nazionalità doveva divenire libera. ricordo neppure che noi si
Confermate voi tutto ciò anche in dicesse di voler passare i monti
faccia del qui presente inquisito. per passare nel Veneto. È poi
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II benissimo vero che io che ap-
R. Siccome tutto ciò è verissimo punto ebbi brevetto di colonello,
Così lo ripeto anche in faccia veniva dagli altri così intitolato,            
di questo signore che è appun- ma non sussite ed è una men-
to quello che come indicai ve- zogna, che alcuno degli altri miei      
niva dagli altri intitolato co- compagni venisse chiamato mag-    
lonello. giore. Il solo Chinelli aveva avuto
 grado di tenente nelle passate vi-
Soggiunse il testimonio. cende nè fra noi v’era alcun mag- 
Ed io sostengo che tutto giore, e nemmeno uno che con    
Quello che ho detto è la qualsiasi altro titolo militare ve-      
Pura verità. nisse chiamato. E siccome su
 questo punto il testimonio menti-
 sce, così devo ritenere che menta
 anche su tutto il resto. Rispetto poi
 alla persona del testimonio nissuna   
 eccezione ho da opporre perché   
 come dissi non sovvengo di averlo 
 veduto.
Persistendo ciascuno nel proprio assunto fu previa lettura sciolto il con-

fronto e ritirate le firme coll’osservazione che l’inquisito si alterò alquanto 
sentendo la deposizione del testimonio chiamandolo anche mascalzone, e che 
il testimonio rimase sempre impassibile e tranquillo.

Ignatius Prenner Calvi
Lorenzo Bernardelli
Giuseppe Petteri Grubissich Nestor ff

Documento 97, b. 17, p. 623 6 novembre 1854

Nell’Imperial Regia Corte speciale di Giustizia penale in Mantova li 6 No-
vembre 1854 alle ore 10 antemeridiane.

Presenti:
L’Imperial Regio Consigliere Grubissich Vincenzo Scipiotti
l’Aggiunto Nestor Antonio Montini
 Assessori giurati
Onde procedere al costituto articolato dell’inquisito per alto tradimento 

Don Sebastiano Barozzi venne fatto tradurre innanzi al consesso ed ammonito 
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seriamente a dire la verità a termini di legge venne in continuazione del suo 
costituto sommario

5. Interrogato: dove si trovasse Esso Inquisito allorché nel 1848 la provin-
cia di Belluno venne rioccupata dalle Imperial regie truppe.

5. Rispose: Io allora era a casa cioè alla mia parrocchia di Sergnano di 
Belluno.

6. I. Se successivamente e quando si allontanasse da quella sua parrocchia 
e dove si recasse.

6. R. Io mi allontanai dalla mia parrocchia nel Gennaio del 1849 e mi recai 
a Venezia onde vedere un mio zio Antonio che era ammalato.

7. I. Quanto si fermasse a Venezia, e da qual parte poi si dirigesse.
7. R. Io mi fermai a Venezia fino alla capitolazione di quella città ed indi 

mi sono restituito alla mia parrocchia.
8. I. Se in quella città durante il periodo della sua dimora abbia avuto una 

qualche occupazione e quale.
8. R. In quel tempo io stetti a Venezia, feci da cappellano della legione dei 

Veliti, dicendo la messa ed assistendo i moribondi.
9. I. Come sia che assumesse quell’ufficio abbandonando quella sua par-

rocchia.
9. R. Essendo a quel tempo in Venezia ed essendo pericolo per sortire, mi 

raccomandai al Cavaliere Mengaldo che era generale dei Veliti di darmi un 
qualche impiego per poter vivere, ed intanto mediante lettera interessai certo 
Don Antonio Pampanini di Cadore a fungere per me a Seregnano.

10. I. Come sia che non avesse riguardo di affrontare pericoli a recarsi a 
Venezia in quell’epoca e temesse di andare loro incontro nell’uscire.

10. R. Io non ho trovato ostacoli per recarmi a Venezia avendo trovato la 
direzione di Treviso e Mira, ma gli ostacoli vi erano per sortire, essendo dappoi 
stato fatto il blocco più stretto.

11. I. Perché veramente siasi tanto trattenuto a Venezia, quando dopo ve-
duto lo zio avrebbe a suo dire potuto sortire colla stessa facilità che era entrato.

11. R. Alla mia parrocchia aveva gia proveduto prima di partire, ma sen-
za però saperne pur io quanto a Venezia avessi potuto fermarmi. Essendosi 
intanto difficoltata l’uscita, ho di là con lettera interessato il Don Pampanini 
a continuare a sostitutirmi in quella cura d’anime d’altronde di poco rilievo.

12. I. Se non v’era altro modo di provedere al proprio sostentamento, che 
farsi cappellano delle bande rivoltose.

12. R. Poteva vivere ma malamente col dire solo la messa. D’altronde io 
non riteneva con ciò fare alcun male, mentre non era che consentaneo al mio 
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carattere quella occupazione. Ero cappellano non soldato.
13. I. A dire con verità, come seguisse la di lui corrispondenza dopo il suo 

ripatrio con Pietro Calvi.
13. R. Io aveva gia conosciuto il Calvi a Venezia durante il tempo suindi-

cato della mia fermata in quella città. Per l’innanzi non lo conosceva che di 
vista. Quando nel 1850 ebbi avviso di essere cercato d’arresto, io fuggii nel 
Piemonte. Tosto giunto a Torino instai presso quello Ambasciatore Austriaco, 
onde essere abilitato a potermi difendere su piede libero e a ripatriare. Otte-
nuto il mio ripatrio nel Gennaio 53 o per meglio dire nel Dicembre 1852 ri-
cevetti poco dopo una lettera dal Calvi (Barozzi) relativa al tesoro nascosto dal 
Brunazzo come ho già narrato. Gli risposi, che essendo io lontano dal luogo di 
nascondimento di quel tesoro e non potendo prestarmi di persona, dirigesse le 
ulteriori sue lettere a mio fratello Don Giuseppe a Pianzano. Cosi egli anche 
fece e mio fratello interessato anche da me fece indagini per quel tesoro. A 
mezzo dunque del detto mio fratello è seguito fra me e Calvi quel carteggio.

14. A ben riflettere, se non siansi interposte altre persone pel suo carteggio 
con Calvi.

14. Nessun’altro fu interposto per quel mio carteggio con Calvi. Ho bensi 
detto altra volta, che fu da me anche interessato il Conte Ercole Rudio e ch’egli 
pure fece un sopraluogo, ma senza esito, ed avendomi ciò riferito, io lo inca-
ricai di renderne conto al Calvi, locchè egli fece con una lettera. Questa però 
non entra nel mio carteggio con Calvi.

15. Dettogli: Eppure si ha in atti, che Esso Inquisito pel suo carteggio con 
Pietro Calvi si valesse del nome di altra persona.

15. A Calvi ho scritto sempre io. La mia corrispondenza con lui fu diretta 
ma come dissi col mezzo di mio fratello Giuseppe. Se altri possa aver scritto a 
Calvi per me, non lo so.

16. Dettogli: Eppure risulta, che alcune lettere di Esso Inquisito pel Calvi 
venissero da Esso Escusso dettate ad altri o ne venisse fatta fare la trascrizione; 
che quelle lettere anziché al nome suo venivano mandate al nome della perso-
na che materialmente scriveva, e che al nome di questa persona provenissero 
ad Esso Inquisito le responsive del Calvi. Lo si eccita quindi di bel nuovo a 
riflettere per dire poi la verità.

16. Questo non è assolutamente vero.
17. Dettogli: Il Conte Ercole Rudio però e la sua figlia Luigia concorde-

mente depongono, che Esso Inquisito dopo il suo ripatrio combinò, che il suo 
carteggio con persona dell’estero che veniva indicato Pietro Fortunati seguisse 
sotto il nome della detta Luigia Rudio. Che ne dica?
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17. Io di questo so niente.
18. Dettogli: Onde meglio convincerlo e determinarlo ad essere più inge-

nuo, gli si fa vedere la lettera 2/9 1853 al Nº 19 della pezza 113 e resagli osten-
sibile la detta lettera fu interrogato: Se la riconosca? e che ne spieghi il tenore.

18. Io non ho mai prima veduta questa lettera. Io non ne conosco il carat-
tere: io non so di chi sia, e non posso spiegarne il tenore, perché nol compren-
do, solo che il bipede animale credo sia il Brunazzo che avrebbe dovuto venire 
per indicare il sito del tesoro.

19. Dettogli: La lettera ora mostratagli è di carattere della suindicata Luigia 
Rudio la quale afferma di averla scritta sotto dettatura di Esso Inquisito. Che 
cosa ne dica?

19. Io non ho mai dettato né questa né altra lettera alla Rudio.
20. I. Se il Conte Ercole Rudio o la sua figlia Luigia conoscessero il Pietro 

Calvi.
20. Essi per quanto io sappia non conoscono il Pietro Calvi; ed il Conte 

Ercole Rudio che gli scrisse sull’esito del suo sopraluogo pel rinvenimento 
del tesoro del Brunazzo scrisse a Pietro Fortunati come io gli aveva indicato, 
avvertendo, che Calvi nel Piemonte era conosciuto anche sotto il nome di 
Pietro Fortunati.

21. Dettogli: Onde determinarlo una volta a dire la verità, gli si fa lettura 
delle deposizioni del Conte Ercole Rudio e della di lui figlia Luigia, dalle quali 
risulta, che sotto il nome di quest’ultima è seguito il suo Barozzi carteggio per 
Zurigo con Pietro Fortunati e fattagli lettura delle pezze Nº 611 e 612 nella 
parte rispettiva fu interrogato: Che ne dica?

20. Io sento quel che dicono il conte Ercole Rudio e la di lui figlia Luigia; 
ma io dico e sostengo, che alla Luigia Rudio non ho mai parlato intorno a 
quello che ella depone e che non le ho mai dettato una lettera e nemmeno 
l’ho fatta terminare da mia minuta. Al solo Conte Ercole ho parlato del tesoro 
Brunazzo ed anch’egli ha carteggiato in proposito con Pietro Fortunato Calvi. 
Le risposte di questi il Conte Ercole benissimo me le leggeva, ma non è vero, 
ch’egli mi passasse le lettere del Fortunati e meno poi suggellate, come non è 
vero assolutamente, che il mio carteggio con Calvi avvenisse mediante l’opera 
e sotto il nome della Contessa Luigia Rudio.

22. La concorde deposizione del Conte Ercole Rudio e della di lui figlia 
Luigia valgono però a provare la sua negativa ed Esso Inquisito d’altronde 
anche nei suoi anteriori costituti ha mostrato poca sincerità. Questo suo con-
tegno non può derivare da altro che dal timore, che esponendo il vero gliene 
deriverebbe maggiore compromissione. Lo si eccita quindi ancora di desistere 
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da ostinate negative ed a parlare piuttosto il linguaggio della verità onde meri-
tarsi quei riguardi che la legge accorda ai pentiti confessi. 

22. Dica la giustizia quello che crede, ma io non posso aggiungere né to-
gliere un jotta della superiore mia risposta.

23. I. Per qual vero motivo nel principio del Gennaio 1853 abbia egli avu-
to a partire da Torino per recarsi segretamente a queste parti e cioè alquanto 
prima dell’effettivo ripatrio.

23. Mio cugino Eugenio Beltrami aveva mestieri di tre o quattro mila lire 
per conseguire le quali era intenzionato a mandare a sua moglie Elisabetta 
Barozzi una giovane di cognome credo Bellini e di nome Lavira, che teneva in 
casa e che era una Cremonese. Non avendo però potuto conseguire i recapiti 
di viaggio per la detta giovane, interessò me a fare una gita per quello scopo a 
Cremona. Gli rimarcai che io pure mancava di carte, ed egli mi assicurò che 
non temessi di alcuna cosa, mentre mi avrebbe fatto scortare sicuramente. A 
metà quindi del Dicembre 1852 io per cio sono partito da Torino diretto da 
Beltrami ad uno di Broni, noleggiatore di rotabili che non so chi sia, ma che 
ho inteso nominare per Pietro, uomo tra il contadino e l’artigiano di 46 in 
47 anni, di statura ordinaria, di capelli e barba neri. Fino a Broni io viaggiai 
o colla diligenza Franchetti o con quella di Motta. Da Broni fino a non so 
qual paese presso Pavia col detto noleggiatore Pietro, il quale ivi mi affidò 
ad un altro, che del pari non so chi fosse, piuttosto alto di statura, poco più 
giovane del Pietro, ma meglio vestito e quindi mi pareva più civile e il quale 
era pure di capelli e barba neri, ma di esso né del Pietro saprei dare migliori 
connotati solo che la capigliatura del Pietro era ricciuta e quella dell’altro 
stesa. Con questo secondo individuo ho progredito il viaggio passando per 
Borghetto e se non sbaglio Casalpusterlengo e con esso arrivai a Cremona 
o per meglio dire all’osteria dell’Angelo o degli Angeli che è discosta circa 
½ d’ora da quella città. Da quell’albergo scrissi un biglietto alla mia cugina 
Elisabetta Barozzi, invitandola di recarsi ivi, urgendomi di parlarle, e glielo 
feci recapitare per mezzo della mia guida. Alquanto dopo ella venne infatti 
ed io ho esposto l’oggetto della mia missione (Barozzi) e fattole riflettere che 
la cosa molto premeva al marito, se per fino mi aveva esposto in quel viaggio, 
ella mi rispose, che il marito non doveva assentarsi, che ella aveva un figlio 
alla cui educazione aveva a provedere, e che non era in grado di dare quella 
somma. Un quarto d’ora circa durò quel nostro dialogo ed indi ella si restitui 
a Cremona ed io colla mia guida retrocessi al paese presso Pavia, dove mi at-
tendeva il Pietro col quale tornai a Broni e da di là con la diligenza a Torino. 
Ecco il vero motivo di quella mia gita.
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24. Se alcun altro e chi fosse a cognizione dell’incarico che dice aver avuto 
dal Beltrami e del suo viaggio a Cremona.

24. Calvi era di ciò in cognizione, mentre io stesso glielo ho detto.
25. Dettogli: Calvi però non suffraga Esso Inquisito in tale sua asserzione. 

Quindi lo si richiama a meglio riflettere e a voler essere più sincero.
25. R. Se Calvi non mi suffraga non so che dire, ma certo è, ch’egli era a 

cognizione di quell’incarico e di quel mio viaggio avendoglielo io stesso con-
fidato.

26. Dettogli: E neppure la sua cugina Elisabetta Beltrami gli corrisponde 
menomamente, come conoscerà dalla lettura che gli vien fatta delle di lei de-
posizioni (P. 607).

26. Se anche ella vuol dire di nò io non so che fare, ma quello che ho 
esposto è la verità.

27. Dettogli: Non si comprende, che quando fosse vero il da lui espo-
sto, non gli dovessero corrispondere Calvi e la cugina Beltrami. Altro scopo 
è piuttosto a vedersi in quella sua missione e già sentì Esso Inquisito ripetere 
da Felicita Bonvecchiato che altro e ben diverso da quello da lui preteso era lo 
scopo di quella sua missione. Che ne dica?

27. Io sostengo di aver detto la verità, rimarcando riguardo alla Bonvec-
chiato, che ella non può essere persona meritevole di fede, trattandosi di don-
na, che avendo vivo il marito, si spacciava per moglie d’un altro con cui pure 
procreò figli e di una donna, che per cavar denaro è capace di ogni più trista 
azione e quindi anche di accusare falsamente altri, sperando di essere rimune-
rata come spia.

28. Dettogli: Dalla stessa Bonvecchiato sentì anche ripetersi in faccia, ave-
re Esso Inquisito con Calvi combinato i movimenti che si potevano fare nel 
Bellunese, ed essere stato eccitato dal Calvi a ripatriarsi onde mantener vivo lo 
spirito della popolazione. Che ne dica?

28. Nego assolutamente anche questo.
29. Dettogli: Pero lo stesso Calvi ammette di aver consigliato Esso Inqui-

sito a ripatriare; di avere con lui specialmente negli ultimi tempi avuto a te-
nere più discorsi sulle cose della patria e d’avere anche con lui combinato una 
scrittura in abbreviature che servir doveva loro per gli avvenimenti che avvenir 
dovevano nella primavera del 1853.

29. Quel viglietto di abbreviature che altra volta mi fu mostrato è vera-
mente di mio pugno. Non so se lo abbia scritto a Torino, ma certo mi fu det-
tato da Calvi. Calvi da principio mi sconsigliava di tornare in patria, ma poscia 
non mi sconsigliava più, ma mi diceva: “Dacchè hai deciso di andare va, ma 
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quanto a me non potrei in coscienza consigliarti di andare”; si parlò anche con 
lui degli sconvolgimenti passati, ma nulla si concerto pel futuro.

30. Perché Calvi gli dichiarasse, che in coscienza non gli avrebbe potuto 
dare il consiglio di ripatriare. (Barozzi)

30. R. Perché Calvi mi diceva, ché della mia accusa di aver appartenuto alla 
Società del prete De Col, causa della mia fuga a Torino, avrei trovato difficil-
mente mezzi di spiegarmi, sebbene fossi innocente.

31. Come sia che dica di nulla aver concertato col Calvi pel futuro, se 
appunto la combinata scrittura in abbreviatura, si riferirebbe a futuri avve-
nimenti e come Calvi espone a quelli che avrebbero dovuto succedere nella 
primavera del 1853 e se in corrispondenza di questo concerto depone anche 
la Bonvecchiato.

31. Io non posso rispondere su quello che dicono gli altri e nulla posso dire 
di meglio di quello che ho fatto superiormente.

32. Dettogli: Tanto più risulta la sussistenza di quei concerti, quanto che 
Esso Inquisito medesimo altra volta ebbe anche ad esporre, averlo alla sua par-
tenza a Torino incaricato il Calvi di parlare con persone del Bellunese all’uopo 
che avessero a formare un comitato segreto revoluzionario ed a parlarne anche 
ad altri di Cadore e Agordo.

32. Io ripeto che non ho combinato niente perché per combinare bisogna 
aderire ed io non ho mai aderito.

33. Dettogli: Neppure ciò sussiste, mentre egli ha infatti aderito, se già nel 
costituto in p. 262 ebbe a dichiarare, che dietro lettera ricevuta da Pietro Calvi 
nel luglio 1853, col gergo del contrabandaggio, in cui gli raccomandava di 
procurare 20 operai o uomini d’armi, gli rispose: “Sarà fatto”.

33. Io a questo non rispondo.
34. Perché non voglia a ciò rispondere.
34. Perché già quello che ho scritto a Calvi, l’ho deposto altra volta. Io gli 

scrissi, è vero, “Sarà fatto”, ma in realtà, non ho fatto alcuna delle cose che a 
lui premevano.

35. Coll’avere però dato al Calvi quell’assicurazione “Sarà fatto” ha dato 
maggiore ansa al medesimo di agire e quindi ha efficacemente cooperato alle 
di lui mene rivoluzionarie. Che ne dica?

35. Io queste cose a mio carico le ho già confessate. Se non l’avessi detto, 
la Giustizia non avrebbe potuto altrimenti rilevarlo. Sia questa una prova della 
mia sincerità in tutto.

36. Veramente tutt’altro che verità traspira dai suoi costituti. Da principio 
del tutto negativo, e negativo persino nel confronto avuto colla Bonvecchiato, 
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solo in seguito ammise la sua clandestina gita in Cremona dopo aver espressa-
mente dichiarato che pensando meglio non voleva più ingannare la Giustizia 
p. 262. Di più disse allora che al Beltrami interessava di avere 5 mila franchi 
che riteneva volesse pagare con cartelle Kossuthiane ed ora vorrebbe, che si 
fosse trattato solo di 3 o 4 mila lire. Da principio voleva far credere di aver 
conosciuto Calvi solo a Torino quand’ora ammette di averlo conosciuto a Ve-
nezia durante l’ultima rivoluzione. Da principio non voleva aver saputo, che 
Calvi s’ingerisse in cose politiche e successivamente ammise che sul finire del 
1851 seppe anche occuparsene molto. Che ne dica?

36. Sono cose di poco rilievo che mi si rimarcano, ma cio che si interessa si 
è, che io non ho mai detto di ritenere, che il Beltrami intendesse di estinguere 
quella sovvenzione con cartelle Kossuthiane. Se fu scritto cosi fu scritto ciò 
che io non dissi. Il signor Auditore che mi esaminava, egli stesso mi parlò di 
cartelle Kossuthiane, anzi solo di Mazziniane ed io gli risposi di non averne 
mai veduto ma solo di aver inteso parlare (Barozzi) di cartelle Kossuthiane. 
Egli allora mi ricercò, se potesse essere possibile, che il Beltrami volesse pagare 
con dette cartelle ed io gli risposi che non sapeva nulla delle sue intenzioni e 
che per altro non era impossibile quello che il Sig. Auditore diceva. Con cio 
adunque io non ho detto di ritenere, che il Beltrami con cartelle Kossuthiane 
volesse pagare quel debito, e se fu scritto diversamente, ripeto, fu scritta una 
falsità, ed io non l’ho potuto rilevare, perché in fuori del primo non mi fu 
mai letto alcuno dei miei costituti d’altronde tutti fatti sotto l’impressione 
del timore e delle minaccie. Da principio infatti fui minacciato di venire im-
piccato e ciò mi fu ripetuto anche in seguito e sempre più sentiva ripetermi, 
che il bastone era l’ordine del giorno. Di più mi si teneva a digiuno in modo 
che era quasi per morire di fame, e lo avrei anche desiderato, perché l’agonia 
prolungata è peggiore della morte.

37. I.: Che cosa addurre possa a prova di quanto asserisce e se con quello 
che ha detto intenda di voler infirmare l’efficacia dei suoi costituti. 

37. Prove io non posso addurre, non potendo parlare i muri della mia pri-
gione che intesero i miei lamenti. Io neppure accuso il Giudizio di guerra di 
arbitrio, né voglio con ciò cercare di togliere fede ai suoi protocolli; ma ciò ho 
esposto solo perché infatti quel trattamento io l’ho avuto e solo perché non si 
abbadi ai miei costituti nella parte in cui è scritto, che il Beltrami volesse estin-
guere quel debito con cartelle Kossuthiane, mentre ciò in fatto non l’ho detto.

38. Dettogli: Tanta poi era la fede del Calvi, che Esso Inquisito si fosse 
adoperato nei sensi dei datigli incarichi, quanto per riscontrare i fatti prepara-
tivi ha a lui rimesso Carlo Rudio. Che ne dica?



documenti riguardanti il processo contro calvi 295

38. Calvi avrà benissimo prestato fede, che io mi sia prestato ai suoi incari-
chi, ma io realmente nulla feci, ed il Rudio quando venne nulla trovò.

39. Se Carlo Rudio gli abbia lasciato qualche denaro.
39. Rudio mi disse prima di partire, ch’egli mi avrebbe potuto lasciare un 

cento zvanziche; ma io non le ho volute. Egli poi mi voleva dar quel danaro, 
se si fosse fermato ed avesse scritto a Calvi di dover venire, ma non potendo 
fermarsi, perché io infatti gli dissi di non poter tenerlo, quel denaro serviva 
per lui.

40. A meglio riflettere sulla fattagli domanda, imperocchè sarebbe intro-
dotto, che Carlo Rudio fosse stato munito di denaro per trovare la casa a Calvi.

40. Il Rudio m’indicò benissimo, che aveva incarico di eccitarmi a cercare 
una casa per Calvi ma non altro, ed io so niente di denaro per la casa, né dal 
Rudio ho avuto denaro.

41. A quale scopo avrebbe dovuto servire il denaro che Rudio diceva che 
glielo avrebbe dato, se si fosse fermato.

41. Il Rudio mi avrebbe lasciato quel denaro, perché facessi fare gli ordina-
ti fischietti e perché potessi andare di quà e di là per parlare all’uno ed all’altro 
per preparare gli ordinati operai, e già perché egli sapeva, che io talvolta man-
cavo di denaro.

42. Come sia, che nulla gli abbia lasciato nullameno che esso Rudio atten-
desse presso Clemente Clementi in Segonzano una risposta di Esso Inquisito 
intorno ai suoi preparativi.

42. Come sia non so, ma è certo, che io non ho avuto denaro dal (Barozzi) 
Rudio. Questi non poteva darsi pace, che io nulla avessi fatto, e sull’imbrunire 
di sera del seguente giorno prima di partire, mi eccitò a pensarvi bene e a 
dargli fra due giorni una risposta coll’indirizzo al Clementi. Io poi tardai 6 o 7 
giorni a dare la risposta e l’ho data in termini che altra volta esposi.

43. Come abbia detto più sopra, che Carlo Rudio gli indicasse, che s’egli si 
fosse fermato, avrebbe dovuto scrivere a Calvi di venire, quando nei precedenti 
suoi costituti depose, che Calvi sarebbe arrivato il 19 di quel mese e che al 21 
doveva scoppiare la rivoluzione.

43. Cio non implica alcuna contraddizione e corrisponde perfettamente a 
quanto ho deposto. Che fosse intenzione del Calvi di venire nel 19 Settembre 
e che la rivoluzione scoppiasse nel 21. me lo disse Rudio; ma però Calvi dove-
va avere riscontro, se fossero stati fatti i preparativi.

44. Calvi nel 17 di quel mese era gia a Cogolo nel Tirolo ed era quindi alla 
portata di essere pel 19. a Belluno. D’altronde per quello che Esso Inquisito 
depone negli anteriori costituti la notizia datagli dal Rudio dell’arrivo di Calvi 
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pel 19 sarebbe stata positiva. Da ciò anzi è a dedursi, che tutt’altro che Esso 
Inquisito annunciasse a Rudio di nulla aver fatto, lo rassicurasse piuttosto di 
esservisi prestato nei sensi degli incarichi avuti dal Calvi e cio tanto più in 
quanto che dal deposto di Clemente Clementi si avrebbe, aver scritto Esso 
Inquisito che se voleva uccelli da richiamo, cioè operai uomini d armi, andasse 
o mandasse a prenderli. Che ne dica?

44. Io sostengo quello che ho deposto più sopra. Non è poi vero, che io ab-
bia scritto al Clementi nei sensi da lui esposti. Gli scrissi [...]. Dettò: “ Quanto 
agli uccelli che mi raccomandasti, ve ne sarebbono; essi però non cantano se 
non sentono universale il passaggio dei loro compagni; quanto poi alla gabbia 
essendo il tempo autunnale e trovandosi tutti i signori in campagna, quelli 
che l’hanno la adoperano. Guarda però quello che fai e pensaci sopra, perché 
resteresti mal soddisfatto dell’una cosa e dell’altra”.

45. Dettogli: Che non si comprende nemmeno, come potrebbe reggere 
il tenore della lettera da lui ascrito, mentre siccome non si trattava che di 
accapparare un certo numero di uomini pronti ad agire ad un dato ordine, 
cosi non si comprende, che questi non si avessero potuto rinvenire, quando 
non avessero sentito il generale passaggio cioè il movimento insurrezionale 
in effetto.

45. Io non posso dir altro se non che ho veramente scritto come ho deposto 
ora. Comprendo benissimo, che quella lettera è come se non l’avessi scritta, 
mentre è naturale, che quando la massa del popolo fosse stata, insurrezionata, 
non occorreva di cercare altro piccolo numero di persone, ma io ho scritto 
cosi, affinchè si comprendesse, che nulla io aveva fatto e che nulla era da fare.

46. Dettogli: Oltre al già altra volta contestatogli titolo di alto tradimento 
per aver avuti concerti e carteggi con Pietro Calvi allo scopo di insurrezionare 
il Bellunese è anche responsabile pel ricetto dato al Conte Carlo Rudio gia 
notogli precursore del Calvi, lasciando che potesse indi evadere incolume da 
questi stati, quando gli correva obbligo di denunciarlo all’Autorità; e, in ogni 
caso anche per l’ommessa denuncia delle mene di Calvi giusta le di lui lettere 
di rinvenire operai (Barozzi) e di far fischietti.

46. Come sacerdote, come cristiano e come galantuomo io ho bensi 
dissuaso il Carlo Rudio dai suoi proponimenti che avessi io a prestarmi in 
quell’impresa, ma non ho potuto denunciarlo alle Autorità. Del resto ripeto 
non ho avuto concerti né altro con Calvi, nè io ho fatto nulla di quanto egli mi 
ha incaricato, non ritenendo, ripeto, che a me nelle qualità suaccennate stesse 
bene a dinunciare il suo prossimo.

47. La Giustizia ha piuttosto motivo di ritenere, che altre fossero in ciò le 
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sue mire suonando gia le informazioni sul suo conto, che egli sappia coprirsi 
di ipocrisia a meraviglia.

47. Io ritengo che la Giustizia avrà rilevato, che io niente ho fatto di posi-
tivo, mentre non vi può essere orma d’un mio operato. D’altronde non so chi 
possa accusarmi di ipocrisia, avendo anzi sempre usato la massima schiettezza.

Riletto fu interrogato:
48. Se conferma o se abbia a farvi aggiunte o variazioni.
48. L’ora prelettomi esame è scritto esattamente, e perciò lo confermo non 

avendo a dire altro.
Ritirata la firma dell’inquisito venne il medesimo rimandato al suo carcere 

e poi chiuso e sottoscritto il protocollo dopo le ore 4 pomeridiane.
 Barozzi Bastiano
Grubissich Vincenzo Scipiotti assessore
 Antonio Montini assessore Nestor facente funzioni

Documento 98, b. 17, p. 656 15 novembre 1854

Nell’Imperial Regia corte speciale di Giustizia penale li 15 Novembre 1854 
alle ore 10 antimeridiane.

Presenti:
L’Imperial Regio Consigliere Grubissich Cristoforo Martinetti 
L’aggiunto Nestor Luigi Canevini
 Assessori giurati

Onde continuare il costituto articolato dell’inquisito per alto tradimento 
Pietro Calvi, fu fatto tradurre dal suo carcere innanzi al consesso come sopra 
composto, e comparso venne ammonito seriamente a dire la verità e poscia

76. Interrogato: Chi sia quella Lavira a cui dal suo registro della corrispon-
denze veggonsi dirette tante lettere.

76. La Lavira più volte annotata nel mio registro delle corrispondenze è 
certa Signora Lavira Bellini Lombarda emigrata, che viveva a Torino prima 
con suo padre che indi partì per la Sardegna lasciandola ivi sola. Ella affittava 
qualche stanza del suo appartamento ed una delle medesime anzi era affittata 
all’emigrato Eugenio Beltrami.

77. I. Su quali oggetti aggirasse la di lui corrispondenza con la Lavira Bellini.
77. La mia corrispondenza non era veramente colla Lavira Bellini, ma mi 

servivo del di lei nome per corrispondere con altre persone che io non nomi-
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no. La Lavira neppure apriva le lettere e quindi non conosceva menomamente 
il tenore di quella corrispondenza e solo avea per istruzione che pervenendo le 
lettere dal luogo ove io mi trovavo dovesse senz’altro passare alla persona che, 
come dissi, non voglio nominare. A miglior schiarimento poi di quello che ho 
detto ora, devo significare, che io le lettere le dirigevo alla persona di mia cor-
rispondenza in Torino e che non intendo di nominare, ma facevo poi un co-
perta coll’indirizzo della Lavira Bellini e questa recapitava le lettere acchiuse a 
chi erano dirette ignorandone del tutto il tenore. Del di lei indirizzo mi serviva 
anche per corrispondere con altri e per quanto ricordo anche due o tre volte 
le inchiusi lettere per Chinelli. Rimarco anche che sebbene nel mio registro 
di corrispondenze figurar debbano lettere come ricevute dalla Lavira non ne 
viene per ciò, che la Lavira Bellini tenesse meco carteggio; ma io notava sotto 
il di lei nome le lettere di quello che non voglio nominare.

78. I. Perché non voglia nominare la persona con la quale corrispondeva 
sotto il nome di Lavira Bellini.

78. Perché non voglio implicare altri in disgrazie. Di cio ho fermo pro-
ponimento e quindi se anche mi si ponesse anche alla tortura, io non potrei 
rimuovermene.

79. I. Se dal conte Ercole Rudio abbia mai avuto diretta corrispondenza.
79. Io non ricordo di avere né scritto al Conte Ercole Rudio né ricevuto 

da lui alcuna lettera.
80. Eppure dal suo registro di corrispondenze che gli si rende ostensibile 

apparirebbe, che Esso Inquisito nell’11 Agosto ricevesse da Rudio padre una 
lettera datata il 6 da Belluno.

80. Veggo la mia annotazione. Ricordo ora, che appunto in quell’epoca 
dell’Agosto 1853 ho ricevuto io una lettera da Belluno per Carlo Rudio. Forse 
che la mia annotazione potrebbe referirsi all’accompagnatoria di quella lettera, 
che veramente io adesso non ricordo, se mi venisse scortata dal padre o dalla 
figlia Rudio; ma ripeto che col Conte Ercole Rudio io non ho avuto, per quan-
to la memoria mi suffraga, alcuna diretta corrispondenza, non conoscendolo 
nemmeno di persona (PCalvi).

81. Dettogli: Dal deposto di Don Sebastiano Barozzi però si avrebbe, che 
Esso Inquisito abbia avuto a tenere anche col Conte Ercole Rudio una diretta 
corrispondenza. Lo si eccita quindi a ben riflettere per sovvenirsi della mede-
sima e del suo tenore. 

81. Io ripeto, che assolutamente non ho memoria né di aver ricevuto dal 
Conte Ercole Rudio, né di avere a Lui diretta alcuna lettera. E ad ogni modo, 
se fosse anche ciò seguito ed io non me ne sovvenissi, è certo, che il carteggio 
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sarebbe stato affatto indifferente perché altrimenti la memoria me lo sugge-
rebbe.

82. I. Su di che precisamente vertesse la di lui corrispondenza con la Con-
tessa Luigia Rudio.

82. R. La mia corrispondenza con la Contessa Luigia Rudio che al pari 
del di lei padre io non conosco menomamente di persona, vertiva come dissi 
gia altra volta, o per sue ricerche sul conto del suo fratello Carlo o per dare 
al medesimo col mio mezzo, essendo egli per solito assente, notizie della sua 
famiglia. Talvolta poi anche potrò, ma non lo ricordo precisamente, averle in-
cluso qualche lettera per il Barozzi, e talvolta col di lei mezzo potrò aver avuto 
riscontro da Don Barozzi ma non ne sono affatto sicuro.

83. Dettogli: Siccome sarebbe in atti indicato che Don Barozzi servendosi 
della mano e della firma di Luigia Rudio corrispondesse con Esso Inquisito 
cosi lo si eccita a meglio riflettere su ciò per poter dare una positiva risposta.

83. Può essere benissimo cio che mi si dice, ma io non ho dati sia per 
ammettere o per escludere tal cosa, non suggerendomi alcunche di positivo la 
memoria. Certo è però che con la Luigia Rudio non ho avuto politica corri-
spondenza; ed è certo, che io anche direttamente ho scritto a Don Barozzi a 
Belluno e ho ricevuto da lui dirette risposte. Se poi avessi anche suoi riscontri 
col carattere e la firma di Luigia Rudio, ripeto non lo ricordo, perché non sov-
vengo il tenore di alcune delle lettere col nome della Luigia Rudio per poter 
dare su quanto mi si e ricercato una positiva risposta.

84. La stessa Luigia Rudio indica, avere il Don Barozzi col di lei nome e 
della di lei mano scritto delle lettere ad Esso Inquisito. Con tal cenno  potrà 
forse meglio suffragare la propria memoria per dire con verità, se infatto di pu-
gno e con la firma di Luigia Rudio ricevesse riscontri che non avrebbe potuto 
dare che Don Barozzi.

84. Io non posso che ripetere, quanto ho detto superiormente. Può essere 
benissimo la cosa, ma non la ricordo.

85. E resagli nuovamente ostensibile la lettera 2/9 Nº 19 del XXII, della P. 
113 (Esiste nel portafoglio del Calvi) fu interrogato:

se forse il tenore della medesima non possa suffragare la sua memoria in-
torno alle domande che gli vennero superiormente fatte.

85. Di questa lettera ho gia detto altra volta di non saperne deciffrare il 
senso. La rilettura della medesima nulla di più richiama alla mia mente di 
quello che ho detto più sopra.

86. I. Se precisamente non sovvenga di una missione avuta da Don Sebastia-
no Barozzi quand’era a Torino nel Dicembre 1852 o nei primi di Gennaio 1853.
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86. Come ho detto altra volta io ciò non ricordo ed anzi non so niente. 
(PCalvi)

87. Eppure don Sebastiano Barozzi depone, che avendo dall’emigrato Eu-
genio Beltrami nella suindicata epoca avuta una missione per Cremona, ebbe 
a confidarla ad Esso Inquisito. Lo si eccita quindi a meglio pensarci sopra per 
indicare anche qual scopo avesse la missione medesima.

87. Quello che risguarda gli altri è inutile, che mi si ricerchi; io né posso 
né voglio più dir nulla, disposto bensi sempre a parlare di ciò che a me si rife-
risce, ma fermo ed irremovibile nel tacere cio che altri risguarda, non curando 
che facciansi di me cio che si voglia, ma sempre inutilmente, se si credesse di 
smuovermi dal mio proponimento.

88. I. Come abbia Esso Inquisito e i suoi compagni passata la sera a Zer-
netz.

88. Nel dopopranzo del nostro arrivo a Zernetz avendoci quell’oste fornito 
due schioppi da caccia io cogli altri 4 miei compagni col figlio se non sbaglio 
dell’oste e con altri o due di quel luogo ci siamo recati alla caccia. Uccisimo 
alquanti uccelli e prima di ritornare all’osteria, fummo a vedere una fabbrica 
se non mi sbaglio di genziana. Retrocessi indi all’albergo fecimo fare la polenta 
e cuocere gli uccelli e intanto per bere un miglior bicchiere di vino, ci siamo 
tutti recati in un osteria vicina, da dove venimmo chiamati quando era ap-
prontata la cena, e dopo cenato fatto 4 chiacchere indifferenti, ci siamo tutti 
posti a riposo.

89. A ben riflettere su quanto ora depose, mentre starebbe in atti, che alcu-
ni dei suoi compagni dopo cena siansi posti a giuocar alle carte.

89. Questa circostanza io non la ricordo.
90. I. Se durante il pranzo a Zernetz durante il loro arrivo alcuno dei suoi 

4 compagni e chi al caso si allontanasse e per qual motivo.
90. Questa cosa mi è affatto nuova. Tutti i cinque noi ci posimo a tavola 

per pranzare insieme, e per quanto ricordo abbiamo tutti insieme finito il no-
stro pranzo, non avendo assolutamente presente, che uno dei miei compagni 
si allontanasse.

91. Eppure si vorrebbe far credere, che uno dei suoi 4 compagni accusando 
che il vino non fosse buono al principio del pranzo si allontanasse per man-
giare e bere altrove.

91. Ripeto, che la cosa mi riesce nuova.
92. I. Se dalli Chinelli Francesco ed Oreste Fontana Esso Inquisito non 

abbia ricevuto alcuna lettera cumulativa.
92. Non lo ricordo.
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93. E fattogli vedere nel suo registro delle corrispondenze, dove sotto i 
ricevimenti scorgonsi abbracciati da graffa i nomi Pratelli, Chinelli e Fontana 
1/6 Torino fu interrogato:

Se dietro cio si sovvenga intorno alla fattagli domanda e a quale oggetto si 
riferisce la lettera.

93. Veggo questo mio registro, ma nullameno non mi sovvengo della cosa. 
Potrebbe essere però, che nella lettera del Pratelli vi fosse inclusa una delli Chi-
nelli e Fontana, ma non ne ho precisa memoria, e meno poi sovvenire posso il 
tenore di quelle lettere.(PCalvi)

94. Dettogli: Altra volta gli fu rimarcato, che dietro l’incarico dato a Seba-
stiano Barozzi di provvedere operai, il medesimo rispose “Sarà fatto” e che da 
una lettera del Giuseppe Piolti de Bianchi si raccoglieva, che Esso Inquisito 
aveva in pronto uomini ed armi. Si ha poi anche da quel Ignazio Prenner altra 
volta postogli al confronto, avere egli nel di successivo all’arrivo di Esso Inqui-
sito e dei suoi compagni a Zernetz vale a dire nel 13 Settembre 1853 veduto 
sopra l’Ofea un carro con casse contenenti schioppi diretti per Lavina vallata 
presso Bormio. Da tutto ciò la Giustizia ha argomento di credere, che quelle 
armi servir potessero all’uopo della di lui missione.

94. Io dichiaro assolutamente, che non vi erano armi in spedizione per me; 
e che io né ho veduto nemmeno nel viaggio armi né ho disposto alcuna cosa 
per averne. Se pur sussiste cio che mi si indica avere deposto il Prenner, Dio sa, 
a chi quelle armi saranno state dirette, ma a me nò certamente.

Riletto fu interrogato
95. Se nulla abbia da aggiungere o variare e se lo confermi.
95. Confermo l’ora prelettomi costituto perché registrato a dovere e non 

ho da aggiungere o da variare alcunchè.
PCalvi
Ritirata la firma dell’inquisito fu rimandato nel suo arresto e poi chiuso e 

firmato il protocollo dopo due ore senza rilievo degli assessori.
Cristoforo Martinetti Assessore
Luigi Canevini Assessore Grubissich Nestor facente funzioni

Documento 99, b. 17, p. 664 20 novembre 1854

Mantova nell’Imperial Regia Corte speciale di Giustizia penale, li 20 No-
vembre 1854 alle ore 10 antimeridiane.

Presenti
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L’Imperial Regio consigliere Grubissich Eugenio Prosdocimi
l’aggiunto Nestor qual attuario Giuseppe Foschini
 Assessori giurati

Citato mediante requisitoria all’Imperial Regio Tribunale Provinciale in 
Belluno comparve il Signor Conte Ercole Rudio di quella città ed ammonito 
alla verità a termine di legge venne

1. Interrogato: Sulle Generali.
1. Rispose: Sono quello stesso Ercole Conte Rudio del fu Luigi di Belluno, 

che nel dì 1. corrente venne dietro requisitoria di questa Corte speciale sentito 
dall’Imperial Regio Tribunale in Belluno, e se il mio esame venisse riletto lo 
riconoscerei.

E fattagli lettura del suo esame in pezza 612 fu
2. I. Se lo confermi o se nel frattempo gli sia sovvenuto alcunche da ag-

giungere o da variare.
2. R. Riconosco l’esame rilettomi per quello di cui ho parlato e lo riconfer-

mo. Solo dirò che fu veramente una mia supposizione che nelle perquisizioni 
fatte in mia casa siasi asportata una lettera del Pietro Fortunati diretta al Don 
Barozzi, ma coll’indirizzo a mia figlia Luigia. Io ciò supposi, dacchè avevo 
udito dal consigliere di Belluno che mi esaminò che una lettera fu rinvenuta in 
casa mia, e ritenni che se fu trovata degna di essere asportata, non potesse es-
sere che una qualche di quelle lettere del Fortunati pel Barozzi, e che il Barozzi 
l’avesse per avventura sbadatamente lasciata da me. Io però tutte le lettere del 
Fortunati e cioè 4 o 5 in tutto se non sbaglio le ho sempre fatto tenere al don 
Barozzi e mi è affatto ignoto che alcune delle medesime venisse dal Barozzi 
lasciate in casa mia.

3. I. Se Esso Inquisito abbia avuto a scrivere direttamente al Pietro Fortu-
nati.

3. R. Ora che vi penso, ma pure non ne sono ben sicuro, parmi di aver io 
stesso una volta scritto a Pietro Fortunati intorno al tesoro che dicevasi sepolto 
nel cimiterio di S. Giorgio di Carrara, oppure per chiedergli conto del mio fi-
glio Carlo. La memoria però in tale argomento non mi suffraga meglio di così.

4. I. Se Esso Inquisito abbia avuto direttamente da Pietro Fortunati qual-
che lettera.

4. R. Non mi ricordo bene, ma mi pare di aver avuto una risposta dal Pie-
tro Fortunati a cui parmi, ripeto, avevo scritto per avere notizie di mio figlio 
Carlo, e in quella risposta del Fortunati se non sbaglio si enunciava, che il 
detto mio figlio era in Inghilterra.
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5. I. Se la di lui figlia Luigia oltre il carteggio con Pietro Fortunati per 
conto del Barozzi abbia avuto anche separata corrispondenza collo stesso For-
tunati.

5. R. Questo né lo so né lo credo, perché non lo conosceva menomamente, 
come non lo conosceva neppur io, e ci fu solo indicato da Don Barozzi.

6. A meglio riflettere su quanto ora depose, mentre e per dichiarazione di 
Pietro Fortunati rectius Calvi e da un registro delle proprie corrispondenze 
da questo tenuto si avrebbe, che con la Luigia figlia di Esso Escusso il Calvi 
tenesse la suindicata duplice corrispondenza.

6. R. Io ripeto che non so e non credo che abbia esistito la detta duplice 
corrispondenza tra mia figlia Luigia ed il Pietro Fortunati che ho poi inteso 
essere quel Calvi che nell’epoca rivoluzionaria fu Comandante a Cadore, ma 
che io non ho mai conosciuto. E non vedrei poscia il motivo di una tale dupli-
ce corrispondenza, assicurando, che mia figlia non scrisse al Fortunati che per 
conto del Barozzi e potrebbe essere solo che in quelle lettere venissero chieste 
talvolta notizie del di lei fratello e mio figlio. (Ercole dè Rudio)

7. I. Se conosca certa Luigia Baruffaldi o se sappia che la medesima sia in 
relazione con alcuno della sua famiglia.

7. R. Conosco benissimo la indicatami Luigia Baruffaldi che è figlia d’un 
portiere dell’Intendenza di Belluno, e siccome ella abitava ed abita nella stessa 
mia contrada cosi veniva e viene talvolta in casa mia.

8. I. Se sotto l’indirizzo della nominata Luigia Baruffaldi sia pervenuta ad 
Esso Escusso o alla di lui figlia Luigia o al Don Barozzi alcuna lettera di Pietro 
Fortunati.

8. R. A me non pervenne certo alcuna lettera del Fortunati coll’indirizzo 
a Luigia Baruffaldi. Quanto poi a mia figlia Luigia e Don Barozzi so niente.

9. I. Se la di lui figlia nell’autunno 1853 sia stata a Serravalle.
9. R. In tutto l’anno 1853 mia figlia Luigia non è mai sortita da Belluno.
10. I. Se conosca od abbia inteso a nominare certa Lavira Bellini.
10. R. Questo nome mi riesce del tutto nuovo.
11. A ben riflettere sul numero delle lettere pervenute da Pietro Fortunati 

essendo che dal registro di questo apparirebbe un maggior numero dell’indi-
cato da Esso Escusso.

11. R. Per quanto la mia memoria mi assiste, parmi certo, che il numero 
delle lettere pervenute dal Fortunati non sia stato maggiore di 4 o 5.

12. I. A ben riflettere, se veramente sotto dettatura di Don Barozzi la figlia 
di Esso Escusso scrivesse quelle lettere al Fortunati o se le responsive venisse-
ro consegnate suggellate a don Barozzi, mentre questi senza di avere sotto il 
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nome della Contessa Luigia Rudio carteggiato con Fortunati recte Calvi nega 
che le responsive di questo venisse a lui consegnato pretendendo invece, che il 
carteggio col Fortunati seguisse dal canto di Esso Escusso e che Esso Escusso 
gli leggesse poi le risposte.

12. R. Io ripeto, che al Fortunati parmi di avere scritto una sola volta o 
per avere notizie di mio figlio Carlo o sul conto del tesoro. Le altre lettere a 
lui dirette e scritte di mano di mia figlia Luigia furono dettate o minutate da 
Don Barozzi, e una volta sola parmi che mi abbia detto Don Barozzi; che mia 
figlia avesse da rispondere nei tali termini; ed io feci appunto, che mia figlia in 
quei termini rispondesse. La memoria però ora non mi suggerisce i termini in 
cui Barozzi mi indicò si avesse a rispondere al Fortunati, ma è certo, che tutte 
quelle lettere non vertivano che sul tesoro nascosto, e nulla affatto conteneva-
no di politico. È pur certo, che le risposte del Fortunati venivano suggellate 
passate a don Barozzi e solo una sola volta avvenne per quanto ricordo, che io 
per curiosità dissugellai una di quelle lettere e cosi dissugellata la consegnai po-
scia al don Barozzi. Quanto poi in proposito ho detto nel mio esame a Belluno 
e qui sono pronto anche di sostenerlo in confronto col Barozzi.

13. I. Ad indicare il tenore della lettera da Esso Escusso dissugellata.
13. R. Quella lettera per quanto ricordo non dava che precise indicazioni 

del sito, dove dicevasi essere stato nascosto il tesoro e non altro.
14. I. Di che tenore fossero le altre responsive del Fortunati.
14. R. Sempre parlavano di quei denari, che conveniva rintracciarli perché 

se ne aveva bisogno, s’indicava la somma, si davano dati sul sito e che so io, 
ma tutte ripeto vertevano sul tesoro, ne contenevano altro. (Ercole de Rudio)

15. I. Come sia che trattandosi di un carteggio dell’esposto tenore potesse 
don Barozzi avere riguardo di non tenerlo egli stesso direttamente.

15. R. Questo riflesso io lo feci al Barozzi sino dal primo momento, ch’egli 
mi interessò per quel carteggio, ma egli mi rispose, che appena ripatriato ave-
va riguardo, sebbene si trattasse di cosa innocua di dare a divedere che avesse 
corrispondenza coll’estero. dirò anche, che il Don Barozzi pagava l’importo di 
quelle lettere che per suo conto pervenivano a mia figlia, e ciò onde dimostrare 
vien maggiormente, che io non avea alcun interesse nelle medesime.

16. I. Se le lettere che pervenivano all’indirizzo della di lui figlia Luigia, 
venivano consegnate suggellate a Don Barozzi, qual dato v’era di fare ciò non 
conoscendone conseguentemente il tenore.

16. Siccome il Pietro Fortunati stava a Zurigo e mia figlia non aveva alcuna 
conoscenza con alcun di colà, cosi il timbro postale mostrava, che trattavasi di 
lettere del Fortunati da passarsi al Barozzi.
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17. I. Qual fu l’ultima volta, che Essso Escusso vide il suo figlio Carlo.
17. R. L’ultima volta che vidi mio figlio Carlo fu nei primi giorni del 

Settembre 1853. A tarda ora di notte sentii a suonare il campanello della mia 
casa ed essendovi chiesto di me ed indicato che si aveva a parlarmi di affare di 
premura, io andai alla porta e trovai un villico che mi era affatto sconosciuto, 
il quale mi espose, che un giovane che si dichiarava mio figlio, trovavasi in un 
bosco vicino a Libano e voleva parlarmi. Quell’improvvisa notizia mi scosse 
e comunque fosse tempo piovoso risposi a quel villico:”Va e digli che vengo 
subito”. Partito il villico ed io da solo mi diressi tosto all’indicata località, dove 
trovai appunto e solo il mio figlio Carlo. Ci abbracciammo e chiestogli che 
cosa sia venuto a fare, mi rispose, che era solo venuto a vedermi. Allora io gli 
dissi, che essendo refrettario coscritto, correva pericolo di venir arrestato, e che 
se ne andasse subito. Mi rispose, che era stanco e che non poteva, e siccome 
un ½ miglio distante da Libano, che dista da Belluno 4 miglia circa, vi ha una 
casa dominicale nella situazione (!) detta Barpo, di un mio defunto cugino 
Francesco Celini e alla custodia della medesima non era che il castaldo che 
ha nome Domenico, ma di cui non so il nome e la di lui moglie, che ignoro 
pure come si chiami; così indicai a mio figlio di recarsi ivi, e così fece. Io poi 
retrocedetti e nel di successivo andai a Barpo, dove trovai il mio figlio Carlo, 
il quale si trattenne ivi quel giorno ed anche il successivo avendolo anche nel 
di successivo io visitato. Non saprei, s’egli partisse, anzi ora sovvengo, che il 
castaldo mi disse, che quella notte che sarebbe stata la terza della sua fermata 
a Barpo, il mio figlio partì, ed io infatti mi era nel dì successivo da lui definiti-
vamente congedato. Avverto, che più sopra mi sono sbagliato, indicando che 
alla prima notizia dell’arrivo di mio figlio Carlo, io quella notte sia andato solo 
a trovarlo presso Libano, mentre aveva preso meco l’altro figlio Giustiniano, 
che ha ora 16 anni circa ed anzi diedi il Giustianiano da scorta a Carlo per 
condurlo a Barpo ed il Giustiniano si fermò col fratello fino alla partenza del 
medesimo, essendo tornato da me a Belluno le sera del secondo giorno mi an-
nunziò che il Carlo era partito, locchè ebbi poi anche a verificare dal castaldo. 
(Ercole de Rudio)

18. Se gli individui della famiglia di Esso Escusso abbiano saputo dell’arri-
vo del Carlo e se alcuno altro e chi l’abbia visto.

18. R. Oltre a me il solo Giustiniano vide il suo fratello Carlo e nessun 
altro di mia famiglia l’ha veduto. Siccome poi allora mia moglie era indisposta, 
cosi io le tenni, per non farle senso, occulto quella cosa e nemmeno in seguito 
glielo feci sapere, stando quasi sempre male e dubito che quell’annunzio o la 
contaminasse o le dasse motivo di rimproveri per non averglielo detto prima. 
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Anche al Giustiniano raccomandai di non dir nulla a chicchessia e quantun-
que abbia avvertito la figlia Luigia di quell’intervista col Carlo, pure anche a 
lei feci la stessa raccomandazione ed essendo la medesima stata osservata tanto 
da lei che dal Giustiniano, mia moglie è tuttora ignara di quell’avvenimento.

19. Se oltre la Luigia ed il Giustiniano ed il Carlo abbia Esso Escusso altri 
figli.

19. Ho altre tre figlie cioè Teresa d’anni 14 circa, Carlotta d’anni 12 circa, 
Amalia d’anni 10 ed un figlio di nome Riccardo d’anni 7.

20. Se non avesse un figlio di nome Massimiliano.
20. Il Giustiniano da alcuni viene per sbaglio nominato Massimiliano, ma 

figli di tal nome non ho mai avuti.
21. Se il Carlo dicesse donde era venuto ed a quale vero scopo e dove sa-

rebbe tornato.
21. Il Carlo mi disse che veniva dall’Inghilterra, ma non mi diede più 

precise indicazioni del suo itinerario e che sarebbe uscito per dove gli sarebbe 
stato possibile senza spiegarsi meglio. come scopo della sua venuta, mi indicò 
per unico quello di vedermi. I nostri discorsi si aggirarono sull’Inghilterra, 
intorno a quelle principali città e al modo di vivere di quelli abitanti e sulle sue 
occupazioni, avendomi egli detto, che si era collocato presso un negoziante. 
Dirò poi ora che mi sovvengo, che ancora in data del Giugno 1853 mio figlio 
Carlo mi aveva scritto da Londra, che si era collocato presso un negoziante, ma 
che sperava di poter fare una scappata per vedermi. Ciò però non avvenne che 
nei primi di del successivo Settembre e parmi precisamente nella sera del 8 o 
9 del detto mese. Inoltre dirò, ch’egli era munito di passaporto inglese che io 
riconobbi allo stemma d’un leopardo, ma non per conoscere la lingua inglese, 
dacchè appunto era scritto in tale lingua. Non saprei da qual luogo dell’In-
ghilterra venisse rilasciato quel passaporto e nemmeno ne chiesi conto al figlio.

22. I. Se sappia che il di lui figlio Carlo ai primi dell’indicato Settembre sia 
stato presso don Sebastiano Barozzi.

22. R. Mi era dimenticato prima di dire una cosa che ora esporrò. Il primo 
annuncio dell’arrivo di mio figlio Carlo lo ebbi veramente da don Sebastiano 
Barozzi, il quale venuto da me tra le ore 9 e 10 del mattino se non sbaglio del 
giorno 10 Settembre 1853, mi disse che nella antecedente notte era capitato 
da lui il mio figlio Carlo. Io risposi che sarei andato a vederlo ed infatti verso 
le ore 3 pomeridiane del giorno stesso mi recai a Sergnano distante da Belluno 
2 miglia circa, dove nell’abitazione del Barozzi ritrovai il mio figlio Carlo. Vi 
era anche il Don Barozzi, ma egli era di sotto ed io andai al piano superiore 
ove era mio figlio. Gli rimarcai che non era bene di compromettere il don Ba-
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rozzi e che quindi, conveniva, (Ercole de’ Rudio) che abbandonasse quella casa 
sulla sera. Mi rispose, ch’egli aveva mestieri ancora di riposo, perché trovavasi 
molto stanco ed allora gli ho suggerito di andare verso sera al bosco presso 
Libano, dove sarei andato io e avrei provveduto pel suo collocamento altrove. 
Cosi egli anche fece, ma forse impaziente di attendermi, mi ha rimesso quel 
villico cui indicai più sopra, il cui annunzio conseguentemente non mi fece 
quel senso ch’io avea indicato. Del resto poi è tutto vero, quanto esposi più 
sopra sul ricetto del mio figlio nella casa Cellini e della compagnia fattagli dal 
fratello Giustiniano.

23. I. Se il Don Barozzi abbia conosciuto quanto ora espose Esso Escusso 
intorno all’allontanamento del figlio Carlo.

23. Col Don Barozzi non ho parlato in proposito se non che dopo che mio 
figlio parti dalla casa Celini. Però quando io col mio figlio siamo scesi a piano 
terreno, anzi quando discesi, per quanto mi pare io solo, mentre mio figlio era 
rimasto di sopra, dissi a Don Barozzi, che mi sembrava un po’ imbarazzato per 
avere il Carlo in casa, che volesse tenerlo fino a sera e che poscia avrei io prov-
veduto, mentre neppure a me era ancora venuto al pensiero ove avrei potuto 
collocarlo. In seguito poi quando il Carlo è partito dal Cellini, dissi al Barozzi 
ove l’avevo messo.

24. A ben riflettere su quanto ora espresse, mentre sarebbe indicato, che il 
don Barozzi ritenesse che partendo il Carlo da casa sua si dirigesse senz’altro 
verso altra provincia.

24. Io ripeto, che Don Barozzi sapeva, per averglielo io medesimo accen-
nato, che mio figlio Carlo partendo dalla sua casa in quella sera, sarebbe da 
me stato collocato in qualche luogo nelle vicinanze, per l’esternato bisogno di 
ulteriore risposo.

25. A meglio riflettere su quanto espose più sopra intorno ai discorsi avuti 
col figlio Carlo, mentre sarebbe in atti introdotti, che esso Carlo gli manifesta-
va una speciale sua missione.

25. R. Questo non regge e non è assolutamente vero. I miei discorsi col 
figlio Carlo furono del tutto indifferenti come accennai più sopra ed egli non 
mi parlò di alcuna missione né io assolutamente so, ch’egli ne avesse alcu-
no. Dirò anzi, che siccome io nella notte del 2 Settembre 1853 aveva avuto 
a soffrire una perquisizione in casa praticatami dall’Aggiunto Commissariale 
Signor Polito, nella quale mi furono asportate non so quali carte, cosi narrai 
quella cosa a mio figlio Carlo, aggiungendo che forse a causa sua avrò avuto 
quella mortificazione oppure per i denari che il Fortunati diceva nascosti. Il 
Carlo mi rispose, ch’egli non aveva fatto alcuna cosa per cui si avesse avuto a 
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perquisire la mia casa e mi aggiunse, che era poi informato del denaro nascosto 
e che anche egli voleva andarlo a trovare. Io gli rimarcai che essendo un refrat-
tario coscritto quella sarebbe stata una pazzia, perché sarebbe stato colto ed 
egli si dissuase allora da quel suo divisamento. Questi discorsi però li abbiamo 
fatti di sopra, e nissuno era presente.

26. Se il figlio Carlo mostrasse di conoscere il Pietro Fortunati e indicasse, 
chi l’abbia informato del tesore nascosto.

26. Io non so di avere nominato il Fortunati a mio figlio, ma gli dissi solo, 
che il Barozzi carteggiava con un suo amico di Zurigo per un tesoro nascosto 
a S. Giorgio di Carrara. Non so quindi se mio figlio conoscesse il Fortunati 
(Ercole de’ Rudio) ma sentendomi parlare di quel tesoro, mi rispose, ch’egli 
pure ne era in cognizione e che anzi voleva andare a rintracciarlo come indicai 
sopra, ma non mi riferì né io gli chiesi come ciò sapesse.

27. Se conosca od abbia almeno inteso a nominare certo Clemente Cle-
menti chirurgo condotto di Segonzano.

27. Io non conosco alcun Clementi ed è ora la prima volta che sento a 
nominare l’individuo indicatomi.

28. A meglio riflettere mentre avrebbesi qualche argomento per dubitare 
che Esso Escusso possa sapere alcunche intorno al nominatogli Clementi.

28. Io ripeto, che mi riesce persino nuovo il nome dell’indicatomi Cle-
menti.

29. A bene riflettere, se il suo figlio Carlo fosse munito di passaporto in-
glese, mentre consterrebbe che ne avesse uno di altro stato sotto altro nome.

29. Io certo vidi a mio figlio un passaporto inglese. Egli stesso mi indicò che 
era un passaporto inglese ed anzi lo trasse fuori e lo aprì ed io osservai solo lo 
stemma del Leopardo e gli ornati all’intorno e lo credetti inglese, ma non abbadi 
alla scrittura e quindi non so nemmeno se fosse al suo nome o al nome di altri.

30. Se sappia, che alcuno della sua famiglia prendesse qualche cura per la 
provvista di un asino per qualche persona del Tirolo.

30. Niente so di questo.
31. Se sia ben certo delle suindicate epoche dell’arrivo di suo figlio Carlo.
31. Io non sono veramente certo, se l’arrivo fosse all’8 o 9 del Settembre 

1853, ma parmi certo in uno di questi due giorni.
32. Come sapesse, che il Pietro Fortunati potesse dargli notizie del proprio 

figlio Carlo.
32. Quello di scrivere al Fortunati per avere notizie di mio figlio fu una 

mia idea, mentre pensai, che essendo mio figlio profugo potesse trovarsi anche 
in Isvizzera e quindi il Fortunati potesse darmi qualche notizia.
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33. Se vedendo uno scritto riconoscerebbe, se fosse del proprio figlio Carlo.
33. Il carattere di mio figlio Carlo lo riconoscerei certo.
E resagli ostensibile la lettera esistente nella pezza Nº 34 sotto n. 7 fu 

interrogato.
34. Se la riconosca.
34. Questa lettera che mi si mostra, la riconosco scritta a me da mio fi-

glio Carlo. Non ha la data, ma mi pervenne poco dopo, che il Don Barozzi 
nel 1851 si rifugiò nel Piemonte. Questa lettera era in casa e mi deve essere 
stata asportata nella seconda delle fattemi perquisizioni. Avverto poi, che mio 
figlio Carlo aveva dopo la partenza del don Barozzi avuto un passaporto per 
Milano, ed andato a quella volta non so come si pensò di evadere all’estero. 
Sapeva quindi che a Torino vi era don Barozzi e sarà per cio ivi andato onde 
aver qualche appoggio, ed il Don Barozzi per quello che mi scriveva il figlio 
Carlo in questa lettera, l’ha presentato a quel Calvi, che nel 1848 era a Cadore 
e poi per quanto intesi passò a Venezia, dove nel 1849 essendo andato anche 
il Carlo come caporale o sergente nella legione delle Alpi, si sarà forse con lui 
conosciuto. Ciò per altro è una sola mia supposizione. Le altre espressioni che 
si riferiscono a Don Barozzi in questa lettera non saprei bene, a che cosa si 
riferiscano, quando non fosse per avere forse il Don Barozzi (Ercole de’ Rudio) 
parlato bene di me. Non so poi come ora trovisi questa lettera ritagliata vale a 
dire non sovvengo se sopra vi fosse alcun altro scritto e di chi e per qual motivo 
al caso venisse ritagliata.

Riletto lo confermò dichiarando di nulla avere da aggiungere o variare, si 
sottoscrisse e fu licenziato, rimesso a ricomparire domani.

Ercole de’ Rudio
Tassa L 83:70
Eugenio Prosdocimi Assessore Grubissich
Giuseppe Foschini Assessore Nestor aggiunto facente funzioni  

Documento 100, b. 17, p. 665 20 novembre 1854

Mantova nell’Imperial Regia Corte speciale di Giustizia penale li 20 No-
vembre 1854 alle ore 3 pomeridiane.

Presenti
L’Imperial Regio Consigliere Grubissich Eugenio Prosdocimi
l’Aggiunto Nestor qual attuaro Giuseppe Foschini
 Assessori giurati
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Citata mediante requisitoria all’Imperial Regio Tribunale Provinciale in 
Belluno comparve la Signora Contessa Luigia Rudio di quella città ed ammo-
nita alla verità a termini di legge

1. I. Sulle generali.
1. R. Sono quella stessa Luigia Contessa Rudio di Ercole che nel 30 di 

Ottobre venni presso il Tribunale di Belluno esaminata sopra una requisistoria 
di questa Corte speciale.

2. I. Se sentendo leggere un esame conoscerebbe se fosse quello da lei pre-
stato.

2. Il mio esame lo conoscerei certo.
E fattale lettura dell’esame in p. 611 fu
3. I. Che ne dica.
3. Questo è appunto l’esame di cui ho parlato e lo confermo, avverten-

do solo, che io non so veramente che nelle praticateci perquisizioni sia stata 
asportata alcuna lettera, che il Pietro Fortunati scriveva a Don Barozzi, serven-
dosi del mio indirizzo, ma ho ciò supposto, avendo inteso a dire, che in quelle 
perquisizioni erano state asportate delle lettere. Non sapendo, quali altre let-
tere potessero essere, io pensai che potesse essere una qualche di quelle al Don 
Barozzi, la quale potrebbe essere rimasta a mio padre, per non averla il Don 
Barozzi ricuperata; ma io veramente non so di avere veduto rimasta in casa mia 
alcuna delle lettere del Fortunati pel Barozzi all’epoca di quelle perquisizioni.

4. Se Essa Escussa abbia avuto per conto proprio a scrivere ed a caso quante 
volte e perché al Pietro Fortunati.

4. Io non conosceva il Fortunati né aveva motivo di scrivergli alcuna cosa 
per conto mio. Le lettere che io scrissi per lui furono quelle sole dettatemi dal 
Barozzi.

5. A ben riflettere su quanto ora espose, mentre e per dichiarazioni di Pie-
tro Fortunati recte Pietro Calvi e da un registro che questi teneva della propria 
corrispondenza si avrebbe, che avvenisse tra Essa Escussa ed il Fortunati anche 
un separato carteggio oltre a quello del Don Barozzi.

5. Io ripeto, che io non ho scritto al Fortunati che mi si dice essere Pietro 
Calvi che le sole lettere dettatemi da Don Barozzi.

6. A ben riflettere sul numero delle lettere scritte al Fortunati pel Don 
Barozzi e sul numero delle risposte del Fortunati.

6. Per quanto io mi sovvenga furono 3, 4 o 5 le lettere che io scrissi al 
Fortunati pel Don Barozzi ed altrettante quelle che il Fortunati diresse al Don 
Barozzi sotto il mio indirizzo.

7. A ben riflettere, se quelle lettere venissero veramente dettate da Don 
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Barozzi, mentre egli vi negherebbe e cosi pure, se le risponsive del Fortunati 
venissero a Don Barozzi consegnate suggellate.

7. Quanto a due di quelle lettere sono certo, che il Don Barozzi mi mandò 
la minuta scritta di suo pugno ed io la trascrissi. Due altre egli me le ha dettate 
e siccome ciò è la pura verità cosi sarei anche pronta a sostenerlo in faccia al 
Don Barozzi medesimo. Quanto poi alla consegna delle responsive pel Don 
Barozzi, io non posso dire altro se non che come mi venivano dalla posta su-
gellate, io le consegnava al papà. Se il papà poi le scrisse o nò non posso dirlo 
e quindi non so, se sugellate o meno venissero date a Don Barozzi. Certo è 
pero, (Luigia de Rudio) che una di esse, mi ricordo precisamente, di avergliela 
io medesima consegnata a Belluno, essendo egli capitato a casa nostra. Avver-
to anche, che la spesa postale per quelle lettere mi veniva rimborsata da Don 
Barozzi.

5. Se conosca certa Luigia Baruffaldi.
8. La conosco, è figlia d’un portiere dell’Intendenza, che abita presso casa 

nostra.
9. Se il nome della Luigia Baruffaldi abbia mai servito per la corrisponden-

za con Pietro Fortunati o Calvi.
9. Ora che vi penso, ricordo benissimo che una volta avvenne, che la Lu-

igia Baruffaldi si è da me recata con una lettera al mio indirizzo inchiusa in 
una sopra coperta al di lei nome, dicendomi che non sapeva, come fosse quella 
cosa. Il timbro era di Zurigo ed il carattere mi parve lo stesso del Pietro For-
tunati. Ritenni quindi quella lettera e la consegnai al papà, perché la passasse 
come al solito al Don Barozzi. Io poi non so, come al Pietro Fortunati potesse 
essere noto il nome di Luigia Baruffaldi e la mia conoscenza con lei e perché 
si servisse del di lei nome per includere la lettera per me o per meglio dire per 
Don Barozzi. Anzi la fattami domanda mi rende ora in grado di dare spiega-
zione delle ultime parole del poscritto della mia lettera mostratami al Tribuna-
le di Belluno, mentre per evitare un inconveniente fu scritto al Fortunati, che 
non bisogna fare più l’indirizzo a L. B. vale a dire a Luigia Baruffaldi.

10. Se intorno al modo in cui ricevette quella lettera a mezzo della Luigia 
Baruffaldi ne abbia fatto parola al proprio padre ed al Don Barozzi.

10. Al Don Barozzi ricordo di avere indicato quell’inconveniente atteso 
che la Luigia Baruffaldi si mostrava come in apprensione pel ricevimento di 
quella lettera e gli soggiunsi, che bisognava scrivere al Fortunati, che a lei non 
dirigesse più le lettere. Da ciò mosse la relativa avvertenza nel post-scritto di 
cui ho parlato. Parmi, ma però non ne sono sicura di avere fatto cenno anche 
a mio padre della lettera avuta sotto l’indirizzo della Baruffaldi.
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11. Quando avvenisse precisamente il ricevimento di quella lettera sotto 
l’indirizzo della Baruffaldi.

11. Se non sbaglio, il pervenimento di quella lettera fu verso gli ultimi 
dell’Agosto 1853.

12. Se Essa Escussa nell’autunno 1853 sia stata a Serravalle.
12. Io nel 1853 fui sempre a Belluno. Alquanti anni avanti sono bensi stata 

a Serravalle ma solo di passaggio e senza fermarmi.
13. Se conosca od abbia inteso nominare certa Lavira Bellini e se alcuna 

corrispondenza seguisse sotto tal nome.
13. Questa è la prima volta che io sento tal nome, e sotto il medesimo mi 

è affatto ignoto, che seguisse alcuna corrispondenza.
14. Se sappia che nei primi di Settembre 1853 fossevi stato in alcune di 

queste provincie il di lei fratello Carlo.
14. So benissimo, che mio fratello Carlo fu ai primi, ma non potrei in al-

cun modo indicare il giorno preciso del Settembre 1853 presso Belluno. Una 
sera che io mi trovava a letto mio padre mi disse, che un contadino era venuto 
ad avvertirlo, che mio fratello Carlo trovavasi presso non so qual bosco a qual-
che miglio distante, e che andava subito vedere di lui. Nel dì successivo chiesi 
conto a mio padre del fratello, ed egli mi (Luigia de Rudio) disse, che il Carlo si 
trovava nel luogo del nostro parente fu Francesco Cellini. Io lo pregai allora di 
accompagnarmi dal detto fratello e alle 4 del dopopranzo in di lui compagnia 
recatami a quella volta trovammo in una cosi detta casera di ragione Cellini 
il detto Carlo. Mio padre voleva, che mio fratello Carlo partisse tosto, come 
esso mio padre mi aveva detto nella mattina, quando io gli chiesi conto del 
fratello, ma essendo il medesimo molto stanco, lasciava che si riposasse ancora 
un dì. E mio padre voleva che partisse, perché essendo refrattario coscritto, 
poteva correr pericolo se veniva colto. Dopo quella volta anzi dopo quei brevi 
momenti io non ho più veduto mio fratello Carlo e fino già da quel momento 
tanto io che mio padre ci siamo definitivamente da lui congedati.

15. Se sappia a quale scopo fosse venuto il di lei fratello nel Bellunese.
15. Egli mi disse, che essendo al confine svizzero, gli era venuto il desiderio 

di vederci né so altro, e ciò mi disse presente mio padre.
16. Se altri della sua famiglia abbia veduto il di lei fratello.
16. Non so che altro della mia famiglia vedesse il Carlo oltre mio padre 

e me. Dirò poi che quell’intervista col Carlo l’abbiamo sempre occulta a mia 
madre, prima  perché era ammalata e poi perché non ci sgridasse per non aver-
la avvertita del di lui arrivo, il quale è da lei tuttavia ignorato.

17. A ben riflettere su quanto espose, mentre sarebbe indicato, che il di 
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lei fratello Giustiniano sia stato in compagnia del Carlo nella suaccennata 
occasione.

17. In quel tempo che rivedemmo il Carlo, il mio fratello Giustiniano 
mancò da casa due giorni. Ne chiesi conto al papà ed il medesimo mi disse, 
che era andato ad uccellare ciò che gia egli faceva tratto, tratto. S’egli abbia poi 
veduto il Carlo e se sia stato con lui, io lo ignoro; ma quando io visitai il Carlo 
alla casera Cellini, io certo ivi non vidi il Giustiniano.

18. Se sappia, se il Don Barozzi abbia avuto in quell’incontro a vedere il 
di lei fratello Carlo. 

18. So niente di questo.
19. Se sappia che alcuno della di lei famiglia prendesse nell’autunno del 

1853 qualche cura per la provvista di un asino per una persona del Tirolo.
19. Neppure su ciò mi è nota alcuna cosa.
Riletto lo confermò dichiarando di avere nulla da aggiungere o variar si 

sottoscrisse e fu licenziata [...]essa di ricomparire domani.
Eugenio Prosdocimi Assessore  Luigia de Rudio
GiuseppeFoschini Assessore
Grubissich Nestor aggiunto facente funzioni tassa L. 83:70

Documento 101, b. 17, p. 666 21 novembre 1854

Mantova nell’Imperial Regia Corte di Giustizia speciale penale li 21 No-
vembre 1854 alle ore 10 antimeridiane.

Presenti
L’Imperial Regio Consigliere Grubissich Giuseppe Foschini
L’Aggiunto Nestor qual attuaro Luigi Canevini
 Assessori giurati

Onde continuare il costituto dell’inquisito Don Barozzi fu fatto comparire 
innanzi al consesso ed ammonito al vero fu

49. I. Espose Esso Inquisito nel costituto 28 Novembre 1853 in p. 262, 
che il Conte Ercole Rudio ebbe in casa di Esso Inquisito un’abboccamento col 
proprio figlio Carlo che dal medesimo intese a qual scopo fosse ivi venuto. Lo 
si richiama a riferire il tenore di quel colloquio tra padre e figlio.

49. Alla mattina successiva alla notte dell’arrivo in casa mia del Conte Car-
lo Rudio io fui ad avvertire il padre della comparsa di suo figlio. In ora pome-
ridiana ma che non so precisare di quello stesso giorno capitò da me il padre 
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Conte Ercole Rudio. Non ricordo se il primo incontro tra loro due seguisse 
in mia presenza, ma è certo, che se non a quel primo momento poco dopo io 
mi trovai con loro due e che allora il Carlo disse a suo padre, ciò che aveva già 
a me prima indicato ossia, che era venuto per trovare una casa di campagna 
per Calvi per due o tre giorni e che Calvi non attendeva che un nostro cenno 
per partirsi dalla Svizzera e che qualora fossero stati apparecchiati gli uomini 
avrebbe dato principio all’insurrezione. Il Conte Ercole allora gli rispose: Que-
ste sono cose da disperati, pensa di tornare più presto che puoi donde venisti, 
per non farmi morire di dispiaceri e timore.

Il Carlo si mostrò allora avvilito e soggiunse, che veramente era venuto per 
fermarsi e non per partire, ma il padre replicò: A che fermarti a perdere te e far 
morire me di disperazione.

Che cosa poi si fosse concluso da loro non so, mentre allora li lasciai soli e 
siccome già in precedenza avea detto al Carlo, così infatti egli sulla sera si è da 
me congedato per tornare donde era venuto.

50. Se il padre Ercole si fosse congedato definitivamente dal figlio.
50. Questo non lo so, mentre io avea lasciato lui ed il figlio Carlo a lasciar 

discorrersela fra di loro in una stanza superiore, e mi era portato al piano 
terreno, e Ercole che si era fermato col figlio circa un’ora discese solo, e nel 
congedarsi da me mi disse, che il figlio sarebbe partito quella sera, come fece 
anche sull’imbrunire come altre volte ho detto.

51. Se il Conte Ercole sapesse, che si avevano da apparecchiare uomini per 
una sommossa.

51. Niente egli sapeva di questo per quanto a me consta, mentre niente 
io gli avevo riferito degli incarichi, che Calvi mi aveva dati di apparecchiare 
operai ossia uomini d’armi.

52. Se il Conte Ercole Rudio chiedesse spiegazioni al figlio Carlo o ad Esso 
Inquisito intorno agli uomini che il Carlo indicava che avessero dovuto essere 
apparecchiati.

52. Nessuna spiegazione chiese il Conte Ercole di quelle parole del Carlo, 
mentre io stesso quando fui quella mattina ad avvertirlo dell’arrivo di esso 
Carlo gli avevo significato, ch’egli era giunto per vedere se avessi approntato 
uomini per una sommossa ed una casa di campagna per Calvi e lo aveva in-
teressato a consigliare il Carlo di andarsene via onde non mettere in pericolo 
né lui né me.

53. Come dica ora ciò, quando nella superiore risposta ebbe a dichiarare, 
che il Conte Ercole Rudio nulla sapeva di uomini che si avessero da apparec-
chiare, nulla avendogli detto Esso Inquisito.
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53. Nella precedente risposta io ho inteso di dire ciò che veramente (Ba-
rozzi) sussiste, ossia, che io non ho mai detto al Conte Ercole Rudio dell’in-
carico datomi dal Calvi di apparecchiare uomini d’armi. Ma quando arrivò 
il suo figlio io ho dovuto fargli cenno dello scopo del suo arrivo e quindi gli 
accennai, che era venuto per vedere, se io avessi approntato uomini ed una 
casa per Calvi.

54. Se Calvi avesse incaricato Esso Inquisito di approntare una casa di 
campagna.

54. Calvi non mi ha scritto di ritrovargli una casa, ma solo il Carlo Rudio, 
quando arrivò, mi disse, che il Calvi mi incaricava anche di trovargli una casa 
di campagna, e quindi, se superiormente mi potessi avere espresso in modo 
dubbio, valga questa rettifica.

55. Se intorno alla casa da apparecchiarsi per Calvi, venissero fatti ad Esso 
Inquisito speciali indicazioni sulla capienza, località etc.   

55. Carlo Rudio mi disse solo, che la casa per Calvi doveva essere alquanto 
discosta dalla città di Belluno, in campagna e isolata, ma non mi indicò né il 
numero di locali che occorrevano e nemmeno se oltre al Calvi dovesse servire 
per altri.

56. Se veramente il Conte Carlo Rudio abbandonasse la casa di Esso In-
quisito per restituirsi senz’altro donde era venuto.

56. Egli nel licenziarsi da me disse che non avrebbe camminato tutta la 
notte, ma che avrebbe avanzato cammino, e si sarebbe fermato nelle vicinanze 
di Libano distante da me 4 o 5 miglia per dirigersi poi alla volta del Tirolo.

57. Se sappia, che il Carlo Rudio invece si fermasse ancora in quei dintor-
ni, oltre a quella notte.

57. Questo non lo so, ma è certo, che io non l’ho più veduto e che nulla 
nemmeno ho saputo in seguito.

58. A meglio riflettere su quanto ora espresso, mentre sarebbe introdotto 
in atti, che sia a conoscenza di Esso Inquisito che Carlo Rudio dopo partito 
dalla di lui casa si fermasse ancora nel Bellunese.

58. Non so se uno o due giorni dopo la partenza di Carlo Rudio da casa 
mia il di lui padre Ercole mi porto un viglietto di esso Carlo e mi disse che la 
madre aveva voluto vedere il figlio, che si era fermato in una casa di contadini 
presso Libano. Da ciò ho compreso, che l’Ercole col figlio si fossero intesi di 
trovarsi ancora dopo la partenza di esso figlio da mia casa; ma io non gli chiesi 
migliori spiegazioni né egli me le diede aggiungendomi solo, che aveva racco-
mandato al Carlo di andare via il più presto. Non so quindi per quanto tempo 
il Carlo possa essersi fermato in quei contorni e in qual preciso luogo dopo che 
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è partito da me assicurando sibbene, che dopo l’allontanamento del Carlo dal 
mio domicilio non l’ho più veduto.

59. Se con la madre di Carlo Rudio abbia Esso Inquisito mai parlato intor-
no all’arrivo del suo figlio.

59. Io partecipai in segreto al padre l’arrivo del figlio, ma colla madre né 
allora né poi feci parola in proposito, e dalla di lei bocca non ho neppure in-
teso, che ella sia stata mai a giorno della comparsa del Carlo da quelle parti, 
ossia di ciò veramente non mi ricordo. Siccome però l’Ercole mi aveva detto, 
che la madre aveva voluto vedere il figlio, cosi devo ritenere, che quindi non 
fosse ignara dell’arrivo del di lei figlio.

60. Se sappia che a quell’epoca la madre di Carlo Rudio fosse ammalata.
60. Che fosse decombente a letto no, ma ammalata è quasi sempre. (Ba-

rozzi)
61. Che cosa coll’accennato viglietto gli scrivesse Carlo Rudio e qual desti-

no abbia avuto il viglietto stesso.
61. Carlo Rudio mi aveva incaricato come altra volta esposi di avvertire 

il Dottor Fabbiani di Spilimbergo del prossimo arrivo del Calvi e con quel 
viglietto mi raccomandava di mandare all’uopo il proprio padre senza però 
nominarlo, ma dicendo solamente il porgitore; e siccome il di lui padre 
non ha mezzi ed io talvolta mi era prestato per fargli avere sussidii dai suoi 
parenti, cosi m’interessava che mi prestassi ugualmente presso i medesimi 
onde abilitare il porgitore a fare quel viaggio. Quel viglietto era un piccolo 
pezzetto di carta ed io non so che cosa ne sia avvenuto, quando il medesimo 
non fosse per avventura quel piccolo pezzuolo di carta che altra volta mi fu 
fatto vedere e che io aveva interpretato riferirsi a quell’intrico delle Vimer-
cati, mentre non ho pratica della scrittura di Carlo Rudio e ben pensando 
su quel piccolo scritto, non saprei, se sia relativo all’uno o all’altro degli 
accennati argomenti.

62. E resogli per ogni buon fine ostensibile il viglietto esistente al n. 5 della 
pezza 34 fu interrogato. Che ne dica?

62. Di questo piccolo scritto ho io appunto inteso ora di parlare, ma non 
so, ripeto, se si riferisca alla cosa di Carlo Rudio o all’altra di Vimercati.

63. Se abbia adempito quell’incarico di Carlo Rudio col padre Rudio.
63. R. Io neppure ho parlato in proposito col Conte Ercole Rudio e nulla 

ho fatto di quello che voleva il Carlo, perché non voleva impicciarmi in affari 
di Calvi.

64. Se il Carlo parlasse al proprio padre del Dottor Fabbiani e dell’avviso 
che conveniva dargli.
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64. So niente di questo.
65. Come sia, che intendendo il Carlo che quella missione dovesse eseguir-

la il proprio padre si valesse dell’opera di Esso Inquisito.
65. Io non ò inteso, che il Carlo parlasse di quell’ufficio al padre e 

nemmeno dal padre mi fu fatto mai alcun cenno in proposito. Il Carlo si 
sarà servito di me solo perché quando avessi procurato i mezzi pecuniarii 
il padre avrebbe potuto andare a Spilimbergo e per lui la commissione sa-
rebbe stata più adatta che per altri, dacchè il conte Ercole a Spilimbergo ha 
parenti.

66. Se il Carlo Rudio annunciasse al padre, quando scoppiar dovesse la 
rivoluzione.

66. Il Carlo aveva detto a me che Calvi se fosse stato tutto in pronto sareb-
be venuto ai 19 Settembre cioè di quello stesso mese dell’arrivo di esso Carlo 
e che il giorno 21 sarebbe poi scoppiata la rivoluzione, ma non ho inteso che 
queste cose le ripetesse al padre. Forse al padre possi averle io detto; ma non 
ho alcun dato per suffragare la mia memoria.

67. Se conosca certa Luigia Baruffaldi.
67. So che in Belluno è una famiglia Baruffaldi il cui capo ha un basso 

impiego in Finanza, ma non sovvengo del nome di Luigia Baruffaldi.
68. A ben riflettere su quanto ora espose, mentrechè sarebbe in atti intro-

dotti, che con l’indirizzo di Luigia Baruffaldi sarebbe pervenuta una qualche 
lettera del Calvi.

68. So niente di questo.
69. Dettogli: Eppure la contessa Luigia Rudio depone, che una delle re-

sponsive (Barozzi) di Pietro Fortunati recto Calvi a quella lettera che Esso 
Inquisito le dettava o minutava pervenisse a lei sotto coperta coll’indirizzo a 
Luigia Baruffaldi e che di ciò avvertisse Esso Inquisito e onde non venisse più a 
ripetersi quella cosa, venisse nel post-scritto della lettera Nº 19 della pezza 113 
già altra volta resagli ostensibile e che ora gli si fa vedere di nuovo, indicato, 
che non bisognava più fare l’indirizzo a L. B.

69. Ed io ripeto che non so niente di tutto questo.
70. Se persiste ancora nella sua negativa di avere carteggiato con Calvi 

servendosi del nome e della mano della contessa Luigia Rudio o se desista 
dalla medesima onde non essere esposto al confronto con persone pronte a 
sostenergli in proposito le loro deposizioni.

70. Io resto nella mia negativa e mi si ponga pure in confronto chi si vuole.
Fatto quindi entrare il Conte Ercole Rudio venne istituito il seguente

Confronto
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Confrontante Confrontato
I I
Interrogato il conte Ercole Rudio: Interrogato l’inquisito
Se conosca la persona, che gli sta Se conosca la persona ora entrata
seduta di faccia.
I I
R. La riconosco per Don Sebastiano La conosco pel Conte Ercole Rudio.
Barozzi.
II II
Interrogato il Conte Ercole Interrogato L’inquisito
Voi avete deposto, che qualche Se abbia alcuna eccezione e quale
tempo dopo il suo ripatrio il qui sia contro la persona sia contro la 
presente Don Sebastiano Barozzi la deposizione del Conte Ercole Rudio. 
ebbe a chiedervi il permesso di 
scrivere all’amico Pietro Fortuna- II
ti sotto il vostro nome onde non R. Contro la sua persona io non ho
dare sospetto all’Autorità politica alcuna eccezione, trovandomi anzi
con tenere egli un carteggio coll’e- con lui in relazione d’amicizia, ma
stero; e di avere voi aderito che non non è vero, che io lo abbia interessato
col nome vostro ma col nome di vo- come egli depone, e non è vero, che io
stra figlia Luigia egli potesse scrive- mi sia servito della mano e del nome
re al Fortunati e ricevere al nome della di lui figlia Luigia per alcun (Barozzi)
stesso le risposte (Ercole de’ Rudio) carteggio con Pietro Fortunati.
dettando quanto alle missive le let- Io dissi al Conte Ercole l’incarico che
tere alla Luigia. confermate voi que- avevo per la scoperta del tesoro e lo inte-
ste circostanze anche in faccia a Don ressai solo onde egli e la figlia Luigia
Barozzi. avessero a carteggiare in proposito col
II Fortunati.
Queste circostanze essendo veris-
sime le confermo e le ripeto an- III
che in faccia al Barozzi. Interrogato: Se e quale eccezione 
III abbia a fare su tale circostanza.
Detto al testimonio: Avete depo- III
sto anche, che infatti don Baroz- R. Ed io dico, che la cosa non è vera.
zi ebbe anche a dettare alcune let- Io infatti non ho mai dettato lettere 
tere alla figlia Luigia e qualchedu- alla contessa Luigia Rudio pel For-
na fargliela trascrivere dietro minu- tunati o per altro e nemmeno le ho
ta approntata, e che le responsive dato alcuna minuta, perché la tra-
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del Fortunati vennero consegnate scrisse. Neppure sussiste, che le re-
al Barozzi suggellate, pagando an- sponsive del Fortunati mi venissero
che il medesimo l’importo postale consegnate suggellate, e ciò neanche
di quelle lettere. confermate anche è credibile, mentre non si trattava che del
queste circostanze in faccia a Don rinvenimento del tesoro, del quale si è 
Barozzi. pure occupato il Conte Rudio e quindi
III non vi era motivo, ch’egli scrivendo o
R. Anche queste circostanze sono facendo scrivere da sua figlia al Fortu-
verissime e le confermo e le ripe- nati intorno a quell’argomento si desse-
to in faccia a Don Barozzi. ro a me suggellate le risposte. Questo  
IV sarebbe stato una specie d’insulto al 
Soggiunse il Conte Rudio: Conte Ercole Rudio e questo ripeto non
Io già sapeva che quel carteggio è mai avvenuto. Le risposte del Fortu- 
si aggirava solo sul tesoro e quin- nati le dissugellava e leggeva il Conte
di che il Don Barozzi non avrebbe Ercole e poi le dava a leggere a me, ed
potuto aversene a male, se avessi io benissimo gli indicava di scrivere co-
aperto le responsive del Fortunati. si intorno a quel tesoro a seconda delle
Per effetto però di educazione io notizie, che in argomento aveva da mio  
non dissugellavo le lettere prima fratello Giuseppe, che in quelle faccende 
di portarle a Don Barozzi, e sem- era pure interessato. Solo per quanto sov- 
pre gliele diedi suggellate meno vengo una volta unicamente ebbi io a scri-
una volta, che per curiosità io a- vere su di un pezzo di carta le indicazioni
persi la lettera e la consegnai dis- del luogo che mi aveva dati mio fratello
sugellata a Don Barozzi. onde il Fortunati potesse conoscere le av-
V avvenute variazioni e questo scritto lo die-
Soggiunse ancora il Conte Rudio: di al conte, onde avesse a valersene scri-
La minuta di cui parla il Don Ba- vendo al Fortunati. 
rozzi intorno alla località del te- IV
soro scritta di pugno del medesi- Soggiunse il Don Barozzi:
mo, mi pare di averla ancora fra Io ripeto che di quelle responsive del
alcune delle mie carte ed anzi m’im- Fortunati non ho avuto neppure una
pegno tornando a casa di fare inda- dissugellata. È poi vero, che siccome
gini tantosto e di presentarla se mi quel carteggio del Conte Ercole e di
riesce di rinvenirla al Tribunale di sua figlia risguardante il tesoro seguiva
Belluno, onde sia inoltrata a que- dietro mio incarico, cosi io dovevo  pa-
sta Corte. gare gli importi postali e li ho infatti pa-
 gati meno per qualche lettera, per non 
 aver avuto denaro.  
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Persistendo ciascuno nel proprio assunto venne previa lettura e conferma 
in questa parte del protocollo ricolto il confronto medesimo e ritirate le firme 
coll’osservazione che tanto il confrontante quanto il confrontato mantennero 
un tranquillo contegno, tenendo però il Conte Rudio sempre gli occhi fissi 
a terra sfuggendo come d’incontrarsi in quelli di Barozzi che tratto tratto gli 
gettava qualche bieco sguardo.

Ercole de’ Rudio Barozzi

Successivamente fatta entrare la contessa Luigia Rudio venne instituito il 
seguente

Confronto
Interrogata la Contessa Luigia Rudio Interrogato l’Inquisito
I I
Se conosca la persona che le sta seduta Se conosca la persona ora entrata. 
di fronte.
I I
R. Conosco benissimo questa persona La conosco per la Contessa Luigia 
che è Don Sebastiano Barozzi Rudio.
II II
Detto alla Contessa Rudio: Interrogato l’Inquisito.
Voi avete deposto, che il qui presente Se abbia alcuna eccezione e quale con- 
Don Sebastiano Barozzi ebbe a pregar- tro la persona e la deposizione della per-
vi di ricevere per lui le lettere di Pietro sona della Contessa Luigia Rudio.
Fortunati al vostro nome dirette, e di ri- II
spondere sotto sua dettatura alle lettere R. Nessuna eccezione ho contro la per-  
stesse, sempre sotto il vostro nome. sona della Contessa Luigia verso la  
Confermate voi ciò anche in faccia al quale anzi professo stima. Ma sostengo,
Don Barozzi. che non è vero quello che ella dice, men-
II tre io non le ho mai fatto la preghiera da
R. Vero essendo quanto sta esposto e lei attestata.
Luigia de Rudio Barozzi
che io ho deposto, lo confermo e lo ri- III
peto anche in faccia al Don Barozzi. Interrogato l’inquisito.
III Se alcuna cosa e quale abbia ad opporre.
Detto alla testimone: III
Voi avete anche deposto, che il motivo R. Io dico che non ho mai dettato alcuna
addotto dal qui presente Don Sebastia- lettera alla qui presente Luigia Rudio né 
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no Barozzi per quel carteggio con la vo per Pietro Fortunati né per altri e che a
stra mano e sotto il vostro nome era onde lei non ho passato alcuna minuta di let- 
non chiamare sopra se i sospetti dell’Au- tera per trascrivere. Io in proposito del 
torità politica, e che avendo vostro padre tesoro del Brunazzo ho parlato a suo pa-
aderito, che vi prestaste a quella corrispon- dre e s’egli si è valso di lei per scrivere
denza voi infatti sotto dettatura del Don su quell’argomento al Fortunati io non
Barozzi e talvolta dietro sua minuta avete so che dire, ma da me non fu nemmeno
di vostra mano e sotto il vostro nome scrit- ella interessata a prestarvisi. Non mi ricor
to al Pietro Fortunati e che le risposte che do poi di avere dalla Contessa Luigia Ru-
pervenivano da Zurigo al vostro nome le dio ricevuto alcuna lettera del Fortunati
avete sempre passate suggellate a vostro né sugellata né dissugellata.
padre onde le consegnasse al Don Barozzi IV
e che una anzi voi stessa in vostra casa a Interrogato l’inquisito:
Belluno, l’avete al Don Barozzi consegnata Cosa abbia ad opporre.  
suggellata. Confermate voi anche queste cir- R. Io sostengo, che non so che sia nato,
costanze in faccia al Don Barozzi. quanto ora depone la Contessa Rudio; e 
III non so nemmeno di avere suggerito la 
R. Anche queste circostanze essendo tutte postscritto, che ella accenna.
verissime io le confermo e ripeto in faccia
al Don Barozzi.
IV
Detto alla testimone:
Voi inoltre avete deposto, che essendo una
volta avvenuto, che una lettera del Fortunati
a voi diretta vi venisse consegnata da Luigia
Baruffaldi per essere stata inclusa in una so-
pracoperta al di lei indirizzo; ed avendo ciò
posto in qualche agitazione quella donna, ri-
feriste quell’inconveniente al Don Barozzi e
fu allora che il medesimo in un post-scritto
di una lettera di vostra mano al Fortunati, lo
prevenne, che non bisognava più fare l’indi-
rizzo a L. B. confermate ciò pure in faccia a
Don Barozzi.
IV
Essendo anche ciò verissimo, lo ripeto e lo
confermo ugualmente in faccia del Don Ba-
rozzi.
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Persistendo ciascuno nel proprio assunto fu previa lettura e conferma in 
questa parte del protocollo sciolto il confronto e e ritirate le firme coll’osserva-
zione, che pacato fu il contegno del Barozzi e quanto mai tranquillo, e quello 
della Contessa Rudio disinvolto ed alquanto ciarliero, guardandosi a vicenda 
e senza scomporsi menomamente sia l’uno sia l’altro.

Luigia de Rudio Bastian Barozzi

Indi fu detto all’inquisito:
71. Ora che ha sentito tanto dal padre che dalla figlia Rudio ripetere con 

franchezza le circostanze da loro deposte, vorrà determinarsi a desistere dalla 
sua negativa e a confessare ingenuamente la cosa, al che appunto lo si eccita.

71. Io persisto nelle mie deposizioni che anche piacque agli altri di soste-
nermi in faccia delle menzogne.

72. Se lo confermi o se abbia da aggiungere o variare.
72. Le mie deposizioni furono scritte a dovere, e quindi le confermo né ho 

da dire altro.
 Bastian Barozzi
Ritirata la firma dell’inquisito fu rimesso al suo carcere e poi chiuso e sot-

toscritto il protocollo alle ore 2 pomeridiane.

Giuseppe Foschini Assessore
Luigi Canevini Assessore Grubissich Nestor aggiunto facente funzioni 

Documento 102, b. 17, p. 692 27 novembre 1854

Nell’Imperial Regio ribunale Provinciale 
Belluno, 27 novembre 1854 ore 12 meridiane.
Presenti:
L’Imperial Regio Segretario Inquirente Printz
Francesco Pante facente funzioni d’Attuario
Assessori giurati Maffio Occioni
 Eugenio Fracchia
Assegnato comparve Domenico Nart, Castaldo del fu Francesco Celini, di 

Barp, il quale ammonito alla verità, fu 
1. Interrogato. Sulle Generali
1. R. Io sono Domenico Nart del fu Osvaldo, nato e domiciliato a Barp, 

d’anni 48, castaldo presso Pierina Celini figlia ed unica erede del fu Francesco 
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Celini, alle cui dipendenze fui per ben 9 anni in qualità di Castaldo, sono 
ammogliato con Caterina Sala, ho un figlio, Cristiano cattolico, so leggere e 
scrivere, e non fui mai inquisito né carcerato.

Letto confermato
2. I. Se sappia od immagini il motivo del suo esame?
2. R. Non so né saprei immaginarlo.   Letto confermato
3. I. Se conosca il Conte Ercole padre, e li Carlo e Giustiniano figli Rudio?
3. R. Conosco tanto il padre che i figli Rudio ora nominatimi, perché più 

più volte ebbi occasione di vederli in casa del defunto mio padrone fu Fran-
cesco Celini.

4. I. Se li Carlo e Giustiniano Rudio siano stati da lui ricovrati nel mese di 
settembre dell’ora scorso anno 1853?

4. R. Si Signore, ed essi furono ricevuti in mia casa come sono per narrare. 
In una mattina di buonissima ora nei primi giorni di Settembre che ora non 
valgo a precisare, ma che però mi ricordo, era uno dei due giorni susseguenti 
in cui ricorreva la festività della Beata Vergine che cadde nel 8 di quel mese, si 
presentarono dinanzi la porta di mia casa due giovani, i quali dopo aver bat-
tuto a quella porta, e che io aveva loro chiesto chi erano essi mi risposero che 
erano figli del Conte Ercole Rudio, e mi chiesero che li lasciassi entrare perché 
erano tutti bagnati ed avevano bisogno quindi di asciugarsi al fuoco. Avendo 
ciò inteso, e conoscendo appieno li Rudio, aprii la porta e li feci entrare in 
casa mia, e mi accertai quindi che essi erano li Carlo e Giustiniano Rudio 
figli del Conte Ercole. Accertatomi che essi erano i figli del Conte Ercole Ru-
dio, e avendoli veduti tutti bagnati chiesi loro per curiosità dove venivano, 
ed il più piccolo dei Rudio cioè Giustiniano, mi disse, che in quella mattina 
erano partiti da Sergnano, e siccome avevano perduta la strada furono perciò 
costretti ad attraversare i campi per condursi da me, per dove erano diretti, 
senza però dirmi il motivo per il quale eransi da me portati. Io al vederli tutto 
bagnati ed intirizziti dal freddo, accesi loro il fuoco onde avessero ad asciu-
garsi. Riscaldati che furono ed asciugati i panni che indossavano io mi posi 
ad allestire la polenta per cibarmi colla moglie prima di recarmi ai campi pel 
lavoro. Allestita quella polenta dissi alli Rudio se volevano anch’essi mangiare 
e mi risposero affermativamente, per cui mangiarono anch’essi un pezzo di 
polenta e di formaggio ch’io loro somministrai, e fatto così collazione tutti 4 
insieme, io e mia moglie partimmo pei campi lasciando però ancora seduti al 
focolare di mia casa essi fratelli Rudio. Dopo suonato il mezzogiorno io tornai 
per un breve istante a casa mia lasciando il lavoro, e trovai colà ancora li fratelli 
Rudio. Io rimasi meravigliato nel vederli ancora colà per cui mi feci a chieder 
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loro perché non erano ancora andati via, ed eglino mi risposero, che erano 
stanchi (Domenico Nart) e che siccome faceva caldo non avevano perciò voglia 
di intraprendere alcun viaggio. Ciò inteso io li lasciai ancora in casa, e me ne 
ritornai al lavoro di nuovo ai miei campi. Verso le ore due pomeridiane poi 
abbandonato di nuovo il lavoro nei campi mi ridussi in casa mia, ove giunto 
trovai colà ancora li Carlo e Giustiniano Rudio, e di più vi rinvenni ancora il 
loro padre Conte Ercole, il quale appena vedutomi mi disse che gli trovassi un 
paio di polastri e della farina per fare della polenta perché voleva desinare coi 
suoi figli, senza però soggiungermi il motivo per cui i suoi figli erano venuti da 
me, né quello per cui egli stesso erasi ivi condotto. Io gli procacciai tantosto i 
polastri e la polenta, ed essi si posero tosto a mangiare invitando me pure a far 
parte della loro mensa. Io però mi rifiutai, e perché non aveva fame, e perché 
doveva in quel momento occuparmi in altri lavori che urgevano in casa. Man-
giato che ebbero li Rudio ed approssimandosi la sera io riteneva che partissero 
da casa mia, ma essi invece di partire vollero fermarsi a pernottare. Il Conte 
Ercole infatti mi chiese verso sera che io volessi ricovrare presso di me i suoi 
figli per quella notte, poiché erano estremamente stanchi, ed avevano bisogno 
di riposo, e che all’indomani di sera sarebbero poi partiti. Dietro l’inchiesta 
fattami dal Conte Ercole io feci a lui conoscere che non sapeva dove collocare 
i suoi figli a dormire poiché l’abitazione dei miei padroni era tutta chiusa, per 
cui io non aveva né stanza né letto da poterli collocare; addonta però che io 
abbia fatto conoscere l’impossibilità di poter tenere presso di me per quella 
notte i suoi figli pure egli insistette, perché in un modo o nell’altro avessi a 
somministrar loro un letto. Vedendo tale insistenza mi determinai allora di 
prendere un lenzuolo e li feci salire sul fenile dicendo a loro che se volevano 
rimanere quella notte presso di me, io non poteva ricovrarli altrimenti che su 
quel fenile. Essi accettarono di buon grado di recarsi sul fenile a riposare, ed il 
padre loro essendosi fatto sicuro che avrebbero pernotatto presso di me li salu-
tò e si diresse verso questa città. Li Carlo e Giustiniano Rudio poi riposarono 
tutta quella notte, e nella mattina susseguente si soffermarono ancora presso di 
me aggirandosi per quei dintorni fino dopo suonato il mezzogiorno, alla qual 
ora ricapitò il padre loro e mi chiese se aveva del formaggio e della polenta da 
somministrargli. A tal inchiesta a dire il vero mi mostrai un poco renitente, 
perché sapeva che difficilmente sarei stato soddisfatto nell’importo di quanto 
avrei lor dato da mangiare e da bere, ma poscia mi persuasi e somministrai loro 
appunto della polenta e del formaggio. Mangiato che ebbero il Conte Ercole 
mi disse che andavano via e ciò detto esso si avviò alla volta di questa città, 
mentre i suoi figli si avviarono verso il Peron, cioè sulla strada che conduce in 
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Agordo, per dove mi disse erano diretti, ed anzi mi chiesero in quell’incontro, 
che siccome non sapevano quale era la strada più curta che conduceva al Peron 
così avessi a loro ad indicarla, al che io mi prestai volenteroso, e li condussi 
quindi per circa un quarto di miglia distante da Barp per alcuni accorciatoi, e 
li posi quindi sulla più breve e retta via, che da Barp conduce in Agordo. Du-
rante quel breve tragitto fatto da me in compagnia delli fratelli Rudio, mosso 
da curiosità, chiesi al più (Domenico nart) vecchio di essi, cioè al Carlo, per 
dove precisamente era diretto, soggiungendo ben’anco se egli trovavasi a servi-
zio di qualcuno, poichè era già molto tempo che non lo vedeva a Belluno, ed 
egli mi rispose che recavasi di nuovo a Londra ove trovavasi impiegato come 
Agente di un negozio di panni e mezzalane, e che aveva perciò la mercede 
giornaliera di Au. L. 2 oltre il vito, vestito, ed alloggio. Avendo ciò inteso mi 
feci lecito di dirgli che sarebbe stato meglio che si fosse soffermato a Belluno, 
convivendo col padre suo, perché quantunque avesse avuto un salario minore 
avrebbe potuto in qualche modo sussidiare la famiglia che versa in miserabi-
lità. A questo mio detto egli mi soggiunse che a Londra si guadagna di più, e 
che si deve andare nei luoghi ove appunto si ha un guadagno maggiore.

Proferite tali parole io nulla più soggiunsi, ed indicata la strada per Agordo 
alli fratelli Rudio essi si diressero a quella volta, ed io ritornai alla mia casa. 
Da quel momento in poi io non ho più veduto il Carlo Rudio, né so quindi 
quali direzioni abbia preso, ed ove attualmente si trovi. Il Conte Ercole poi e 
suo figlio Giustiniano li ebbi a vedere anche in seguito qui a Belluno. Letto 
confermato.

5. I. Se li fratelli Rudio allorché nell’accennato giorno dei primi di Set-
tembre dell’anno 1853. si presentarono alla casa di Esso Esaminato fossero 
veramente soli od in compagnia di altri, e se non fossero a lui diretti dal padre 
loro?

5. R. Essi vennero da soli e per caso, mentre non erano stati a me diretti 
dal padre loro.

    Letto confermato.
6. I. Quanto tempo propriamente si siano soffermati essi fratelli Rudio 

presso Esso Esaminato?
6. R. Essi giunsero a casa mia alle ore 5 antimeridiane del giorno 9 o 10 

Settembre dello scorso anno 1853. e partirono poi da me alle ore 6 pomeri-
diane del susseguente giorno, dirigendosi verso Agordo da dove poi il Carlo 
avrebbe proseguito il suo viaggio, come ho potuto comprendere per quanto 
mi disse per Londra, ove diceva che vi ritornava.

Letto confermato.
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7. I. Per qual motivo il Carlo Rudio si sia fermato presso Esso Esaminato 
anzicché recarsi presso la sua famiglia?

7. R. Ignoro affatto il motivo pel quale il Carlo Rudio siasi presso me 
condotto o soffermato, anzicché recarsi nella sua famiglia.  Letto confermato.

8. I. Se sappia che il Carlo Rudio avesse qualche missione politica e di qual 
specie?

8. R. Non so niente, ne ho inteso niente in proposito.  Letto confermato.
9. I. Se durante il tempo che Carlo Rudio si fermò presso esso esaminato 

sia stato visitato da qualcheduno?
9. R. Io non vidi alcuno a venire a visitare il Carlo Rudio presso di me, 

dirò peraltro che mio figlio Giuseppe d’anni 10. mi disse che il secondo giorno 
che li fratelli Rudio si erano soffermati presso di me il Carlo era stato visitato 
da sua sorella Luigia, ma io però non la vidi, perché quando essa vi fu io mi 
ritrovava assente da casa. Lo seppi poi anche, che era stata sua sorella a visitarlo 
perché dopo saputolo da mio figlio, interpellai in proposito Ercole Rudio, e 
da lui seppi che sua figlia Luigia era stata appunto a visitare il fratello Carlo 
nella mattina del giorno stesso in cui egli partì da casa mia.  Letto confermato.

10. I. Se non sia anche (Domenico nart) stata a visitare Carlo Rudio duran-
te la sua soffermata presso Esso Esaminato la di lui madre?

10. R. Per quanto io sappia non fu certo visitato il Carlo Rudio nel tempo 
che si soffermò presso di me da sua madre, io poi non la vidi sicuramente in 
casa mia in quell’incontro.

Letto confermato.
11. I. Se sappia, che discorsi siano stati fatti fra padre e figlio, e fratello e 

sorella?
11. R. Io non mi sono mai trovato presente ad alcun discorso tra padre e 

figli e quindi non so sopra cosa versassero.       Letto confermato.
12. I. Se Esso Esaminato dal contegno tenuto da Carlo Rudio durante il 

tempo che si ricovrò presso esso Esaminato abbia potuto traspirare lo scopo 
della venuta di esso Carlo in casa sua, e se durante quel tempo abbia lo stesso 
dato a divedere di voler rimanere occulto?

12. R. Il Carlo Rudio col suo contegno tenuto in casa mia non diede mai 
a conoscere il motivo percui siasi egli condotto in casa mia, né diede a dive-
dere che gli interessava di rimanere occulto, poiché avendomi egli chiesto nel 
vedermi assentare da casa mia ove mi recava, ed avendogli risposto che andava 
nei campi, mi rispose che vi sarebbe egli pure venuto volentieri, se non fosse 
stato estremamente stanco per il lungo viaggio che aveva fatto senza però dir-
mi da dove propriamente egli proveniva.   Letto confermato.
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13. I. Se durante il tempo della soffermata in sua casa abbia il Carlo Rudio 
scritto a qualcuno?

13. R. Durante il tempo che il Carlo Rudio fu da me io non vidi mai che 
egli scrivesse ad alcuno.      Letto confermato.

14. I. Se il Conte Ercole Rudio abbia compensato Esso Escusso del distur-
bo che aveva avuto di ricovrare ed alimentare i di lui figli?

14. R. Nessun compenso mi venne dato dal Conte Rudio per le mie pre-
stazioni a favore dei suoi figli nella suaccennata occasione.   Letto confermato.

15. Dettogli a meglio riflettere a dire il vero perché vorebbesi far credere che 
poco dopo che li Carlo e Giustiniano Rudio furono da voi ricovrati, avete vedu-
to in Belluno il Conte Ercole loro padre, e che questi in tale incontro vi ha pa-
gato quanto avevate somministrato a mangiare ai di lui figli in quell’occasione?

15. R. Protesto che io non ebbi ad avere dal Conte Ercole Rudio alcuna 
somma di denaro in compenso di quanto aveva somministrato ai suoi figli, e 
che mi sia stato ciò pagato dallo stesso Conte Ercole qui in Belluno. Da lui 
non ebbi che una sola £. A. in pagamento di un paio di polastri che io aveva 
a lui somministrato nel primo giorno che venne a ritrovare i suoi figli, la qual 
moneta mi venne consegnata sull’istante in cui gli consegnai i polastri.

Letto confermato.
16. I. Se il Conte Ercole abbia tenuto discorso con Esso Esaminato rela-

tivamente alla fermata in casa di Esso Esaminato dai suoi figli, e se gli abbia 
detto che aveva scielto per ricettacolo del figlio Carlo la casa di Esso Escusso.

16. R. Il Conte Ercole Rudio mai si ebbe ad esprimere con me sul motivo 
per cui si erano condotti in casa mia i suoi figli, né di aver scielto la mia casa 
per ricettacolo del figlio Carlo, e soltanto mi disse che aveva loro detto che 
venissero da me perché io ben li conosceva stante ché come castaldo di Fran-
cesco Cellini, che era primo cugino (Domenico nart) del Conte Ercole, avrei a 
loro quindi, atteso il grado di parentela sussistente fra il mio padrone, ed esso 
Conte Ercole prestata la dovuta assistenza in caso che avessero avuto bisogno 
di qualche cosa.  Letto confermato.

17. Riletto ad Esso Esaminato le sue deposizioni fu interrogato se le con-
fermi, e se abbia nulla da aggiungervi od variarvi?

17. R. Le mie deposizioni furono registrate a dovere, ed essendo la pura 
verità quanto ho deposto non ho più nulla da aggiungere o da variare.  Letto 
confermato.

Preletto, fu nuovamente confermato dall’esaminato, in presenza degli As-
sessori che nulla ebbero ad osservare o rimarcare sulla regolarità dell’esame, e 
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sospesa la prestazione del giuramento dell’esaminato, fu ritirata la di lui firma, 
e quindi fu licenziato, essendogli a lui corrisposta la tassa di £. 1:75.  

Occioni assessore
Fracchia assessore Domenico nart Printz

Documento 103, b. 18, p. 728 3 gennaio 1855

Mantova nel locale di residenza dell’Imperial regia corte speciale di Giusti-
zia li 3 Gennaio 1855 alle ore 10 ½ antimeridiane.

Presenti
L’Imperial Regio Consigliere Inquirente Grubissich Luigi Canevini
l’Aggiunto Nestor facente funzione di attuaro Giuseppe Foschini
 Assessori giurati

Onde progredire nel costituto articolato dell’inquisito per alto tradimento 
Pietro Fortunato Calvi, venne il medesimo fatto tradurre dal suo carcere innanzi 
al consesso come sovra composto ed ammonito seriamente a dire il vero fu

96 Interrogato  Che cosa dicesse Francesco Chinelli allorquando rimasto 
indietro presso Bormio consegnò le due pistole una al Moratti e l’altra al Fon-
tana.

96 R. Non ricordo, che cosa possa avere detto Chinelli in quell’incontro.
97 I. Se fossevi qualche intelligenza e quale con Chinelli rimasto indietro 

presso Bormio in causa di malattia.
97 R. So niente o per meglio dire, non ricordo alcuna cosa in argomento.
98 I. Come avrebbe potuto credere Esso Inquisito di impedire l’arresto di 

Chinelli spacciandolo sotto il nome di Pietro Giuli.
98 R. Non saprei neppure io, come potesse eseguirsi quell’effetto spac-

ciando Chinelli per Giuli tanto più che l’idea della finzione del nome non fu 
mia ossia non ricordo, che sia stata mia e nemmeno sovvengo al caso, da chi 
partisse di quelli meco arrestati.

99 I. Il Concerto però di spacciare Chinelli per Pietro Giuli non può rite-
nersi mosso da altro se non dalla conoscenza, che Chinelli fosse ugualmente 
degli altri compromesso, e il pensiero di evitare così il di lui arresto fa ritene-
re anche, che speciali intelligenze fosservi col Chinelli rimasto indietro per 
malattia, tanto più, che a detto di Moratti Esso Inquisito nel proporgli di 
accompagnarlo si sarebbe espresso, che cosi già facevano tutti gli altri. Quindi 
che ne dica?
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99 R. Chinelli essendo rimasto indietro presso Bormio trovavasi in Lom-
bardia, ed essendo spoglio di regolari recapiti era per ciò solo compromesso. 
Del resto sarà anche vero ciò che disse Moratti ma io non me ne sovvengo, né 
su ciò posso dire altro.

100 Dettogli: Come Esso Inquisito ha già indicato in pezza 118 anche il 
Moratti in pezza 126 dichiarò, che era intenzione di tutti loro di recarsi sui 
monti Veneti e Fontana in pezza 124 aggiunge, avere anzi Esso Inquisito mo-
strato a tutti sulla propria carta geografica la via che si sarebbe tenuta. Come 
adunque voglia sostenere cio che disse altra volta e cioè che i suoi compagni 
Moratti, Fontana, Marin e Chinelli non fossero legati a lui per assisterlo nella 
sua impresa.

100 R. Non saprei che dire.
101 Dettogli: A sempre più ritenere che Esso Inquisito si sia mosso non 

per esplorare soltanto lo spirito pubblico, ma per eccitare veramente un’in-
surrezione, si ha, che Mazzini che già gli avrebbe sovvenuto franchi 2/m con 
la lettera 11/8 1853 sul Nº 28 della pezza 145 gli inculcava, che la mancan-
za di armi non era di ostacolo per agire, mentre organizzando sorprese, che 
potevano compiersi coi pugnali come lo aveva dimostrato Milano, i piccoli 
distaccamenti gliene avrebbero fornito. Di più viaggiando egli cogli altri com-
pagni non vi sarebbe stato mestieri che tutti avessero avuto armi, e tante, ne 
sarebbero poi occorse le carte topografiche, se già per siti montuosi si serviva-
no di guide. Inoltre non si comprenderebbe, come per sola esplorazione dello 
spirito pubblico (PCalvi) gli avessero potuto occorrere i commessi 40 operai, 
i quali d’altronde venendo cosi intitolati è manifesto, che in essi si esigevano 
qualità ben diverse da quelle adatte al preteso scopo della detta esplorazione. 
Finalmente anche la da lui non negata commissione al Barozzi dell’appron-
tamento di 40 in 50 fischietti dimostra che non per esplorare ma veramente 
per agire egli si movesse alla volta dell’alto Veneto come urgeva a Mazzini, che 
con la lettera 18 Luglio 1853 sub Nº 32 della pezza 145 lo aveva richiamato a 
decidersi su quella operazione.

101 R. Siccome trattasi in questo punto esclusivamente di me, cosi non ho 
la menoma difficoltà di dire tutto quello che potesse stare a mio carico. Premetto 
intanto, che io non intendo menomamente di cercare di disaggregarmi dalla 
responsabilità che in faccia alla Giustizia mi aggrava e quindi in questo senso 
siano intese le mie parole. Mazzini scriveva da Londra ed io d’altronde dovevo 
agire non nelle città ma in siti montuosi. Se in quelle si possono sorprendere 
piccoli distaccamenti anche con pugnali, in questi per quanto mi ha insegnato 
la scienza della guerra, la cosa non sarebbe tanto facilmente eseguibile. Io quindi 
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che dovevo agire militarmente, non avrei certo potuto persuadermi del sugge-
rimento di Mazzini e non avrei tentato un insurrezione se anche avessi trovato 
disposti gli animi senza avere i necessari mezzi, le armi. Due pistole poi ed un 
pugnale non sono istrumenti sufficienti per suscitare una guerra. E quanto ai 40 
operai commessi a Don Barozzi l’averli cosi intitolati non fu che in senso figu-
rato intendendo io di valermi di essi appunto per esplorare lo spirito pubblico 
e quando per avventura non avessero avuto la necessaria attitudine a cio, mi 
avrebbero servito per messaggeri. Né esorbitante sarebbe stato il numero subito 
ché si consideri la vastità del territorio in cui vi avrei dovuto agire, nel Bellunese 
cioè e nel Friulano. I fischietti, è vero, non avrebbero importato al momento, ma 
siccome avrebbe potuto sorgere il bisogno in seguito, cosi la commissione per 
essi, non sarebbe avvenuta che in via di previdenza.

La carta topografica poi viaggiando particolarmente pei monti mi riesciva 
indispensabile, insegnando la medesima le strade; né per essere provveduto di 
essa, veniva meno la necessità di qualche guida, inquanto che da quella carta 
non si rilevano gli appostamenti, i siti pericolosi. Concludendo adunque dico, 
che io partii dalla Svizzera coll’intendimento di agire a pro del mio paese, ma 
la latitudine della mia azione non poteva dipendere che dalle circostanze, né 
Mazzini né altri mi avrebbe potuto persuadere a tentare cosa con mezzi non 
adatti ad una sperabile riuscita. Ritengo che mi si vorrà credere abbastanza 
galantuomo per non supporre, che avrei sventatamente (PCalvi) tentato la 
rovina di una popolazione suscitandola ad insorgere senza mezzi di vincere. 
Ripeto dunque cio che dissi altra volta e cioè, che se avessi trovato gli animi 
disposti ad un insurrezione, mi sarei procurato dall’esterno gli occorrenti mez-
zi di armi ed uomini e la avrei quindi promossa, ma che per intanto io non 
andava che ad esplorare.

102 I. Con qual nome precisamente segnava Esso Inquisito la sua corri-
spondenza con Luigia Rudio.

102 R. Col mio vero nome Pietro Calvi non scrivevo mai da queste parti, 
ma per lo più mi firmava Fortunati o Pietro Fortunati; conseguentemente an-
che la mia corrispondenza con la Contessa Luigia Rudio potrebbe essere stata 
firmata col nome Pietro Fortunati.

103. Quali lingue parlasse l’oste Felli di Zernetz.
103 R. A Zernetz la lingua usata è la tedesca. Io con quell’oste parlai in 

tedesco; ma credo conoscesse anche l’italiano, dacchè l’ho veduto a discorrere 
con quelli che erano con me e che non conoscono il tedesco.

104 I. In qual lingua Esso Inquisito abbia scritto all’oste di Zernetz a mez-
zo di Gervasio Stoppani.
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104 R. La lettera per quell’oste io l’ho scritta certamente in tedesco e parmi 
che anche la mansione l’abbia fatta in tedesco.

105 I. Se abbia saputo dell’esistenza di una società denominata l’Accade-
mia delle Alpi.

105 R. Ricordo di avere letto nel 1850 o 1851 nei pubblici fogli del Pie-
monte di una accademia detta delle Alpi come di un essere immaginario. La 
si indicava infatti instituita e composta unicamente da certo prete De Col 
uomo pazzo il quale voleva far credere e cardinali e vescovi ed altri aggregati 
a quella sua accademia e spediva lettere in quà e in là a lui stesso indiritte col 
nome di questi o quello come appartenenti all’accademia per farne supporre 
l’esistenza della stessa e per darsi voce di esserne egli fondatore e capo. Indi-
cavano anche quei fogli del Piemonte, che il De Col si era fatto anglicano, 
che era stato in Inghilterra e che nel suo paese se non sbaglio Valle presso 
Agordo teneva appreso all’uscio esterno del suo domicilio un portafoglio su 
cui era scritto carte segrete, e che dentro vi erano lettere di cardinali ed altri 
personaggi ch’egli medesimo come accennai aveva scritte e che voleva far 
vedere a lui dirette da quei personaggi come affigliati all’Accademia. So che 
quella accademia era il discorso del giorno a Torino e veniva generalmente 
presa in ridicolo avendo poi inteso, ma non sovvengo più da chi, che il De 
Col con quell’imaginaria società tendesse a conseguire una specie di costi-
tuzione della chiesa che accordasse ai sacerdoti di prender moglie dacchè 
egli era di non so qual donna invaghito e voleva farla sua. Ciò è tutto quello 
che posso dire su questo affare, per quanto come ripeto ho letto nei fogli 
Torinesi ed ho sentito parlare da altri, nulla poi sapendo (PCalvi) di mia 
propria scienza.

106. Se intorno a quella società abbia avuto a parlare con Don Sebastiano 
Barozzi.

106 R. Sovvengo benissimo di avere parlato su quell’accademia delle Alpi 
con Don Barozzi, il quale appunto sentendosi accusato di appartenere alla 
medesima ebbe ad emigrare nel Piemonte. Ricordo, ch’egli mi assicurava di 
non avere mai saputo dell’esistenza di quell’accademia, e che nulla meno il 
De Col aveva sparso, ch’egli nella medesima figurasse non so più in quale 
qualità, per cui essendo ricercato di arresto egli aveva evaso per sfuggire ad un 
preventivo carcere, aggiungendomi, che siccome tutti quelli erano sogni del 
De Col cosi egli sicuro della propria innocenza, dacchè nulla ne sapeva, aveva 
insinuato suppliche per conseguire l’impune ritorno in patria assoggettandosi 
a qualunque procedura a piede libero per quella falsa taccia di appartenere 
all’Accademia delle Alpi.
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107. I. Se Esso Inquisito abbia personalmente conosciuto Don Cassiano 
de Col o se sia stato almeno in carteggio con lui.

107. R. Non so se nel 1850 o 1851 a Torino quando i pubblici fogli Tori-
nesi indicavano essere da questa parte seguiti varii arresti in causa dell’Accade-
mia delle Alpi, io vidi a Torino il prete De Col che era pure sfuggito all’arresto. 
Qualche mese prima però il De Col mi aveva diretto dalle parti di Agordo una 
gentilissima lettera rammemorando alcune mie cose del 1848 in quelle parti, 
ma senza che avesse alcuno scopo speciale. Chiesi conto di quell’individuo ad 
alcuni emigrati, che erano appunto di Agordo o sue vicinanze e mi fu detto 
che era un buonissimo giovane, ma alquanto pazzo. Io nulla meno mi sono 
ritenuto in debito di rispondere alle gentilezze della sua lettera, e quando poi 
venne a Torino, mi fu presentato ed io cosi ebbi occasione di vederlo di quan-
do in quando. Siccome però la sua accademia era ridicola ed egli vi faceva 
tristissima figura, cosi io su quella faccenda mi astenni da qualsiasi discorso. 
Dirò bensi, ch’egli era venuto a Torino in istato assai miserabile e che parecchi 
cercavano di suffragarlo tra i quali io pure procurai che avesse il suo pranzo. 
Qualche tempo dopo però intesi che era partito da Torino e che aveva lasciato 
anche qualche debito per lo che sopra altrui eccitamenti io ne scrissi al di lui 
padre, che, per non far fare trista figura al figlio, soddisfece ai debiti stessi. In 
seguito intesi che si trovava nella valle di Lucerna dove vuolsi che si facesse 
protestante e che poi andasse a Londra. Alquanto tempo dopo tornò a Torino 
e si fece vedere da me, dicendomi che aveva parlato con Mazzini e che aveva 
l’incombenza di interpellarmi su quello che potesse abbisognare per armare 
l’alto Veneto. Io gli credetti e gli (CPietro) ho dato una piccola nota di armi 
ed altro indicando egli che doveva tornare fra un giorno o l’altro a Londra. 
Partì di fatto e si credeva che si fosse diretto a quella volta, ma si intese poi 
invece che era nella Lomellina e alquanto dopo dai pubblici fogli si rilevò, 
che in Lomellina avesse con promessa di matrimonio ingannata una vedova 
estorcendole denaro e si fosse portato a Coira, ponendosi sotto la protezione 
di quel vescovo abiurando il protestantesimo e ritornando al cattolicesimo. Io 
certamente non l’ho più veduto, ma ho inteso poi da Don Barozzi, che fatto 
che si ebbe il De Col protestante, a Londra si fece inscrivere fra quelli della 
missione onde propagare l’Anglicanismo nell’Italia; che in Lomellina scrisse 
un rapporto di un immaginato congresso, di non so quanto centinaia di preti 
e prelati tenuto nel Vicentino onde discutere l’argomento del matrimonio dei 
preti, quello stesso cioè che formava l’oggetto dell’accademia delle Alpi, che in 
quel congresso faceva apparire come intervenuti i più chiari nomi anche dei 
predicatori quali Barbieri e Defendi, indicando i dubbi mossi e le risposte date 
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e che so io; che aveva fatto una grande lista di sacerdoti cattolici convertitisi 
al protestantesimo ed altra di somme sovvenutegli da varii luoghi per quella 
propaganda contraponendo ai sognati introiti sognate spese e rivolgendosi al 
vescovo di Londra per conseguire una vistosa somma col pretesto della propa-
ganda medesima; che il vescovo di Londra in compagnia di non so qual Lord 
tra i principali però di Londra anziché rimettere la chiesta somma si è recato 
a Torino per verificare le cose loro significate dal De Col; che esso Barozzi fu 
chiamato da quel vescovo, il quale gli mostrò il cartafaccio sul congresso e le 
indicate liste nelle quali figurava pure esso Barozzi, e che egli allora convinto 
che quella non fosse che trufferia del De Col ne fece a quel vescovo conforme 
dichiarazione. Altro non so avvertendo poi, che da Mazzini io non ebbi alcun 
riscontro sulla nota a De Col, per cui ritengo che esso De Col non abbia 
neppure mai parlato con Mazzini e che quanto mi disse in proposito sia stato 
tutta sua imaginazione, come è sua imaginazione tutto il resto che ho esposto 
sull’accademia delle Alpi, sul congresso nel Vicentino, sulle sovvenzioni della 
propaganda dell’Anglicanesimo e sulle abiure di sacerdoti dal cattolicesimo.

108 I. Se sappia od abbia inteso, che l’accademia delle Alpi potesse aver 
avuto anche qualche tendenza politica.

108 R. Su questo nulla ho inteso e nulla so; dicevasi soltanto che mirasse a 
conseguire il maritaggio dei preti cattolici.

109. I. Se conosca Don Luigi Protti.
109. R. Non lo conosco, ma mi pare, che nei fogli Piemontesi si leggesse 

questo nome come uno dei condannati (PCalvi) in causa dell’Accademia delle 
Alpi.

110. I. Se conosca Don Natale Talamini di Pescul di Cadore.
110. R. Ho conosciuto nel 1849 in Venezia il nominatomi Don Talamini 

che era ivi professore nel collegio Santa Cattarina, ma non ho avuto con esso 
che una semplice relazione di amicizia.

111. I. Se conosca Don Luigi Olivo di Zoldo.
111. R. Anche questo l’ho conosciuto nel 1848 in Venezia per averlo ve-

duto due o tre volte nel caffe Svizzero avendo con lui pure formato una super-
ficiale relazione amichevole.

112. I. Se conosca Don Ignazio Colle di Cadore.
112. R. Questo sacerdote pure l’ho conosciuto nel 1848. Egli era Capel-

lano del mio reggimento, quando io in quell’epoca mi trovava a Venezia. Le 
mie relazioni però con esso non furono che quelle tra superiore e dipendente.

113. Se conosca certo Lorenzo Roson di Agordo.
113. R. Mi pare di avere nel 1851 conosciuto a Torino il nominatomi Lo-



alto tradimento334

renzo Roson che mi fu presentato come altro dei profughi. Ebbi a parlare con 
esso varie volte ma nulla più.

114. I. Se Esso Inquisito abbia mai conseguito rimesse di denaro da parte 
di alcuno dei sunominati sacerdoti o dal Roson.

114. R. Io non ebbi mai a ricevere denaro come speditomi sia da alcuno 
dei nominati sacerdoti sia dal Roson.

115. I. Se sappia che venissero fatte collette da queste parti per rimettere 
denaro ad Esso Inquisito.

115. R. So niente di questo.
116. I. Se da altri oltre i nominatogli sacerdoti ed il Roson abbia Esso In-

quisito conseguito qualche somma dopo il 1849 e per quale scopo.
116. R. Siccome questa è cosa che risguarda me solo fino ad un certo pun-

to cosi posso dire di avere bensi conseguito alcune somme per mio sussidio ma 
non posso né intendo nominare quelli che a ciò si sono prestati onde da un 
beneficio a me fatto non abbiano ad avere qualche molestia. Quando si tratta 
di compromettere altri, è inutile che mi si interroghi, perché non dirò mai 
nulla. Assicuro per altro di avere avuto due sole rimesse l’una di 14 pezzi da 
20 franchi nel principio del 1850 e l’altra di 150 franchi circa un anno dopo. 
Se quei denari fossero frutto di collette o semplici sovvenzioni di chi me li ha 
rimessi, non so; ma è certo, che a me non consta avere avuto parte in quest’af-
fare alcuno dei nominatimi sacerdoti e nemmeno il Roson. La tenuità poi di 
quella somma parla abbastanza da se, che non erano spediti a scopi politici, ma 
semplicemente a mio sussidio personale. (PCalvi)

117. Dettogli: Apparirebbe però in atti che nel 1850 i preti Don Cassiano 
De Col, Don Talamini, don Olivo e Don Colle fossero raccoglitori di somme 
di denaro in varie riprese spedite ad Esso Inquisito; che il De Col fosse alla te-
sta della colletta che si faceva in Agordo ed il Talamini di quella in Cadore; che 
tutti i sunominati sacerdoti avessero servito come soldati sotto i di lui ordini al 
tempo della rivoluzione nella legione delle Alpi da lui comandata, e che il Ro-
son avesse pure percepito parte di quelle rimesse in remunerazione di servigi 
prestati e per avere nei suoi viaggi nel Piemonte portato lettere ed ambasciate 
ad Esso Inquisito per parte del De Col. Lo si eccita quindi a ben riflettere su 
tutte queste circostanze per dire poi sinceramente la verità.

117. R. Ripeto, che io non ho ricevuto che le sole due rimesse suindicate 
e da persone del tutto diverse dalle sunominate. Se queste ultime si fossero 
occupate di alcuna colletta per me e se le somme speditemi fossero o meno 
frutto di tali loro prestazioni io assolutamente lo ignoro. In fuori di Don Colle 
che fu, come esposi, cappellano nel mio reggimento, nessuno degli altri no-
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minatimi sacerdoti ha servito sotto di me né in quella città né altrove e mi è 
anzi affatto ignoto, che servissero in verun altro corpo. Quanto al resto dirò, 
che appunto il Rosson fu quello che mi portò la suindicata lettera del De Col, 
nella quale omisi di indicare prima ritenendola come cosa inconcludente mi 
annunciava di rimettermi una cinquantina circa di lire. Quella fu l’unica let-
tera che mi ha portato Roson né egli fu messagero per me di altre ambasciate. 
Non mi consegnava poi nemmeno la somma che indicava la lettera del De 
Col, esponendo che attesi i suoi bisogni, gli fu forza di prevalersene. Questa è 
la vera e genuina esposizione di quanto mi è noto in argomento.

Riletto fu interrogato
118. Se abbia nulla da aggiungere o variare e se confermi il preletto costi-

tuto.
118. R. Confermo l’ora prelettomi costituto perché registrato a dovere né 

altro ho a dire. 
PCalvi

Ritirata la firma dell’inquisito fu rimesso al suo carcere e poi chiuso e sot-
toscritto il protocolo alle ore 2 ½ pomeridiane.

Luigi C assessore
Giuseppe Foschini assessore Grubissich Nestor facente funzioni

Documento 104, b. 18, p. 740 8 gennaio 1855

Mantova nel locale di residenza della Imperial Regia Corte Speciale di Giu-
stizia li 8 Gennaio 1855 alle ore 11 ¾ antimeridiane.

Presenti
L’Imperial Regio Consigliere Inquirente Grubissich.
L’Aggiunto Nestor facente funzioni di attuario.
Dottor Ottaviano Boccaletti
Dottor Gaetano Tirelli           Assessori giurati.

Fattosi tradurre innanzi al consesso l’inquisito per alto tradimento Pietro 
Calvi venne previa ammonizione al vero

Interrogato: Se abbia da aggiungere o rettificare alcunche nei suoi costituti 
finora subiti.

Rispose: Nulla ho da dire oltre di quello che ho già esposto nei miei co-
stituti.

Dettogli: Chiuso essendo il processo di Esso Inquisito si dichiara, che la 
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legge accorda ad esso ancora tre giorni per riflettere a quanto potesse tuttavia 
allegare a sua giustificazione ed in suo vantaggio.

rispose: Ho inteso e se mi sovverrò di qualche cosa di altro lo dirò.
Letto confermato      PCalvi
Letto e confermato e sottoscritto. Durò 5 minuti.
Dottor Tirelli assessore
O. Boccaletti      “
Grubissich                                                 Nestor facente funzioni.

Documento 105, b. 18, p. 754 11 gennaio 1855

Mantova nel locale di residenza dell’Imperial Regia Corte speciale di Giu-
stizia li 11 Gennaio 1855 alle ore 11 antimeridiane 50 minuti.

Presenti
L’Imperial Regio Consigliere Grubissich,          Dottor Francesco Galizzi  

Assessori
Inquirente                                                                       Luigi Benedini         

giurati 
L’Aggiunto Nestor facente funzioni di Attuario

Scorso essendo il triduo assegnato all’inquisito per alto tradimento Pietro 
Fortunato Calvi, per le finali sue dichiarazioni a termini del § 372 Codice 
penale S. II, venne il medesimo fatto tradurre innanzi al consesso e comparso 
venne ammonito ad essere veritiero ed indi

Dettogli: Scorso essendo il termine ad esso Inquisito accordato a tenore 
di legge per la finale sua difesa, gli resta ora libero di proporre tutto ciò che 
ritenesse utile a qualche sua giustificazione e per ottenere i maggiori possibili 
riguardi della punitiva giustizia.

Rispose. Negli ora scorsi 3 giorni di null’altro mi sono sovvenuto e quindi 
null’altro mi occorse di dire.

Riletto lo confermo, si sottoscrisse e fu rimandato al suo carcere.
PCalvi
Dottor Francesco Galizzi Assessore
 Benedini Luigi “
Da parte poi del consesso giudiziale si aggiungano sul conto dell’inquisito 

Calvi le seguenti
Osservazioni:
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Egli è uomo di apparente sana costituzione fisica e piuttosto robusta, di 
mente svegliata, temperamento serio ed altiero ed indole ferma; sostenuto e 
che sente molto l’onore; indifferente per la sua sorte, non avendo mai dimo-
strato il menomo turbamento, recandosi piuttosto a vanto le sue prestazioni 
per la rivoluzione e quindi ben lontano dallo spiegare pentimento e ravvedi-
mento; sempre dignitosamente rispettoso dinanzi al consesso.

Grubissich Nestor facente funzioni Aggiunto.

Documento 106, b. 18, p. 779 23 giugno 1855

N. 754. pres. 23 giugno 1855 pervenuto al relatore il 30 giugno
Decreto d’appello 21 corrente n. 11645 con cui viene comunicata la sen-

tenza pronunciata dall’Eccelsa Imperial Regia Corte Suprema di Giustizia e 
Cassazione in confronto degli inquisiti Pietro Calvi, Luigi Morati, Francesco 
Chinelli, Roberto Marin ed Oreste Fontana. 

Preleggo il detto medesimo da cui risulta essere 
Pietro Calvi condannato alla pena capitale,
Luigi Morati ad anni dodici di duro carcere, 
Francesco Chinelli ad anni quindici di duro carcere,
Roberto Marin ad anni dodici di duro carcere, 
Oreste Fontana ad anni otto di duro carcere,
essere aperta la speciale inquisizione in confronto del conte Ercole Rudio 

e della di lui figlia Luigia di Belluno, quali legalmente indiziati del crimine di 
alto tradimento;

essere sospeso il giudizio definitivo in confronto degli inquisiti Clemen-
te Clementi e don Sebastiano Barozzi fino all’ultimazione dell’inquisizione 
contro i predetti; ed essere sospesa ogni deliberazione riguardo a diversi altri 
individui [...] a sospetto di correità nel crimine di alto tradimento e nomina-
tamente enumerati.

Parlando prima di tutto della pena pronunciata contro l’inquisito Pietro 
Calvi, trovo di premettere le seguenti

Considerazioni
Trattasi d’un processo costrutto, dal principio fino al suo termine, secondo 

la procedura contenuto nel codice del 1803, e questa Legge quindi deve servi-
re di norma circa il modo in cui sarà da eseguirsi la pena di morte.

Si dirà forse, che la procedura penale del 29 luglio 1853 sarebbe in tale 
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riguardo più favorevole per il condannato, in quanto che gli viene ora ri-
sparmiato il rossore di vedersi condotto in piazza per sentire colà la lettura 
della sentenza e della storia del fatto, e che quindi a termine dell’Articolo  
IV della patente promulgatoria precedente alla legge novella è d’applicarsi 
quest’ultima, ma la premessa disposizione di legge a mio subordinato avviso 
riflette soltanto decisioni meritorie, e non può essere estesa all’applicazione 
o meno di certe formalità esterne, e molto meno poi, se queste non hanno 
per iscopo il maggiore castigo del reo, ma come nel caso concreto, tendono 
soltanto, di rendere sotto forme consentanee alla dignità della Giustizia pub-
blica una sentenza, cui era annessa la più grave delle pene, e rendere palesi i 
motivi della stessa.

Ciò ritenuto, e considerato, che il § 323 Regolamento procedura penale 
del 29 Luglio 1853 non ha veramente per oggetto la pubblicazione del giudi-
cato, ma la notificazione soltanto da farsi al condannato, che non essendogli 
stata fatta grazia, la sentenza già altra volta pubblicatagli sarà posta, in ese-
cuzione, e vista d’altronde le disposizioni del § 450 codice penale del 1803, 
tolto neppure da altre norme, ed avendo l’Inclita Presidenza in via breve fatto 
conoscere al relatore, che il carnefice era già messo a disposizione di questa 
Corte Speciale; che da parte di esso carnefice sarà proceduto per la erezione 
del patibolo, e che quindi da questo lato non vi sarà alcun ostacolo, che la 
esecuzione della pena possa aver luogo in uno dei primi quattro giorni della 
settimana prossima ventura; ed avendosi inoltre l’Inclita Presidenza riservato 
di provvedere per la sorveglianza del condannato dopo la pubblicazione della 
Sentenza e fino al momento della esecuzione della medesima e pel destino del 
sacerdote, che al condannato assisterà negli ultimi momenti della sua vita, mi 
resta di proporre quanto segue.

Che nel lunedì prossimo venturo, 2 luglio, si proceda alla pubblicazione 
della sentenza al nominato Pietro Calvi in pieno consiglio, ed ancora nella 
stessa mattina alla pubblicazione in questa Piazza di Castello nelle forme pre-
scritte dal § 450 succitato.

Che seguita la pubblicazione sia provveduto perché nella mattina del gio-
vedì 5 Luglio possa aver luogo l’esecuzione di tale sentenza sotto la sorveglian-
za di due impiegati di questa Corte Speciale che saranno a tal uopo destinati.

Che sia preparata la storia del fatto e proceduto per la stampa della mede-
sima.

Che sia scritta analoga Requisitoria al locale Imperial Regio Commando 
di Gendarmeria per la scorta del condannato in occasione della pubblicazione 
della sentenza in piazza e per l’accompagnamento delle carrozze al luogo del 
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supplizio nonchè per il mantenimento dell’ordine su quest’ultimo luogo, per 
la necessaria sorveglianza e perlustrazione di fuori.

Che altra requisitoria sia scritta al locale Commissariato Superiore di Po-
lizia, affinchè metta a disposizione alcune guardie Militari di Polizia, che al 
pari dell’Imperial Regia Gendarmeria avranno da prestare la loro assistenza in 
occasione della pubblicazione della sentenza in piazza, e distacchi un picchet-
to per la sorveglianza del patibolo dal momento della sua erezione e fino alla 
sepoltura del cadavere del giustiziato affinchè disponga, come è di metodo, per 
la erezione della forca, ed onde possa finalmente intraprendere le altre misure 
di precauzionale sicurezza nella mattina in cui seguirà la esecuzione, nelle vi-
cinanze della residenza di questa Corte, e nei luoghi, ove passerà il condotto. 

Che sia ricercato il locale Imperial Regio Comando di Fortezza di distac-
care una divisione militare come scorta al condotto, e durante la esecuzione, 
rimettendo ad esso le altre misure di precauzione militare.

Che della vicina esecuzione della pena in discorso sia fatta analoga parteci-
pazione alla locale Imperial Regia Delegazione Provinciale.

Che sia invitato il medico delle Carceri d’intervenire alla pubblicazione 
della sentenza nel Lunedì prossimo venturo, nonchè all’esecuzione della pena 
di morte nella mattina del giovedì 5 luglio 1855.

Che il tenore della sentenza sia pure comunicato all’Ispettore di queste car-
ceri, con l’ordine altresì di consegnare il condannato nella mattina del giorno 
dell’esecuzione alla Commissione Giudiziale. 

Quanto poi a Luigi Morati, Francesco Chinelli, Roberto Marin ed Ore-
ste Fontana,- propongo, che nello stesso giorno lunedì 2 luglio si proceda alla 
pubblicazione ad essi della sentenza,- e visto d’altronde il decreto dell’Imperial 
Regio ribunale d’Appello di Milano 12 aprile prossimo passato n. 4239, qui 
comunicato con nota 5 corrente n. 12437 dell’Eccelsa Imperial Regia Luogo-
tenenza Lombarda risguardante la consegna dei condannati per crimine di alto 
tradimento nella locale Imperial Regia Casa di forza (semprecchè fossero Lom-
bardi), propongo tale misura nei riguardi di Moratti, Chinelli e Fontana, salvo 
di invocare nei rapporti del Marin istruzioni delle autorità competenti Venete. 

Sarà pure adempiuto a quanto ingiungono le ministeriali istruzioni 28 
Ottobre 1853 n. 18227 e nei riguardi del conte Ercole Rudio e della di lui 
figlia, sarà scritto al Commissariato di Polizia in Belluno per l’immediato loro 
arresto e traduzione in queste carceri, datone analogo avviso all’Ispettore delle 
medesime.

Mantova, 30 giugno 1855. 
Schumacher
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Intervenuti
Il Presidente [...] Visintini
Consiglieri Fornarolli
 Cavaliere Sanchez 
 De Pikler
 Schumacher Relatore Medella
 Conchiuso
per majora contra votum relatoris che si debba procedere alla pubblicazio-

ne della sentenza di morte in confrontodel condannato Pietro Fortunato Calvi 
secondo le forme della nuova procedura penale; e da eseguirsi nella mattina 
del secondo giorno successivo a quello della pubblicazione

per majora contra votum Relatoris che non si debba far intervenire il Me-
dico Carcerario né alla pubblicazione della sentenza, né all’esecuzione della 
pena capitale.

ad unanimia in tutte le altre proposte del Signor Relatore.
                      Votazione
Il Signor Consigliere Schumacher propose come nel soprascritto di lui 

voto per i motivi premessi allo stesso.
Il Signor consigliere Fornarolli visto l’Articolo IV della Sovrana Patente 

premessa al nuovo Regolamento di procedura penale, e ritenuto che dalle di-
sposizioni contenute nello stesso riferibili alla pubblicazione di una sentenza 
di morte ne risulta un trattamento più mite per il condannato, cui si risparmia 
il rossore di sentirsi leggere in pubblico la Sentenza, opinava che si dovesse 
pubblicare la Sentenza a norma della Nuova Procedura Criminale. In quanto 
poi alla presenza del Medico Carcerario sia alla pubblicazione della Sentenza, 
sia alla esecuzione della stessa non lo trovava né necessario, né voluto dalla leg-
ge, e perciò opinava che si dovesse fare a meno. Sul resto convenir col Relatore.

Il consigliere Sanchez convenir col propinente Consigliere Fornarolli an-
che per i seguenti riflessi. Iº. Che nella sospensione del processo trattato colla 
forma della cessata Procedura penale la Superiorità non addossi all’inquisito il 
pagamento delle spese processuali, ed in ciò si attenne al Nuovo Regolamento 
di Procedura Penale perché più favorevole all’inquisito. 2. Che dopo la pro-
lezione della Sentenza in un Processo a metodo vecchio, è spirito della legge 
di uniformarsi alle nuove forme di Procedura Penale in quanto ne riflette un 
trattamento più mite.

Si unì all’opinione dei propinenti anche il Consigliere De Pikler osser-
vando essere palesi i motivi perché in certi casi la legge ordina l’applicazione 
della vecchia procedura penale, e tali motivi non sussitono nella esecuzione 
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di una sentenza la quale forma da se una parte separata del processo; essere 
quindi ragionevole l’applicazione della nuova Procedura Penale come che [...] 
un trattamento più mite.

Il signor Presidente proclamò il sopra esteso conchiuso, non senza espri-
mere che esso pure è dell’opinione dei propinenti, e che in caso fosse stato 
diversamente deliberato, avrebbe opposto il veto, e portato la cosa alla Supe-
riorità per le deliberazioni 

Mantova 30 giugno 1855.

Visto Visentini                Medella

Documento 107, b. 18, p. 795 4 luglio 1855

Inclita Imperial Regia Corte Speciale di Giustizia! 
Incaricati i devoti sottoscritti, col rispettato decreto 2 luglio corrente n. 

754 del triste Ufficio di consegnare il condannato a morte Pietro Fortunato 
Calvi al carnefice, e d’invigilare la esecuzione della pena, si onorano di riferire 
a codest’inclita Imperial Regia Corte Speciale di Giustizia, che in questa mat-
tina alle ore 5 ½ precise, sotto scorta d’un drappello di Gendarmeria a piedi, 
e d’un altro di guardie militari di Polizia, venne tradotto il condannato in 
carrozza chiusa al luogo del supplizio.

Stava ivi già schierata, formando quadrato attorno al patibolo, una divisio-
ne di fanteria, e pronto si stava il carnefice col suo assistente. 

Dopo breve pausa consacrata all’orazione, in cui il condannato con edi-
ficante pietà veniva assistito dal confessore, Monsignor Canonico Martini, 
venne dai sottoscritti fatta la consegna al carnefice, che adempì al suo ufficio 
in pochi minuti.

Il condannato dimostrò negli ultimi minuti grande pacatezza d’animo, e 
montò il patibolo con fermezza e coraggio, senza dirigere parola al pubblico, 
accorso al triste spettacolo in numero di circa 400 persone, la maggior parte 
del volgo.

Compiuta regolarmente e senza ostacolo, nè segno di disapprovazione da 
parte degli astanti, l’esecuzione, la Commissione, lasciando il corpo del giusti-
ziato sotto la sorveglianza della Polizia, fece ritorno alla sua residenza. 

Mantova, lì 4 luglio 1855.
Gorizzutti, aggiunto
Nestor, aggiunto.




