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premo Nostro Consiglio di Sarde-
gna abbiamo riservato per i sog-
getti Regnicoli, in surrogazione
della soppressa carica di Reggente
di Cappa, e Spada, persuasi ch'egli
giustificherà pienamente la scelta
che facciamo della di lui perso-
na....Torino li cinque ottobre
dell'anno del Signore mille otto-
cento quindici....Vittorio Ema-
nuele. (7/1815).
3) - ...Nella circostanza che sono
stati da Noi nominati li Senatori
nel Senato Nostro di Piemonte il
Cavalier Costantino Musio e Don
Rajmondo Garau per consiglieri
in questo Nostro Consiglio Supre-
mo del Regno Nostro di Sardegna,
Ci siamo degnati per giusti motivi,
e per un favorevole riflesso al loro
allontanamento dalla Patria che
seco porta maggiori spese per
compiere alle incumbenze dei
loro impieghi, di accordargli
l'annuo trattenimento di Lire Sei-
cento cadauno....Torino li 4 mag-
gio 1816. Vittorio Emanuele
(10/1816).
RETRIBUZIONE
1) – Avendo determinato di di-
stribuire la graziosa retribuzione
di Lire 600 antiche di Piemonte,
facienti Lire 720, resasi vacante
per la morte occorsa del Senatore
Gaetano Garrone, Ci siamo de-
gnati di assegnarla al senatore
Raimondo Garau, con che gli cessi
quella di cui godeva di Lire
300...Dat. Torino li 7mbre 1821
Carlo Felice (24/1821).
2) – Le considerazioni che deter-
minarono il Re Vittorio Emanuele,
Mio amatissimo fratello a conce-
dere al Senatore nel Senato Nostro
di Piemonte Raimondo Garau con
Regio Viglietto del 14 maggio
1816, l'annuo trattenimento di
Lire 720, e la soddisfazione che
abbiamo dalla sua lodevolissima
servitù Ci determinano ora a dargli
un novello contrassegno della
grazia Nostra Sovrana. Epperò
con presente concediamo all'ac-
cennato Senatore Raimondo Ga-
rau un annuo trattenimento di
Lire mille duegento cinquanta
che gli terrà luogo di quello di
Lire 720 di cui gode attualmen-
te...Torino 7 gennaio 1823. Carlo
Felice (30/1822-23).

“I Liberali…concepiscono l’unità come allargamento dello

Stato piemontese e del patrimonio della dinastia, non

come movimento nazionale dal basso, ma come conquista

regia…per aver troppo presto mostrato di volere

l’espansione piemontese e non una confederazione

italiana”.

(Antonio Gramsci, Sul Risorgimento, Editori Riuniti-Roma)

Invio notizie su Raimondo Garau, tratte da uno studio del Gen. Duca Alberico
Lo Faso di Serradifalco, suocero del parente conte Carlo De Magistris, su
documenti dell’Archivio di Stato di Torino. Un cordiale saluto Paolo Amat.

La versione elettronica del giornale  si trova all’indirizzo: ilritrovodeisardi.xoom.it.
Potete ricercarlo anche con Google digitando “ilritrovodeisardi”. Avrete l’ultima
edizione in formato leggibile, scaricabile e stampabile dal vostro computer,
tablet o telefono cellulare. Nel sito è disponibile anche l’archivio dei numeri
usciti nel corso dell’anno, oltre a collegamenti ad altre risorse informatiche.

ANGELA PELLICCIARI

PROVVEDIMENTI DI NOMINA
1) – Le assicurate prove di talento,
e di dottrina, che ebbe a dare il
Dottore Colleggiato Raymondo
Garau nello studio delle facoltà
legate nell'Università di Cagliari
nel mentre che gli rimeritarono
d'essere prescelto per assessore ,
e nominato Professore d'Instituta
Civile, quindi della seconda, e
della prima Cattedra di Digesto
nella medesima Università gli
aprirono altresì il campo della
carriera di Magistratura in quel
Regno con essere stato promosso
agli impieghi di Sostituto Avvo-
cato Fiscale Regio presso la Reale
Udienza e quello di Avvocato
Fiscale Regio e poscia di Giudice
presso il medesimo Magistrato,
Avendo egli in questa destinazio-
ne continuato a dare maggiori
saggi delle commendevoli sue
qualità, ne veniamo invitati a
contrassegnargliene il Nostro gra-
dimento, con destinarlo ad una
delle sedie Senatorie nel Senato
Nostro di Piemonte....Torino, li
tre del mese di ottobre, l'anno
del Signore mille ottocento quin-
dici.... Vittorio Emanuele (7/1815).
2) – Destinato sino dal 1794
Senatore nel Senato N,ro di Pie-
monte D. Rajmondo Garau, Pro-
fessore di leggi nell'Università
N.ra di Cagliari, acquistò nell'eser-
cizio di d.a Cattedra universale
concetto di ottimo legale, di mo-
do ché promosso al posto di So-
stituto Avvocato Fiscale Regio
ottenne poi nel 1810 l'effettività
di detta carica, nella quale avendo
confermato le distinte prove di
capacità, assidua applicazione, e
vivo zelo pel servizio nella giusti-
zia, fu poi nel 1813 promosso
alla carica di Giudice nella Reale
Udienza. Si fatte benemerenze
delle quali ebbimo testimonianza
nel tempo della Nostra residenza
in Cagliari, avendoci disposti a
prescieglierlo per la piazza di
Senatore nel Senato Nostro di
Piemonte con Patenti  nostre delli
tre corrente C'invitano ora a dargli
un nuovo contrassegno del gra-
dimento che hanno fin'ora incon-
trato li di lui servizi, nel destinarlo
ad una delle due piazze di Con-
sigliere, che nella pianta del Su-
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“L’Italia è l’unico Paese d’Europa
la cui unità nazionale e la cui
liberazione dal dominio straniero
siano avvenuti in aperto, feroce
contrasto con la propria Chiesa
nazionale. L’incompatibilità fra
patria e religione, fra Stato e
Cristianesimo, è in un certo senso
un elemento fondativo della no-
stra identità collettiva come Stato
nazionale”: lo sostiene Ernesto
Galli della Loggia in un saggio
pubblicato da il Mulino.
Il processo storico di unificazione
dal 1848 al ’61 si è svolto conte-
stualmente a una vera e propria
guerra di religione condotta nel
Parlamento di Torino –dove con
i liberali siedono i massoni- contro
la Chiesa cattolica. I liberali abo-
liscono tutti gli ordini religiosi
della Chiesa, spogliano di ogni
avere le persone che li compon-
gono, sopprimono le opere pie,
impongono al clero l’obbligo di
cantare il Te Deum per l’ordine
morale raggiunto, vietano la pub-
blicazione delle encicliche ponti-
ficie, pretendono siano loro som-
ministrati i sacramenti nonostante
la scomunica, e, come se nulla
fosse, si proclamano cattolici.
Perché? Perché proprio lo stato
sabaudo, che si dice costituzionale
e liberale, alla guida del moto
risorgimentale dedica accanite
sessioni parlamentari per la sop-
pressione degli ordini religiosi?
Con quali motivazioni ideologi-
che, morali, politiche e giuridiche?
Sulla base di una mole enorme
di fonti originali è dimostrato che
colpendo il potere temporale della
Chiesa s’intendeva annientarne
la portata spirituale.
Dell’iconografia tradizionale resta
un Ottocento tormentato, che
apre a una più piena comprensio-
ne delle difficoltà riscontrate fino
a oggi nell’evoluzione della nostra
identità nazionale.

Per uscire dalla crisi in cui si
dibatte e contorce il nostro siste-
ma istituzionale ed economico
riteniamo necessario ripartire
dall'acquisizione di qualche con-
cetto e del relativo linguaggio.
Può servire a tutti per verificare
la coerenza e l'adeguatezza del
dibattito culturale e dell'azione
della classe politica governante.
Tra le parole più usate e abusate
dai politici, dai girnalisti della
stampa e delle televisioni, ci sono
democrazia e populismo. Consi-
deriamole con la lettura di qual-
che classica citazione o la ele-
mentare definizione offerta dal
dizionario. Da Karl Popper in “La
Società aperta e i suoi nemici:
“La democrazia non può compiu-
tamente caratterizzarsi solo come
governo della maggioranza, ben-
chè l'istituzione delle elezioni
generali sia della massima impor-
tanza. Infatti la maggioranza può
governare in maniera tirannica.
In una democrazia i poteri dei
governanti devono essere limitati
ed il criterio è questo: in una
democrazia i governanti -cioè gli
uomoni che formano il governo-
possono essere licenziati senza
spargimento di sangue. Quindi
se gli uomini al potere non sal-
vaguardano le istituzioni che
assicurano alla minoranza la pos-
sibilità di lavorare per un cambia-
mento pacifico, il loro governo
è una tirannia”.
Attingiamo dal dizionario. Popu-
lismo: è termine con cui si suole
indicare il complesso di idee,
correnti e società segrete che,
attraverso complotti,  attentati e
conati insurrezionali da una parte
e un'intensa attività di predica-
zione, agitazione educativa e
mediatica dall'altra, mira a pro-
muovere un processo di cambia-
mento delle istituzioni sociali,
del patrimonio culturale e dei
comuni sentimenti del popolo.

    Cantone de s’amore iscuru

No bogat fruttu in core amore iscuru.
Notte alta isplendente a luna prena.
Anima mia murada chena muru.
Drommi, istimada, e no nde tenzes pena.

Fiamma iddìada, iggerru, dura morte
mentres si ch’andat s’ ‘oghe tua luntana
s’isperu meu at sa matessi sorte
de un’istella morinde in sa ventana.

Cantat ma no po me puzon’ ‘e ‘eranu
dogni notte una dulche melodìa
ch’ ‘ettat boghe a s’albore ogni manzanu.

E in coro meu aspru che tirìa
ap’a tesser po cust’amore vanu
una corona de malinconia.

    Sonetto dell’amore oscuro

Non gemma frutto in cuore amore oscuro.
Notte alta e splendente a luna piena.
Anima mia murata senza muro.
Dormi  mia amata e non averne pena.

Fiamma di gelo, inverno, dura morte,
mentre va via la voce tua lontana
la mia speranza ha la stessa sorte
di una stella che muore sull’altana.

Trilla ma non per me dal vespertino
l’usignolo una dolce melodia
fino a che l’alba riporti il mattino.

E nel mio cuore acerbo d’agonia
intreccerò per questo amore vano
una corona di malinconia.

POESIA IN DUE LINGUE
GIAN GAVINO IRDE

Gian Gavino Irde è nato a Scano Montiferro. Fino al 1996 ha
insegnato matematica e fisica. Vive a Cagliari. Nel 2005, con
la silloge “Il riscatto della poesia” ha ricevuto dal Comune il
premio speciale “Città di Cagliari” nel concorso dell’Associazione
“Cagliari si risveglia. Nel 2006, con la raccolta “Versi
controtempo” ha vinto il premio Gramsci per la poesia in
lingua italiana. Nel 2007, ha pubblicato “Edd est subitu sero”,
traduzione in logudorese del corpus poetico di Salvatore
Quasimodo. Nel 2011, ha dato alle stampe la traduzione in
due lingue, logudorese e italiana, delle poesie di Kostantinos
Kavafis. Due riviste letterarie rumene, Nord Litterar e Lumina
lina-Gracious (New York), hanno pubblicato alcune sue poesie
nella traduzione curata da Elena Liliana Popescu.



Anche se nella guerra del Pelo-
ponneso, nel 431-404 a.C., furo-
no usate miscele infiammabili che
generavano gas aggressivi, il pri-
mo utilizzo della Chimica in guer-
ra è stato il “Fuoco greco”, una
miscela di resine, bitume, e nitrato
potassico. Questo fuoco fu usato
nel Medioevo e nelle Crociate,
insieme a suffumigi di zolfo e di
sostanze puzzolenti. Seguì poi la
Polvere nera, attribuita ai Cinesi,
a Ruggero Bacone, e al monaco
Berthold Schwarz.
Quando, nel 1640, l'Europa fu
invasa dai turchi, Johann Rudolph
Glauber aveva proposto la confe-
zione di proiettili fumogeni ed
irritanti a base di Acido Nitrico e
Trementina.

L'invenzione del Fulminato di
Mercurio (E.C.Howard 1774-
1869) permise al Forsythe di in-
ventare la capsula fulminante,
che sostituì, in fucili e pistole, la
pietra focaia.
L'invenzione della Nitrocellulosa
da parte di Christian Friederich
(1799-1863)  non fu recepita,
per la preparazione di polveri
infumi, né dai Francesi, né dagli
Austriaci; al contrario i Prussiani
utilizzarono per i loro fucili a
retrocariaca, la polvere inventata
dal capitano Schulz, nitrando
trucioli di legno di betulla. La
svista dei francesi, che nei loro
fucili usavano ancora la polvere
nera, portò alla disfatta di Sedan.
Nella metà dell'800, Ascanio So-
brero, professore a Torino, inventò
la Nitroglicerina e ne preconizzò
l'impiego, in dosi minime, in Me-
dicina, come stimolatore cardiaco.
Alcuni anni dopo, Alfred Nobel
trovò il sistema per inertizzare la
Nitroglicerina, facendola assorbire
da una Farina fossile, formata
dagli scheletri silicei di microrga-
nismi acquatici.
Nobel inventò anche  la Dinamite,
più potente della polvere nera e
tale da permettere a chi ne avesse

fatto uso nelle gallerie, di uscirne
senza subire il danno della Polvere
nera che provocò la morte, per
avvelenamento da idrogeno sol-
forato, di Pietro Micca, durante
l'assedio francese di Torino nel
1706. Sempre a Nobel si deve
l'invenzione della Gelatina, i cui
nuovi esplosivi, brevettati con le
relative operazioni di sintesi, fu-
rono acquistati in tutto il mondo
per i trafori ferroviari. Poi, inventò
la “Balistite”nuova miscela, non
esplosivo dirompente ma efficace
e forte propellente. Era un passo
avanti rispetto all'impiego della
semplice Nitrocellulosa come pro-
pellente per le armi da fuoco.
Questa, infatti, aveva provocato,
in Francia, per effetto di una
reazione esotermica, l'esplosione
delle santabarbare e l'affonda-
mento delle navi Yena e Liberté.
Anche gli Inglesi, su licenza di
Nobel, produssero la polvere senza
fumo Cordite per le loro armi da
fuoco, seguiti dagli italiani che
formularono la loro Solenite.
In breve, Nobel divenne ricchissi-
mo. In vecchiaia destinò parte
delle royalties all'istituzione del
famoso Premio che porta il suo
nome.
Nel 1854 l'ammiraglio inglese
Dundonald propose l'impiego di
proiettili caricati con composti
arsenicali.
Nel 1887, a Monaco, Adolf von
Baeyer suggerì di usare in guerra
composti lagrimogeni.
Quando, all'inizio del ventesimo
secolo, le Nazioni europee,  im-
posero il blocco dell'esportazione
del Nitro del Cile verso la Germa-
nia, nell'intento di bloccarne la
produzione di esplosivi nitrati, i
tedeschi si mobilitarono per ov-
viare a questo inconveniente.
Federico Haber e Carlo Bosch
misero a punto il primo impianto
di sintesi dell'ammoniaca dagli
elementi della Storia della Chimi-
ca. Produrre Acido nitrico per
ossidazione dell'ammoniaca, fu
la loro seconda idea geniale e la
sintesi degli esplosivi nitrati fu
così assicurata.
Nella guerra 15-18 la Chimica fu
grande protagonista. Da tutte le
parti furono prodotti materiali
esplodenti. I Francesi caricarono
i loro proiettili con l'Acido Picrico;
gli Italiani con le Nitronaftaline.
I tedeschi, nonostante avessero
firmato, insieme alle altre Nazioni
europee, una convenzione per
non uso di aggressivi chimici,

usarono, per la prima volta in
guerra, i gas asfissianti: Gli av-
versari fecero altrettanto.
All'inizio della Guerra Europea,
i Genieri francesi, avevano spara-
to,  nelle trincee nemiche, proiet-
tili contenenti composti lagrimo-
geni. D'altro canto, i tedeschi,
spararono senza i risultati sperati,
Shrapnels carichi di un sale di
dianisidina che avrebbe dovuto
avere un effetto irritante.
Visti gli scarsi risultati degli agenti
lagrimogeni, si passò a quelli
soffocanti. Nel 1915 i tedeschi,
in prossimità della cittadina di
Ypres, che tempo dopo divenne
famosa per i risultati di un altro
agente aggressivo che dopo
quell'attacco venne denominato
Yprite, utilizzarono il Cloro, ero-
gato da bombole che lo conte-
nevano allo stato liquido. Dopo
otto minuti dei 15.000 nemici
gasati, ne erano morti circa 5.000.
L'efficacia dell'attacco con il Cloro
dipendeva dal vento, infatti
avrebbero potuto esser gasati
quelli che lo avevano erogato.
Per questo motivo gli attacchi
con il Cloro cessarono sul fronte
inglese nel1916, in quello fran-
cese nel1917.
Sul fronte italiano, il primo at-
tacco con i gas è del giugno 1916
dalla cima del Monte San Michele
fino a sud del Monte San Martino
del Carso. In quella giornata dei
circa 8.000 soldati delle Brigate
Regina e Pisa, ne morirono 5.000.
La disfatta di Caporetto fu pos-
sibile anche perché le truppe
Austro-Tedesche avevano gasato,
con Cloro e Fosgene, un fronte
di un chilometro.
Il Fosgene, o Cloruro di Carbonile,
veniva usato insieme a composti
stabilizzanti in modo da incre-
mentarne la durata dell'effetto;
in Italia. questo composto fu
studiato da Emanuele Paternò e
prodotto dalla Rumianca.
In Belgio, sul fronte di Nieuport
e Ypres, la notte dell'11 luglio
1917, contro gli inglesi fu usato,
dai tedeschi, un gas denominato,
per il suo odore, dagli inglesi
“Mustard Gas”, e dai tedeschi
“Senfgas”. L'Yprite, composto ad
azione irritante e vescicante, al-
tamente inabilitante, era stata
sintetizzata per la prima volta,
in Germania, nel 1887 da Victor
Mayer. Nel 1918 i tedeschi, du-
rante la grande offensiva, con
circa un milione di proiettili
d'artiglieria erogarono ben 2.500

tonnellate di Yprite; nella sola
giornata del 9 marzo avevano
sparato 200.000 proiettili.
Nella undicesima battaglia
dell'Isonzo, anche le truppe ita-
liane spararono 3.500 granate a
gas, e nell'ottobre, sugli altopiani,
anche granate a Yprite.
Visti i terribili risultati in quella
guerra, nel 1925 le Nazioni euro-
pee e gli USA, sottoscrissero una
nuova  Convenz ione  con
l'impegno di non usare più i Gas
Asfissianti.
L'Yprite è stata usata: nel 1919
dagli Inglesi contro l'Armata Ros-
sa; negli anni 1921-27 dai Fran-
cesi e dagli Spagnoli contro i
ribelli del Riff; nel 1930 dagli
Italiani contro i Libici; negli anni
1934-37 dai Russi contro i Cinesi;
negli anni 1935-40 dagli Italiani
contro gli Abissini; negli anni
1937-45 dai Giapponesi contro
i Cinesi; nel 1963 dagli Egiziani
contro gli Yemeniti; negli anni
1983-88 dagli Irakeni contro i
Kurdi e gli Iraniani; negli anni
1995-97 dai Sudanesi contro i
rivoltosi; nel 1943, a Bari, durante
un bombardamento americano,
fu colpita una nave carica di
Yprite; gli italiani intossicati fu-
rono 628 dei quali 83 morirono;
la nazionalità della nave non fu
mai resa nota, e sulla notizia calò
il silenzio.
Altro tipo di aggressivo chimico
è quello delle Cloroarsine;  la
Metildicloroarsina fu sintetizzata
per la prima volta da Julius Artur
Niewland, professore all'Università
Cattolica di Washington; le Clo-
roarsine, irritanti e starnutanti,
furono usate dagli Inglesi nelle
ultime azioni della guerra 1915-
18.
La presenza delle arsine nelle
miscele di gas faceva sì che il
soldato che ne era colpito, pur
dotato di maschera, fosse costret-
to a toglierla per gli incessanti
starnuti dei quali era vittima,
permettendo così al vero agente
tossico di agire.
L'ultimo tipo di aggressivi chimici
é quello dei Gas Nervini.
Poiché l'Acido cianidrico, non
aveva dato i risultati sperati, per
la sua instabilità, la ricerca tedesca
fu indirizzata alla sintesi di com-
posti che agivano da inibitori di
alcune funzioni fondamentali
dell'organismo umano e animale.
In verità l'intento originario era
quello di preparare pesticidi per
l'agricoltura, ma (segue a fianco)

EFFETTI DEVASTANTI DELLA CHIMICA DI GUERRA
PAOLO AMAT DI SANFILIPPO ANTONELLO MASCIA

GLI OSTACOLI ALLA SCELTA FEDERALE ITALIANA

In un recente editoriale Aldo Piras
ha espresso alcune idee sul modo
in cui si è realizzata l’unità na-
zionale italiana.
L’articolo rappresenta un merito-
rio tentativo di aprire un dibattito
sull’argomento, rompendo gli
schematismi che vedono contrap-
porsi in materia acritica i retori
sostenitori del “tutto va bene,
madama la marchesa” e i lauda-
tori del tempo che fu, che imma-
ginano rosei scenari nell’ipotesi
che l’unità non si fosse realizzata.
Con l’intenzione di voler portare
un modesto contributo alla di-
scussione, vorrei esprimere il mio
pensiero in materia.
Senza scomodare Benedetto Cro-
ce e la sua nota concezione della
storia, giustificatrice e non giu-
stiziera, ritengo che l’unità italiana
non si poteva raggiungere in
modo differente da quello nel
quale fu effettivamente realizzata.
Il progetto di una confederazione
dei preesistenti stati della penisola
si scontrò in primo luogo con
l’opposizione dell’Austria, in
quanto collegato al problema
dell’unità, anzi prioritario rispetto
allo stesso, era l’adozione di forme
di governo costituzionali e la
contrarietà di Vienna a ciò era
totale. Non mancò, in effetti, chi,
subito dopo il 1815, sperò in una
iniziativa austriaca in tal senso;
invero il Lombardo-Veneto aveva
un embrione di parlamento (le
Congregazioni Generali) e l’ammi-

nistrazione sia dei territori diret-
tamente governati dall’ Austria,
sia di quelli soggetti a principi
asburgici era senza dubbio supe-
riore a quella degli altri stati pre-
unitari e sembra che lo stesso
Metternich  non fosse alieno dalla
formazione di una Confederazio-
ne italica sul modello di quella
germanica. Peraltro l’incapacità
della burocrazia austriaca di capire
i sentimenti delle elites italiane,
che non potevano accontentarsi
di una autonomia di facciata,
rese impraticabili tali progetti.
Di conseguenza l’unità italiana,
per configurarsi come confedera-
zione degli stati preesistenti, pre-
supponeva una guerra all’Austria
che le varie dinastie, salvo quella
sabauda, non erano disposte a
sostenere, come dimostrò l’ espe-
rienza della prima guerra d’ indi-
pendenza; a ciò si aggiungeva la
particolare posizione dello Stato
della Chiesa, da un lato anacro-
nismo storico, dall’altro con un
Pontefice, diviso tra una generica
simpatia per la causa nazionale
(purchè non toccasse i suoi inte-
ressi) e la sua posizione di capo
della cattolicità.
Tale situazione di stallo, per essere
superata, necessitava di un ap-
poggio internazionale, almeno
da parte di alcune potenze, inte-
ressate a una diminuzione dell’
influenza austriaca; peraltro gli
stati europei, compresa la liberale

Gran Bretagna, non avrebbero
mai accettato una soluzione re-
pubblicana.
L’esperienza della Repubblica Ro-
mana è molto significativa in
proposito, nessun governo euro-
peo la riconobbe e contro di essa
intervennero sia austriaci che fran-
cesi, che pure avevano interessi
diversi e contrastanti.
Vi era quindi una sola possibilità
che permettesse la realizzazione
dell’obiettivo dell’unità nazionale,
e precisamente che uno degli stati
esistenti adottasse tale obiettivo
in maniera convinta, senza riserve
mentali, e riuscisse a stipulare le
alleanze necessarie per affrontare
un conflitto con l’Austria con
speranze di successo.
Un solo stato per la sua storia
era disponibile a una siffatta po-
litica, il Piemonte con la dinastia
sabauda, che, anche dopo Novara,
conservò il sistema costituzionale,
seppe suscitare le simpatie
dell’opinione pubblica inglese e
stipulare la necessaria alleanza
con la Francia.
Quanto quella strada fosse irta di
difficoltà lo dimostra una verifica
dell’atteggiamento con il quale
l’opinione pubblica tedesca seguì
le vicende della seconda guerra
d’indipendenza: si registrò infatti
una opposizione al processo dell’
unità italiana non solo tra i vecchi
conservatori, ma anche tra i libe-
rali, i democratici e, persino, i
socialisti, preoccupati in primo
luogo che una sconfitta austriaca
significasse un aumento dell’influ-
enza francese; solo Bismarck, con
i cosiddetti prammatici, assunse
un atteggiamento filo italiano,
ritenendo, a ragione, che una
espulsione dell’Austria dall’ Italia
avrebbe significato un corrispon-
dente calo dell’influenza austriaca
in Germania; figuriamoci cosa
sarebbe successo se i moti aves-
sero avuto un connotato repub-
blicano: le pressioni per un inter-
vento della Prussia a fianco dell’
Austria sarebbero state inconteni-
bili.
Assodato, a mio modesto parere,
che la soluzione unitaria sotto i
Savoia era l’unica concretamente
realizzabile in quel preciso mo-
mento storico, ci si può doman-
dare se erano possibili differenti
strutturazioni statuali rispetto a
quella che fu scelta.
Il dibattito in materia è viziato
da una errata individuazione dei
termini del confronto; infatti si

ritiene generalmente, che, scartata
la soluzione federale, che trovava,
ormai, ben pochi sostenitori (Cat-
taneo e, in parte, Ferrari con qual-
che seguace; Mazzini, a torto
annoverato da qualcuno tra i
federalisti, era unitario non meno
di Cavour), una struttura unitaria
non potesse essere che quella che
il Piemonte aveva ereditato dai
dominatori francesi, pesantemente
limitativa delle autonomie locali,
grazie ai prefetti, rappresentanti
locali del potere centrale.
Sarebbe stato, invece, e personal-
mente l’avrei preferito, che si
optasse per il sistema inglese, che,

pur nell’ambito di uno stato uni-
tario, riconosceva ampio spazio
alle autonomie locali e non pre-
vedeva l’istituto prefettizio.
Mi rendo conto, peraltro, dei
motivi che spinsero per l’adozione
del sistema francese, in primo
luogo il grave perturbamento
psicologico provocato dalla pre-
matura scomparsa di uno statista
del calibro del Cavour difficilmen-
te sostituibile, quando si dovevano
affrontare problemi quali la guerra
civile nel Mezzogiorno e la diffi-
coltà ad ottenere un riconosci-
mento internazionale pieno e
incondizionato, senza parlare del
deficit pubblico.
Non bisogna dimenticare, comun-
que, che la storia dello stato libe-
rale è stata contraddistinta da un
progressivo allargamento dei po-
teri locali (ad esempio eleggibilità
dei sindaci e separazione delle
cariche di Prefetto e di Presidente
della Deputazione Provinciale),
fino all’inversione di marcia ope-
rata dal fascismo.
L’editoriale solleva anche nume-
rose altre questioni (preteso anti-
cattolicesimo, supremazia pie-
montese, esosa pressione fiscale,
mistica patriottica), ma evidente-
mente non si possono trattare
nel semplice spazio di un articolo;
di conseguenza mi fermo, speran-
do che si avvii un civile dibattito.

E F F ET T I  DEVASTANT I  DE L LA  CH IMICA  D I  GUERRA   segue dalla seconda

vista l'efficacia, si optò per il loro
impiego in guerra. Il primo Gas
nervino, il Tabun, fu sintetizzato,
da Gerhard Schrader nel 1936,
ma la produzione industriale fu
effettuata nel 1942 in Polonia.
Qualche anno dopo, a Wuppertal,
venne sintetizzato il Sarin  la cui
produzione industriale iniziò nel
1939.
Nel 1950 il Sarin fu adottato
dalla NATO. Nel 1953 l'ingegnere
della RAF, Ronald Maddison, morì
nel corso di alcuni esperimenti
illegali sulla applicabilità bellica
del Sarin. Nel 1956 la produzione
del Sarin negli USA fu sospesa,
ma ancora nel 1970 ne venne
distillata una certa quantità. Nel
1988, la città curda di Halabia
fu bombardata con bombe a gas.
I morti furono 5.000. Nell'aprile
dello stesso anno il Sarin venne

usato dagli Irakeni contro le trup-
pe Iraniane. Nel 1993 l'O.N.U.
bandì la fabbricazione, l'uso, e
lo stoccaggio di vari agenti ag-
gressivi chimici d'uso bellico, com-
preso il Sarin.
Nel 1995 Aum Schinrikyo liberò
del Sarin impuro in Giappone
uccidendo 8 persone.
Il 21 agosto 2013 il Sarin fu usato
nella guerra Civile Siriana provo-
cando un numero ingente di vit-
time.
I Gas Nervini sono inibitori
dell'enzima che trasmette i segnali
dal sistema nervoso centrale al
sistema muscolare: si muore quin-
di per asfissia.
Il Sarin è un composto altamente
volatile; il suo antidoto immediato
è l'Atropina, seguito da Pralidos-
sima, entro 5 ore. E' 26 volte più
letale del Cianuro.


