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“

La prima dom
menica del meese di giugno di ogni aanno è dichiarata Festa
Na
azionale per ccelebrare l’Un
Unità d’Italia e lo Statuto del Regno”.... “Tutti i
Mu
unicipii del Regno festeeggeranno
queesto giorno, ppresi gli opportuni accorrdi colle Autoorità Governaative”... “I
Mu
unicipii stanziieranno, nei loro
l
bilanci, le spese occoorrenti alla celebrazione
dellla festa”. Cossì parzialmentte recitava
il decreto
d
del 5 maggio 1861. Quell'anno,, quella domennica cadeva ill 2 giugno.
Un
na successiva circolare dell Ministro
Miinghetti, datatta 6 maggio, ricordava
chee la festa era ““posta a caricco dei Municcipi”, precisanndo che “il Municipio
sceeglierà quei m
modi di ricreaazione che
posssono meglio acconciarsi agli
a onesti
dessideri e alle aabitudini dellla popolazio
one”, ma con m
modalità “attee a dare ai
pop
poli un’idea aadeguata del grande
g
avven
nimento”.
Il Governo ddel Re raccom
mandava si
“il decoro dellaa Festa Nazioonale”, ma
n intendendo “però di ecciitare i Munon
niccipi a spese tr
troppo larghee” e consigliaava, pertantoo, di promuuovere, in
queella stessa giornata, “eserccizi e sollazzzi che solevanno praticarsi in
i altri perio
odi dell’anno”.
La circolare del Ministro chiedeva,
ino
oltre ed espliccitamente ai Sindaci,
S
di
rivolgere “invitto cortese all’Autorità
eccclesiastica, aff
ffinché piacciia ad essi
cellebrare con rrito religioso il grande
eveento che fa tuutti i popoli d’Italia una
solla famiglia”, confidando “che
“
tutti i
Vesscovi e Parrooci aderirannno di buon
gra
ado a tale innvito, e dimoostreranno
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anche in queesta occasionee la loro cari-tà cittadina.
Il Comunne e le Autorittà religiose dii
Cittanova, coome tanti altrii Comuni del-la provincia (vedi particollarmente Poli-stena1), si ad
adeguarono, dando
d
vita ad
d
una serie di manifestazio
oni di giubilo
o
non prive di momenti di vera
v
e propriaa
filantropia. A Cittanova, questa si tra-dusse in 80 ""orfanaggi" (u
un vero e pro-prio sussidioo finanziario da
d ducati 1.20
0
ciascuno) soorteggiati tra gli indigentii
del Comune. Ma per cono
oscere più det-tagliatamentee come andaro
ono le cose in
n
quell'occasioone a Cittano
ova, centro dii
grandi tradizzioni risorgimeentali2, ci vie-he si conservaa
ne incontro uun fascicolo ch
nell'Archivioo di Stato di Reggio Cala-bria3 le cui ccarte qui di seguito sintetiz-ziamo.
Come si ppotrà evinceree da una copiaa
conforme - riilasciata il 25 giugno 1861,,
dal Cancellieere Archivariio di Cittano-va, Giovannii Cavaliere - il 24 maggio
o
del 1861, riuunitosi il Corp
po Municipalee
nella Cancellleria Comunaale, dietro in-vito del 2o elletto, il signorr Cesare Alba-nese (facentee funzione di Sindaco per-ché il titolaree era dimissio
onario), si die-de lettura di una circolare del Governa-tore della Proovincia del 16 dello stesso
o
mese che, ricchiamando un Decreto Rea-le del 15 apprile, ordinavaa che in ognii
Comune, nellla prima dom
menica del me-se di giugno,, si celebrassee, con la mas-sima solennittà, una festa nazionale chee
commemorassse l'Unità d'IItalia e lo Sta-tuto del Regnno. Dal Goveernatore fu or-dinato che, aanche a Cittan
nova, fosse ef--

fettuata, nnel predetto giorno
g
e con tuutto
il fasto ppossibile, la celebrazione della
d
prima fessta. Il Decurrionato, pertaanto,
consideraando che la celebrazionee di
detta festaa stava somm
mamente a cuore a
tutti gli onnesti cittadinii sensibili al bene
b
delle istittuzioni govern
native e, particolarmente, a tutti gli ab
bitanti del Com
mune, delibeerò:
"1. Che per la detta
a celebrazionee si
spendesseero dal Comun
ne ducati 66;
2. Che si celebrasse nella nostra ChieCh
sa Matricce sollenne messa
m
col caanto
Ambrosiaano, coll'interrvento di tutto il
clero, di ttutte le Autoriità Giudiziariee ed
Amministr
trative, nonch
hè di tutte le cinc
que Comp
mpagnie della nostra Guarrdia
Nazionalee e che, alla fine della suud.a
messa soollennemente s'intuonasse
s
l
l'inno Ambroosiano sudetto
o;
3. Che si sparassero fu
uochi di Benggala,
ggiassero tuttii gli
e che in uultimosi sorteg
Orfanelli,, ed Orfanellee del Comune,, affinché ai trenta dei priimi sorteggiatti, si
menti dalla Caassa
pagasseroo immediatam
Comunalee carlini dodicci per cadauno".
Vennee proposto ed
d approvato, innoltre, che laa somma neceessaria per la celebrazionee della festa,, fosse prelevvata
dall'articoolo dello Stato
o Variato relattivo
al pagameento del soldo
o del regio Giuudice e che si nominasserro, quali depuutati
per tale ooccasione, i signori D. Giusseppe Rocciiolo, sacerdotte, D. Vinceenzo
Caruso, sa
sacerdote, D. Raffaele
R
Palerrmo
e m.ro Anntonino Alban
nese, proprietaari.
Altra copia conform
me, di pari daata e
dello stessso Cancellieree Giovanni Caavaliere, è rrelativa ad altra deliberaziione

Paginaa 19

L’Alba della Piana
decurionale del 28 maggio 1861. In essa, dallo stesso 20 eletto facente funzione di Sindaco, venne sottolineato come
al Governatore parve troppo limitata la
somma di ducati 66 per la celebrazione
della festa e che, conseguentemente,
con la stessa non si sarebbe potuto ottenere quella solennità richiesta. Fu,
quindi, proposto che la somma venisse
aumentata fino alla cifra che la prudenza del Decurionato avesse stabilito.
"Il Municipio, - così la deliberazione considerando che la detta proposta del
Signor Presidente è poggiata sulla verità dei fatti, e che interessa al decoro
del Comune celebrarsi una festa proporzionata all'imponenza della Faustissima circostanza, tanto maggiormente
che la nostra Principale siccome primeggia fra tutte quelle del Circondario,
primeggiar debbe ancora nella sontuosità della festa in parola.
Considerando ancora che la posizione
finanziaria del Comune permette senza
il menomo discapito elevare la spesa di
D. 66 come dalla precedente nostra
Deliberazione, ad una cifra maggiore,
tanto più che si ha in mira di portare
con essa un sollievo alla classe indigente dei nostri concittadini, con l'estrazione a sorte per un immediato sussidio pecuniario,
ad unanimità di voti
ha deliberato e delibera che la summenzionata somma di D. 66 fosse elevata a quella di D. 150 - e che la stessa
fosse prelevata dall'art. 47 destinato

pel soldo del regio Giudice, il quale è
disponibile perché in virtù di Decreto i
Regi Giudici non più debbono essere
pagati dai fondi comunali, ma bensì
dalla Tesoreria.
Che la festa, poi, fu realizzata con
sfarzo, lo si potrà evincere dal seguente
documento contabile del 3 giugno 1861,
firmato dal 2o Eletto e dai 4 deputati:

Note:
1

GIOVANNI RUSSO, La prima festa nazionale per
l'Unità d'Italia, a Polistena, nel 1861, in L'Alba
della Piana, fasc. di Marzo 2011, pp. 13-14.

2

VINCENZO DE CRISTO, Cittanuova nei fasti del
risorgimento italiano dal 1799 al 1870. Messina :
Trombetta, 1912.

3

ARCHIVIO DI STATO REGGIO CALABRIA, Inv. 4,
b. 71, fasc. 71: Aumento di somme per la festa
nazionale 1861 Cittanova.

Statino dello spesato occorso per la solennizzazione della
Festa Nazionale eseguita in q.o Comune li 2 Giugno 1861:
1

96

00

2

Per N. 80 orfanaggi, estratti a sorte alla ragione di d[ucati]
1.20
Razzi volanti N. 400

04

00

3

Furgoloni grossi N. 24

01

20

4

Idem piccioli N. 40

01

20

5

Palloncini N. 4

01

00

6

Girandole N. 4

00

80

7

Palle N. 5

02

00

8

Fuoco d'Artifizio

04

80

Mortaretti N. 260

09

10

10

9

Musolina per formare 4 Bandiere Nazionali

02

00

11

Zappino per fare fiaccole e trasporto

01

50

12

Trasporto di mirto ed alloro p. formare i festoni del Trofeo

01

20

13

05

68

14

Statua dell'Italia in carta pesta e gesso, ed altri accessori
di ornato
Spesa occorsa p. legname, chiodi, carta p. formare il Trofeo

03

77

15

Palloni due Aurostatici

04

80

16

Olio per l'illuminazione

01

40

17

Complimento alla Banda Musicale

06

00

18

Maestri e manuali

03

00

19

Consumo di cera

01

20

150

65

Totale D.ti
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