Da Michele Vitali

10 Febbraio 2018

Conferenza: RISORGIMENTO ed in particolare il 1848-49 con gigantesco Tricolore in mostra
Titolo: i Volontari filo-repubblicani Italiani ed Europei nella Prima Guerra di Indipendenza 1848-49
Ho già effettuato 4 conferenze sul tema, mostrando il Tricolore od altro materiale inedito: si tratta
di argomento vituperato da cultura dominante nel XIX°-XX° secolo (e da varie fasi di censura):


2012 Assemblea annuale del CISVI (Centro Studi Vessillologia Italiana), a Bollate



2013 Centro Svizzero Piazza Cavour, Milano (specifico su loro volontari elvetici in Italia)



2014 Rotary Milano Nord Ovest e



2015 Ponte Suello (Bezzecca-Brescia) presso locale Sala conferenze Banca del Caffaro

Durata conferenza: 45 minuti (minimo) > fino a 60 minuti se si parla dell’Appendice “mazziniana”
__________________________________________________________________________

Molto importante anche se non essenziale avere una parete ove proiettare slides; sono
slides curate, a colori vivaci e molto innovative, … non è la solita chiacchierata "storica"
o

Orario: indifferente, ideale per dopocena o prima di cena:

o

Stato di approntamento della Conferenza = 99%, basta cambiare slides per data etc

o

novità incluse nella presentazione: tantissime, prime foto di guerra al mondo, FORSE
SVELATO UN MISTERO CH RESISTE DA UN SECOLO E MEZZO ed altro ancora

o

relatore: Michele Vitali (a.61), manager ed ex dirigente, discendente di chi combatté allora

o

DONAZIONE di un altro Tricolore di famiglia: In occasione del 150° dell’Unità, nel Febbraio
2011 donai un Tricolore (detto delle “Cinque Giornate”) al Comune di residenza, che è il
luogo ove hanno gravitato da due secoli le nostre famiglie: una bella manifestazione con
Picchetto d'Onore delle “Voloire” (Artiglieria a Cavallo) e Fanfara Regionale dei Bersaglieri

Il Tricolore è l'oggetto gigantesco (3.70 metri d'asta, 2.40 x 1.80 di bandiera, in tessuto a colori
naturali, particolarmente suggestivo) che "scandisce il tempo" in quanto uso questo trucchetto:
Un assistente (magari in divisa del XIX° Secolo ...?) srotola progressivamente il vessillo in sei fasi :
I.

Rosso = Cinque Giornate

II.

Bianco (un terzo)= avanzata primaverile dei Volontari

III.

Bianco (secondo terzo) = appare una croce Biancorossa che ...forse NON è “Savoi”a
(spiegazione dell'ipotesi dal vivo, ci sto lavorando con esperti internazionali)

IV.

Bianco (3° terzo)= la ritirata dell’Estate 1848 (saltando i noti fatti bellici di Custoza e
concentrandomi solo su fasi cruciali riscoperte e che forniscono nuova luce al 1848-49)

V.

Verde = difesa di Roma del 1849, di importanza cruciale per la storia EUROPEA, tanti
volontari repubblicani da tutta Europa, evento forse più importante della Guerra civile in
Spagna del 1936-39!

VI.

Poi c'è la sorpresa finale= se c'è tempo svelo l'arcano del vessillo (vedere punto § III°
sopra ) che può cambiare qualche settimana di storia italiana etc (non scherzo, .. son 15
minuti addizionali, mozzafiato come ipotesi)

------------- Continua: possibile presentazione: Tricolore del 1848 relatore Michele Vitali ---- -----Ogni audience riceve una presentazione adattata ai propri "desiderata", letteralmente "tailor-made"
Orbene, i punti forti della presentazione sono :
a. quasi sempre aspetti dimenticati dai testi moderni ma cruciali per la nascita della Nazione:
le battaglie sono solo menzionate, a parte la Difesa di Roma che gode di trattamento
particolare con quadro, foto e cartine spettacolari (dal sito del Museo del Gianicolo )
b. il punto di vista presentato è dei VOLONTARI FILO-REPUBBLICANI, non dei Sabaudi ....
(la Storia è scritta dai vincitori, e tantissimi rimaneggiamenti e censure causarono la perdita
della verità a favore della Monarchia ed a scapito della fede repubblicana)
c. "Innovazione": ci sono vari punti innovativi di sicuro interesse. Non necessariamente devo
inserirli tutti perché adatterò la presentazione al “Parterre” dei presenti
1. un punto oscuro delle Cinque Giornate, ma cruciale…
2. Mazzini portabandiera ( e forse è proprio la "nostra”!); c'è una sorpresa da svelare
3. chi erano i "patrioti ignoti" fucilati col nipote di Alessandro Manzoni in Aprile 1848 al
Castello di Trento usato poi per Cesare Battisti ed altre esecuzioni? Svizzeri (forse)
4. cosa successe nella ritirata dei Volontari, abbandonati come nell’8 Settembre 1943
5. … arrivo di Garibaldi a Monza Agosto 1848 , giuramento anti-Savoia etc),
6. Roma 49: il quadro del Paladini (antenato), è esposto sulla Passeggiata del
Gianicolo
7. Roma 49: primi splendidi dagherrotipi di guerra al mondo (si pensava fossero quelli
della guerra di Secessione americana , invece sono di ben 13 anni prima a Roma!)
8. Presenza importante di Volontari filo-repubblicani esteri (Svizzeri, Francesi,
Tedeschi, etc) con cognomi ed area di provenienza, molto suggestivo come elenco
dal Museo del Giancolo
9. Cenni della Costituzione Romana, la più innovativa del XIX° Secolo, base per l’EU
______________________________________________________________________________
Nota Bene : Nelle due famiglie di origine paterna abbiamo una lunghissima fede filo-Repubblicana,
che eccede i due secoli; tutti furono molto impegnati nel Risorgimento.
Ambedue i cognomi di famiglia si sono persi negli anni Trenta (Galliani) e nel 1978 (Paladini),
poiché ci furono solo discendenti femmine e solo una su quattro ebbe figli (tra cui mio padre).
NON è la storia di famiglia, ma ne vengono menzionati ben cinque, solo perché furono
protagonisti e c’è materiale importante depositato nel Museo del Risorgimento-Milano (9 faldoni)
e in casa. Deteniamo tanta documentazione e garantiamo l’autenticità di alcune ipotesi storiche

Recapiti: Michele Vitali telefono 392 514 30 70
(dalle ore 9 alle ore 19)
Mail : michele.vitali.mv@gmail.com
____________________________________________________________

