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    Giacomo Margotti (1823-1887), sacerdote e giornalista ligure
2
 ma vissuto  a 

Torino, divenuto sacerdote fu subito fra gli ispiratori, nell’estate del 1848, del 

periodico L’Armonia, inteso a stabilire i giusti accordi fra la religione e la 

“civiltà”, quindi collocato sul terreno del cattolicesimo liberale e aperto alla 

collaborazione con le istituzioni democratiche.  Per questo si avvalse della col-

laborazione di personaggi quali i teologi Guglielmo Andrea Audisio (che ne fu 

il primo direttore) e Gaetano Alimonda (futuro Vescovo di Torino), e poi Anto-

nio Rosmini, Gustavo Benso fratello del Cavour. Ma la politica anticattolica 

piemontese, avviata con le leggi Siccardi, accese la polemica fra il periodico, 

che dal 1855 diventa quotidiano, e il governo piemontese  ed altre testate libe-

rali. Quando tali polemiche indussero il direttore alle dimissioni, subentrò alla 

direzione del giornale proprio il Margotti, che assunse posizioni sempre più 

intransigenti e polemiche, che fra l’altro allontanarono dalla rivista Gustavo 

Benso. Gli inviti alla cautela che gli provenivano anche dalla proprietà lo in-

dussero a pubblicare a latere una serie di libelli critici, che il 27 gennaio 1856 

gli procurarono anche un’aggressione fisica nelle strade di Torino.  

Eletto deputato nel 1857, dopo qualche mese si vide privato della carica in 

quanto curatore di anime, e fu allora che il Margotti per la prima volta propo-

se ai cattolici la formula “né eletti né elettori”, che ripeterà per le elezioni del 

gennaio ’61 al primo parlamento italiano e sarà in seguito, dopo l’ abbatti-

mento violento del potere temporale il 20 settembre 1870, la formula che rap-

presentava l’intransigenza di Pio IX e della Chiesa a seguito del grave vulnus 

                                                
1
 G. MARGOTTI, Memorie per la storia de’ nostri tempi dal Congresso di Parigi nel  

1856 ai giorni nostri, Dell' Unione Tipografico Editrice,  Torino 1865, vol. VI, pp. 125-

131. 
2
 Cfr. Dizionario Biografico degli Italiani, voce di G. Lupi, ed. Treccani (2007) 

Vedi ora: OSCAR SANGUINETTI, Appunti per una biografia di don Giacomo Margotti, 

con una Prefazione di Marco Invernizzi, D’Ettoris Editori, Crotone 2012.  
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infertole dal Regno d’Italia. Sul finire del ’63, abbandonata L’Armonia, passò 

alla direzione de L’Unità cattolica, nuovo quotidiano che da allora ereditò l’ 

intransigentismo romano, avverso alla linea conciliatorista dei cattolici libera-

li. Con le Memorie per la storia dei nostri tempi dal congresso di Parigi del 

1856 ai primi giorni del 1863 (I-VI, Torino 1863-65), da cui traiamo le pagine 

che seguono, il Margotti “si cimentava nella ricostruzione di avvenimenti con-

temporanei”
3
. La sua visione della storia può essere rappresentata da questa 

considerazione «Tre grandi rivoluzioni dominano la storia moderna: la prote-

stante del secolo XVI, la politica del 1789, e l’economica del 1848. La rivolu-

zione protestante venne fatta in nome della fede, separandola dalla ragione, e 

fu dogmatica. La politica dell’89 si compì in nome della ragione separandola 

dalla fede, e fu filosofica. Finalmente a’ giorni nostri scoppiava una terza ri-

volta contro la ragione e la fede ad un tempo, e tutta in pro’ degli interessi ma-

teriali»
4
. 

Il pareggio del bilancio, come è noto, perseguito e promesso dal Sella fin dal 

1862, fu a lungo procrastinato a causa delle spese straordinarie  spesso incon-

trollate affrontate dal neonato Regno e in particolare di quelle belliche (au-

mento di posti statali e degli stipendi, lotta al brigantaggio, 3.a guerra di indi-

pendenza, assalto a Roma nel 1870), e fu raggiunto solo a costo di gravi sacri-

fici imposti al popolo italiano, in particolare con l’odiosa tassa sul macinato 

(1869), dal governo Minghetti (1869-75), e annunciato ufficialmente il 16 mar-

zo ’76 dallo stesso Minghetti, il quale peraltro due giorni dopo dovette dimet-

tersi per l’attacco subito da parte di esponenti della potente ‘consorteria to-

scana’dei gestori delle ferrovie (Peruzzi, Bastogi, Cambray-Digny), in ciò aiu-

tati peraltro dalla Sinistra storica, che arrivò al governo, affidato al Depretis.   

Minghetti fu Ministro delle Finanze dall’8 dicembre 1862 al marzo ’63, quan-

do divenne per la prima volta Presidente del Consiglio, conservando quel di-

castero. 

              « MARCO MINGHETTI E LE FINANZE ITALIANE 

   Fu detto che la questione Italiana era una questione di finanze, e la sentenza 

è vera sotto moltissimi rispetti. Tutte le rivoluzioni sono doppiamente una que-

stione delle finanze, in quanto cioè i rivoluzionarii le fanno nascere per amore 

finanziario, e poi una catastrofe finanziaria le fa morire. Converrà pertanto che 

noi in queste nostre Memorie ci occupiamo alquanto diffusamente delle finanze 

italiane, massima che da tal lato in ispecie bisogna giudicare Marco Minghetti 

succeduto a Carlo Farini nella Presidenza del Ministero. Ecco adunque alcuni 

articoli che oltre i fatti recano eziandio gli affetti del giorno in cui vennero 

scritti e pubblicati.  […]   

                                    LE FINANZE ITALIANE 

                 ISTAURATE TRE ANNI DOPO LA MORTE  DEL  REGNO  D'ITALIA  

                                                
3
 Dizionario Biografico degli Italiani, cit. 
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                                 (Pubblicato il 17 febbraio 1863). 

   Allegri, o Italiani, allegri! Ridete in Torino e piangete in Roma, che così 

vuole la rivoluzione. Il ministro Minghetti v'ha detto dalla tribuna parlamentare 

il 14 di febbraio che voi avete proprio grandi ragioni di ridere! Egli vi ha detto 

che la situazione finanziaria del nuovo regno d'Italia è spaventosa, ed ha sog-

giunto che chi non ne sente la gravità, non ama la patria! Egli v'ha detto che il 

nuovo regno d'Italia per procedere innanzi abbisogna subito d'un prestito di set-

tecento milioni effettivi, i quali significano almeno mille milioni! Egli v'ha detto 

che con questi mille milioni le finanze del regno d'Italia saranno ristorate nel 

1867, anno in cui non si sa ben prevedere dove saranno e il ministro Minghetti 

e l'unità italiana! Prima del signor Minghetti fu ministro delle finanze il signor 

Quintino Sella, il quale nel 1862 fece la sua esposizione, come sogliono tutti i 

ministri, e disse: «Il pareggio delle entrate ordinarie colle spese ordinarie entro 

il  1864 è per l'Italia questione di vita o di morte, questione del to be, or not to 

be». Mettendo adunque a confronto le dichiarazioni di Sella nel giugno 1862 

colle dichiarazioni di Marco Minghetti suo successore, ne abbiamo che non po-

tendosi ristaurare le finanze italiane entro il 1864, il regno d'Italia dovrà neces-

sariamente morire, e arriverà per lui il fatale not to be,  ossia non sarà più. Ma 

giunto poi il 1867, cioè tre anni dopo la morte del povero regno, allora le finan-

ze italiane saranno ristorate! Questo risulta evidentemente dalle previsioni dei 

due ministri, e sfidiamo qualsiasi ministeriale a negare la nostra argomentazio-

ne. Uno vi dice: — Se non otteniamo il pareggio nel 1864 siam morti. — E vel 

dice Quintino Sella, uno de' più valorosi economisti italiani! L'altro soggiunge: 

— Otterremo il pareggio nel 1867. — E lo dichiara Marco Minghetti, uno che 

ha stampato non sappiamo quanti volumi di  Economia politica. Dunque mor-

remo nel 1864, secondo le previsioni del primo ministro, e tre anni dopo che 

saremo morti, cioè nel 1867, i bilanci del regno d'Italia batteranno, e le spese 

resteranno in armonia colle entrate. 

Dopo di ciò, o Italiani, godete pure, tripudiate, impazzite, fate bacchanalia, ave-

te le migliori ragioni del mondo per inneggiare a Bacco, e vestirvi da Tiadi, da 

Menadi e da Mimalonidi. Bacco è il vero Dio del nuovo regno d'Italia. 

Gli antichi chiamavano questo Dio Edotte, che si può intendere mangione, seb-

bene altri lo spieghi diversamente. E Bacco mangiava i tori, onde fu detto Tau-

rofago. Sicché ben vedesi quanto ragionevolmente i nostri politiconi abbiano 

introdotti grandi baccanali in Torino in onore del Taurocefalo, del Taurocaro, 

del Taurocrano, del Tauromorfo, del Taurofago Bacco. Ah vivano i grandi sa-

cerdoti del dio Edone! Evoè, evoè! Coraggio, ministri del regno d'Italia. Man-

giate, mangiate: «Ognun segua Bacco re, Evoè, evoè — Viva Bacco il nostro 

re!». Il signor Farini, presidente del nostro ministero, chiedeva in grazia all'as-

semblea dell'Emilia la consolazione di morir povero; e siccome il Farini ama 

straordinariamente l'Italia, così le volle far parte di questa sua grande consola-

zione. 
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Le finanze italiane non potranno essere ristorate nel 1864. Dunque il 
nuovo regno può tenersi certo del grande, sublime, consolatissimo onore 
di morir povero! 
 
      PENSIERI QUARESIMALI DI MARCO MINGHETTI, MINISTRO 
                DELLE FINANZE (Pubblicato il 19 febbraio 1863). 
   Raduniamo sotto questo titolo alcune sentenze e confessioni di Marco Min-
ghetti, contenute nel discorso che disse alla Camera dei Deputati il 14 di feb-
braio, e tolte dagli Atti Ufficiali, N° 1023, pag. 5976 e seguenti. 
La questione finanziaria primeggia e sovrasta in questo momento su tutte le  
altre. Perfino quelle questioni politiche, la soluzione delle quali forma il su-
premo intento dei nostri pensieri, ove intendiamo consacrare tutti i nostri sfor-
zi; perfino quelle questioni sembrano in questo momento pausare dinanzi alla 
stringente necessità dell'interno ordinamento. La finanza è come il fato degli 
antichi, che i volenti conduce e i repugnanti trascina. 
I vari bilanci degli Stati divisi d'Italia, che formavano un complesso di  poco 
più che 500 milioni di spese, furono quasi raddoppiali, e un disavanzo di 400 
milioni divenne, per così dire, lo stato abituale dell'Italia riunita! 
Non solo fu aumentato il numero degli uffizi e la pianta degl'impiegati in tutto 
il regno, ma furono accresciuti eziandio gli stipendi loro notabilmente. 
Le leggi promulgate nel Piemonte al tempo dei pieni poteri crebbero d'oltre un 
terzo gli stipendi, e questo servì di norma a parificare l'aumento nelle alt re  
parti del regno. Né io credo d'andar lungi dal vero argomentando che queste 
riforme aggravarono il bilancio di 50 milioni annui. 
Aggiungansi a questo le pensioni, le aspettative, le disponibilità venute in se-
guito o dalla soppressione delle amministrazioni centrali, o della rimozione di 
persone per motivi politici, talora anche di cambiamenti successivi fatti poco 
maturamente e che fu d'uopo correggere appresso io credo di non poter calcolar 
a meno di 20 milioni annui l'aumento avvenuto in questa categoria di spese. 
Gl'interessi del debito pubblico crebbero di oltre settanta milioni nel solo trien-
nio 1859-60-61. Imperocchè a sopperire a tutti gli aumenti di spese nessun altro 
metodo fu trovato se non quello di ricorrere al credito pubblico metodo neces-
sario talvolta, ma assai pericoloso; imperocchè nasconde agli occhi del pubbli-
co la differenza e la sproporzione tra le forze contributive del paese e i suoi di-
spendi; e certamente quasi scava un abisso, dinanzi al quale un giorno la nazio-
ne si riscuote maravigliata e sdegnosa. 
Nei tre primi anni del nostro risorgimento noi abbiamo speso oltre un miliardo 
più delle rendite, attingendolo al credito pubblico, per l'anno 1862 abbiamo  
375 milioni da saldare, per l'anno 1863 abbiamo in prospettiva 400 milioni di 
disavanzo. Il debito italiano fu già raddoppiato, le imposte diminuirono, le spe-
se permanenti si accrebbero; è tempo, o signori, di fermarsi; è tempo di guarda-
re dove andiamo continuando per questa via. È tempo di por riparo a questa 
grave (1) situazione. Se alcuno non sente la gravità di questa situazione, mi sia 
lecito dire che egli non ama la patria. 
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(Sensazione.— Bravo! Bene!).  

_____________ 

(1) Minghetti ha detto spaventosa, ma poi ha fatto ristampare grave. 

 

                     UN  DOCUMENTO  SULLE  FINANZE  DEL  REGNO  D’ITALIA  

                                      (Pubblicato il 25 febbraio 1863). 

Il tesoro del regno d'Italia vive a forza di tratte su Parigi, anche a lunga scaden- 

za e talvolta per somme piccolissime. Così governava l'ex-ministro Sella, e co-

sì governa il ministro Minghetti. La Gazzetta Ufficiale e l'Opinione negarono, 

ma il Diritto
5
 del 24 di febbraio pubblica una di queste cambiali che sta nelle 

mani d'un banchiere di Milano. Ecco il preziosissimo documento nella sua vera 

forma. 

 
 

                                                
5
 Importante quotidiano della sinistra piemontese e poi italiana, fondato a Torino nel 

1854, Il Diritto fu inizialmente diretto da Cesare Correnti e Agostino Depretis. Trasfe-

rito prima a Firenze e poi a Roma nel ’71, accompagnò autorevolmente le battaglie del-

la Sinistra fino alla sua cessazione, avvenuta il 31 dicembre 1895.  

Vicende simili visse L’Opinione, fondato nel ’46 ed inizialmente diretto da Giovanni 

Lanza. Di area liberale più vicina ai governi di Cavour, passato a Roma nel ’71 divenne 

il giornale del ceto medio locale che ancora non accettava compiutamente l’Unità. Con 

l’avvento al potere della Sinistra passò all’opposizione e visse di gravi difficoltà finan-

ziarie, che infine ne determinarono la chiusura il 20 dicembre 1900 (n.d.r.). 
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  Riferito questo documento il Diritto soggiunge: “Vogliamo credere che l'O-

pinione arrossirà, come abbiamo arrossito poi, quantunque non amici degli 

uomini che con tanta dignità e sapienza ci governano, vedendo che il Tesoro 

italiano vive emettendo cambiali per somme meschine a quattro mesi di data, 

come non osano fare negozianti, i quali sono gelosi del credito loro, cambiali 

poi, le quali, rilasciate, come accadde di quella or da noi riprodotta, a cose ri-

spettabilissime sì, ma non di primissimo ordine, non possono sottrarsi a tutti 

gl'inconvenienti della libera circolazione, quello compreso di capitare sotto gli 

occhiali indiscreti di chi scrive il Diritto. Pongasi poi speciale avvertenza alla 

data della tratta da noi superiormente trascritta.  

“Questo curioso documento, che non ha i requisiti voluti dalla legge par essere 

un buono del tesoro, che ha esplicitamente il nome di lettera di  cambio, e che 

sostituisce le parole a favore alle parole all'ordine indispensabili nei titoli cam-

biarii, ha la data del 23 gennaio. Veniva cioè creato né più, ne meno che tre soli 

giorni  dopo che la Gazzetta Ufficiale aveva assicurato che il ministro Min-

ghetti aveva troncato un somigliante sistema. Pare dunque che il signor mini-

stro o non abbia saputo tutto, od abbia creduto che bastasse impedire l'abuso, 

che facevasi della firma del ministro Nigra. Comunque sia, è certo, e l’ Opinio-

ne non ce lo vorrà sicuramente negare, che anche il sistema, contro il quale qui 

protestiamo, è sommamente biasimevole e indegno della nostra dignità nazio-

nale, di cui il governo, trattandoci di uno Stato nuovo, dovrebbe essere geloso 

fin anche allo scrupolo, fin anche all'esagerazione. Ed è invece a chi cammina 

con tanta leggerezza ed opera con tanta sconvenienza, che si dovrebbero dare 

di fresco settecento milioni! ” ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80


