Volume II

Colgo con favore la significativa iniziativa promossa dall’Associazione Sardi
Gramsci di Torino finalizzata a celebrare, nonostante l’emergenza in corso, Sa
Die de Sa Sardigna attraverso un fotolibro digitale da socializzare e
condividere con il mondo dell’emigrazione, dell’informazione e della politica.
Particolarmente apprezzabile è la creatività con cui si intende non rinunciare
ad un evento importante e un momento decisivo per la nostra Sardegna.
Ad animare i moti de Sa Die fu proprio il coraggio e il rifiuto della
rassegnazione, in forza della dignità dei sardi e del senso di appartenenza alla
Sardegna. Credo che a buona ragione quei sentimenti possano essere
richiamati oggi, per respingere la paura del contagio e fuggire dalla tentazione
di arrendersi, pur nelle pesanti e gravi conseguenze economiche e sociali che
la nostra isola, insieme all’Italia e al mondo intero, vivono.
Per questi motivi plaudo alla brillante e coinvolgente idea che ci aiuta a
vivere e festeggiare questo giorno consapevoli che pian piano riprenderemo in
tutti i settori della vita, auspicando una maggiore consapevolezza della
necessità di sentirci uniti al di là dei confini e nonostante le avversità, per
essere e rappresentare in ogni luogo e in ogni istante l’orgoglio e la passione di
essere sardi e di onorare con ogni mezzo la
bellezza della nostra Sardegna.

Fortza Paris!
Alessandra Zedda

Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Regione Autonoma della Sardegna

INNO UFFICIALE
DELLA SARDEGNA
Nel 2018, a venticinque anni dall'istituzione di Sa Die de
sa Sardigna, l'Assemblea Regionale della Sardegna ha
adottato il brano "Su patriotu sardu a sos feudatarios",
meglio noto al grande pubblico come "Procurade 'e
moderare", quale inno ufficiale della nostra Regione.
Il pezzo venne scritto dal nobile magistrato di
Ozieri, Francesco Ignazio Mannu, durante i moti
antifeudali del 1794.

Ecco il testo originale del nuovo inno della Sardegna:
Procurad'e moderare,
barones, sa tirannia,
chi si no, pro vida mia
torrades a pe' in terra!
Declarada est già sa gherra
contra de sa prepotenzia:
e incomintza' sa passenzia
in su populu a mancare!
Mirade ch'est'atzendende
contra de ois su fogu,
mirade chi no e' giogu,

chi sa cosa andat 'e veras;
mirade chi sas aeras
minettana temporale;
zente cussizzada male,
iscultade sa oghe mia
No apprettedas s 'isprone
A su poveru ronzinu,
Si no in mesu caminu
S'arrempellat appuradu;
Mizzi chi est lanzu e cansadu
E non 'nde podet piusu;
Finalmente a fundu in susu
S'imbastu 'nd hat a bettare
Su pobulu chi in profundu
Letargu fit sepultadu
Finalmente despertadu
S'abbizzat ch 'est in cadena,
Ch'istat suffrende sa pena
De s'indolenzia antiga:
Feudu, legge inimiga
A bona filosofia!
Che ch'esseret una inza,
Una tanca, unu cunzadu,
Sas biddas hana donadu
De regalu o a bendissione;
Comente unu cumone
De bestias berveghinas
Sos homines et feminas
Han bendidu cun sa cria
Pro pagas mizzas de liras,
Et tale olta pro niente,
Isclavas eternamente
Tantas pobulassiones,
E migliares de persones
Servint a unu tirannu.
Poveru genere humanu,
Povera sarda zenia!
Deghe o doighi familias
S'han partidu sa Sardigna,
De una manera indigna
Si 'nde sunt fattas pobiddas;
Divididu han sas biddas
In sa zega antichidade,
Però sa presente edade
Lu pensat rimediare.
Naschet su Sardu soggettu
A milli cumandamentos,
Tributos e pagamentos
Chi faghet a su segnore,

In bestiamen e in laore
In dinari e in natura,
E pagat pro sa pastura,
E pagat pro laorare.
Meda innantis de sos feudos
Esistiana sas biddas,
Et issas fìni pobiddas
De saltos e biddattones.
Comente a bois, Barones,
Sa cosa anzena est passada?
Cuddu chi bos l'hat dada
Non bos la podiat dare.
No est mai presumibile
Chi voluntariamente
Hapat sa povera zente
Zedidu a tale derettu;
Su titulu, ergo, est infettu
De infeudassione
E i sas biddas reione
Tenene de l'impugnare
Sas tassas in su prinzipiu
Esigiazis limitadas,
Dae pustis sunt istadas
Ogni die aumentende,
A misura chi creschende
Sezis andados in fastu,
A misura chi in su gastu
Lassezis s 'economia.
Non bos balet allegare
S'antiga possessione
Cun minettas de presone,
Cun gastigos e cun penas,
Cun zippos e cun cadenas
Sos poveros ignorantes
Derettos esorbitantes
Hazis forzadu a pagare
A su mancu s 'impleerent
In mantenner sa giustissia
Castighende sa malissia
De sos malos de su logu,
A su mancu disaogu
Sos bonos poterant tenner,
Poterant andare e benner
Seguros per i sa via.
Est cussu s'unicu fine
De dogni tassa e derettu,
Chi seguru et chi chiettu
Sutta sa legge si vivat,
De custu fine nos privat

Su barone pro avarissia;
In sos gastos de giustissia
Faghet solu economia
Su primu chi si presenta
Si nominat offissiale,
Fattat bene o fattat male
Bastat non chirchet salariu,
Procuradore o notariu,
O camareri o lacaju,
Siat murru o siat baju,
Est bonu pro guvernare.
Bastat chi prestet sa manu
Pro fagher crescher sa rènta,
Bastat si fetat cuntenta
Sa buscia de su Segnore;
Chi aggiuet a su fattore
A crobare prontamente
E s'algunu est renitente
Chi l'iscat esecutare
A boltas, de podattariu,
Guvernat su cappellanu,
Sas biddas cun una manu
Cun s'attera sa dispensa.
Feudatariu, pensat
Chi sos vassallos non tenes
Solu pro crescher sos benes,
Solu pro los iscorzare.
Su patrimoniu, sa vida
Pro difender su villanu
Cun sas armas a sa manu
Cheret ch 'istet notte e die;
Già ch 'hat a esser gasie
Proite tantu tributu?
Si non si nd'hat haer fruttu
Est locura su pagare.
Si su barone non faghet
S'obbligassione sua,
Vassallu, de parte tua
A nudda ses obbligadu;
Sos derettos ch'hat crobadu
In tantos annos passodos
Sunu dinaris furados
E ti los devet torrare.
Sas rèntas servini solu
Pro mantenner cicisbeas,
Pro carrozzas e livreas,
Pro inutiles servissios,
Pro alimentare sos vissios,
Pro giogare a sa bassetta,

E pro poder sa braghetta
Fora de domo isfogare,
Pro poder tenner piattos
Bindighi e vinti in sa mesa,
Pro chi potat sa marchesa
Sempre andare in portantina;
S'iscarpa istrinta mischina,
La faghet andare a toppu,
Sas pedras punghene troppu
E non podet camminare
Pro una littera solu
Su vassallu, poverinu,
Faghet dies de caminu
A pe', senz 'esser pagadu,
Mesu iscurzu e isporzadu
Espostu a dogni inclemenzia;
Eppuru tenet passienzia,
Eppuru devet cagliare.
Ecco comente s 'impleat
De su poveru su suore!
Comente, Eternu Segnore,
Suffrides tanta ingiustissia?
Bois, Divina Giustissia,
Remediade sas cosas,
Bois, da ispinas, rosas
Solu podides bogare.
Trabagliade trabagliade
O poveros de sas biddas,
Pro mantenner in zittade
Tantos caddos de istalla,
A bois lassant sa palla
Issos regoglin' su ranu,
E pensant sero e manzanu
Solamente a ingrassare.
Su segnor feudatariu
A sas undighi si pesat.
Dae su lettu a sa mesa,
Dae sa mesa a su giogu.
Appustis pro disaogu
Andat a cicisbeare;
Giompid'a iscurigare
Teatru, ballu, allegria
Cantu differentemente,
su vassallu passat s'ora!
Innantis de s'aurora
Già est bessidu in campagna;
Bentu o nie in sa muntagna.
In su paris sole ardente.

Oh! poverittu, comente
Lu podet agguantare!.
Cun su zappu e cun s'aradu
Penat tota sa die,
A ora de mesudie
Si zibat de solu pane.
Mezzus paschidu est su cane
De su Barone, in zittade,
S'est de cudda calidade
Chi in falda solent portare.
Timende chi si reforment
Disordines tantu mannos,
Cun manizzos et ingannos
Sas Cortes han impedidu;
Et isperdere han cherfidu
Sos patrizios pius zelantes,
Nende chi fint petulantes
Et contra sa monarchia
Ai caddos ch'in favore
De sa patria han peroradu,
Chi s'ispada hana ogadu
Pro sa causa comune,
O a su tuju sa fune
Cheriant ponner meschinos.
O comente a Giacobinos
Los cheriant massacrare.
Però su chelu hat difesu
Sos bonos visibilmente,
Atterradu bat su potente,
Ei s'umile esaltadu,
Deus, chi s'est declaradu
Pro custa patria nostra,
De ogn'insidia bostra
Isse nos hat a salvare.
Perfidu feudatariu!
Pro interesse privadu
Protettore declaradu
Ses de su piemontesu.
Cun issu ti fist intesu
Cun meda fazilidade:
Isse papada in zittade
E tue in bidda a porfia.
Fit pro sos piemontesos
Sa Sardigna una cucagna;
Che in sas Indias s 'Ispagna
Issos s 'incontrant inoghe;
Nos alzaiat sa oghe
Finzas unu camareri,

O plebeu o cavaglieri
Si deviat umiliare...
Issos dae custa terra
Ch'hana ogadu migliones,
Beniant senza calzones
E si nd'handaiant gallonados;
Mai ch'esserent istados
Chi ch'hana postu su fogu
Malaittu cuddu logu
Chi criat tale zenìa
Issos inoghe incontràna
Vantaggiosos imeneos,
Pro issos fint sos impleos,
Pro issos sint sos onores,
Sas dignidades mazores
De cheia, toga e ispada:
Et a su sardu restada
Una fune a s'impiccare!
Sos disculos nos mandàna
Pro castigu e curressione,
Cun paga e cun pensione
Cun impleu e cun patente;
In Moscovia tale zente
Si mandat a sa Siberia
Pro chi morzat de miseria,
Però non pro guvernare
Intantu in s'insula nostra
Numerosa gioventude
De talentu e de virtude
Ozïosa la lassàna:
E si algun 'nd'impleàna
Chircaiant su pius tontu
Pro chi lis torrat a contu
cun zente zega a trattare.
Si in impleos subalternos
Algunu sardu avanzàna,
In regalos non bastada
Su mesu de su salariu,
Mandare fit nezessariu
Caddos de casta a Turinu
Et bonas cassas de binu,
Cannonau e malvasia.
De dare a su piemontesu
Sa prata nostra ei s'oro
Est de su guvernu insoro
Massimu fundamentale,
Su regnu andet bene o male
No lis importat niente,

Antis creen incumbeniente
Lassarelu prosperare.
S'isula hat arruinadu
Custa razza de bastardos;
Sos privilegios sardos
Issos nos hana leadu,
Dae sos archivios furadu
Nos hana sas mezzus pezzas
Et che iscritturas bezzas
Las hana fattas bruiare.
De custu flagellu, in parte,
Deus nos hat liberadu.
Sos sardos ch'hana ogadu
Custu dannosu inimigu,
E tue li ses amigu,
O sardu barone indignu,
E tue ses in s'impignu
De 'nde lu fagher torrare
Pro custu, iscaradamente,
Preigas pro su Piemonte,
Falzu chi portas in fronte
Su marcu de traitore;
Fizzas tuas tant'honore
Faghent a su furisteri,
Mancari siat basseri
Bastat chi sardu no siat.
S'accas 'andas a Turinu
Inie basare dès
A su minustru sos pes
E a atter su... già m 'intendes;
Pro ottenner su chi pretendes
Bendes sa patria tua,
E procuras forsis a cua
Sos sardos iscreditare
Sa buscia lassas inie,
Et in premiu 'nde torras
Una rughitta in pettorra
Una giae in su traseri;
Pro fagher su quarteri
Sa domo has arruinodu,
E titolu has acchistadu
De traitore e ispia.
Su chelu non faghet sempre
Sa malissia triunfare,
Su mundu det reformare
Sas cosas ch 'andana male,
Su sistema feudale
Non podet durare meda?

Custu bender pro moneda
Sos pobulos det sensare.
S'homine chi s 'impostura
Haiat già degradadu
Paret chi a s'antigu gradu
Alzare cherfat de nou;
Paret chi su rangu sou
Pretendat s'humanidade;
Sardos mios, ischidade
E sighide custa ghia.
Custa, pobulos, est s'hora
D'estirpare sos abusos!
A terra sos malos usos,
A terra su dispotismu;
Gherra, gherra a s'egoismu,
Et gherra a sos oppressores;
Custos tirannos minores
Est prezisu humiliare.
Si no, chalchi die a mossu
Bo 'nde segade' su didu.
Como ch'est su filu ordidu
A bois toccat a tèssere,
Mizzi chi poi det essere
Tardu s 'arrepentimentu;
Cando si tenet su bentu
Est prezisu bentulare.

Il Palazzo Boyl, uno degli edifici più belli di Cagliari, mostra incastonate
nella facciata tre palle di cannone a memoria dei bombardamenti navali
Inglese (1708), Spagnolo (1717) e Francese (1793). Quest'ultimo diede inizio
alla rivolta popolare conto i Piemontesi.
L'edificazione del palazzo è comunque successiva a bombardamenti in
quanto risale al 1840.
Il Palazzo Boyl venne eretto da Carlo Pilo Boyl, marchese di Putifigari
inglobando la torre dell'Aquila che fungeva da accesso al quartiere Castello.
Fu questa torre a subire i tre pesanti attacchi navali.
Oggi l'edificio suscita l'ammirazione dei turisti per la bellezza architettonica
e molta curiosità per le tre palle di cannone incastonate nella facciata.

GLI STAMENTI,
Gli Stamenti erano organi di rappresentanza del Regno di Sardegna. Quello
militare riuniva i nobili possidenti e i militari di alto grado, quello ecclesiastico
riuniva gli ecclesiastici di alto rango, mentre quello reale riuniva i sindaci e gli alti
funzionari delle città regie di Sardegna.
REALE Udienza
Assieme agli Stamenti, un altro consesso che in qualche misura fungeva da
organo esecutivo era la Reale Udienza, della quale facevano parte giudici e
magistrati.
Dopo il fallito tentativo di conquista francese nel nord e nel sud della Sardegna
del 1974 il re Vittorio Amedeo III di Savoia volle premiare i sudditi che avevano
respinto il pericolo di invasione.
Per quanto riguarda il Nord dell'isola Il nocchiere Domenico Millelire, che tanta
parte aveva avuto nei vittoriosi combattimenti contro gli invasori francesi, venne
decorato con una Medaglia d’Oro al Valor Militare – la prima concessa ad un
marinaio italiano – con la seguente lapidaria motivazione: “Per aver ripreso al
nemico l'Isola di Santo Stefano e per la valorosa difesa dell'isola di La Maddalena contro
gli attacchi della squadra navale della Repubblica Francese – La Maddalena, 23 febbraio
1793.
Oggi presso l'Istituto Tenco Nautico di La Maddalena a lui intitolato campeggia
questa targa:

Anche ai due comandanti che più si erano distinti in quelle giornate di combattimenti – il
capitano Giuseppe Maria Riccio ed il capitano tenente Vittorio Porcile – Vittorio Amedeo
III, Re di Sardegna, accordò una significativa ricompensa, promuovendoli entrambi al
grado superiore per merito di guerra. Ecco le patenti:

Per quanto riguarda il Sud nelle ricompense, però, vennero favoriti i
piemontesi e non i sardi che invece avevano approntato un esercito e avevano
combattuto valorosamente. Le ricompense per i sardi furono, quasi umilianti:
- 24 doti da 60 scudi da distribuire ogni anno alle zitelle povere
- La fondazione di 4 posti gratuiti per il Collegio dei Nobili di Cagliari
- La concessione di 2 posti del Collegio dei Nobili di Torino
- La concessione di 1000 scudi all'anno per l'Ospedale civile di Cagliari
- L'amnistia per tutti i crimini commessi prima della guerra.

In particolare, i volontari che avevano partecipato alla difesa della Sardegna
non avevano ricevuto i compensi sperati, e questo fu un altro motivo di
malumore che si ripercosse nei villaggi da cui i volontari provenivano.
Avendo dato prova di valore e fedeltà alla corona, nonché di capacità di
organizzazione, le classi dirigenti sarde auto-convocarono gli Stamenti per
negoziare le proprie rivendicazioni al governo piemontese. A termine fu
concordata una piattaforma che aveva lo scopo di ammettere le classi dirigenti
sarde all'amministrazione della Sardegna,, Essa era condensata nei seguenti
cinque punti:

Si decise infine di inviare le cinque domande non attraverso il viceré in Sardegna ma direttamente al sovrano, approntando una delegazione che partì il 17 agosto 1793. La
delegazione era composta da sei persone provenienti da tutti e tre gli Stamenti: per lo Stamento ecclesiastico monsignor Aymerich ed il canonico Piero Maria Sisternes, per lo
Stamento militare gli avvocati Girolamo Pitzolo e Domenico Simon e per lo Stamento reale gli avvocati Maria Ramasso e Antonio Sircana.
I delegati arrivarono a Torino ai primi di settembre, ma furono preceduti dai messaggi del Viceré Vincenzo Balbiano in cui questi consigliava al re di rifiutare le richieste dei
sardi e di cercare di corrompere i membri della delegazione. La delegazione fu fatta attendere tre mesi prima di essere ricevuta dal re, che nel frattempo aveva ordinato che a
Cagliari cessassero le riunioni degli Stamenti.
Il governo sabaudo, in linea con la sua stretta politica reazionaria diffidente ad ogni forma di decentramento politico o amministrativo, impose, durante il soggiorno a Torino
dei suoi rappresentanti. Quindi rifiutò di acconsentire alle cinque richieste e dispose lo scioglimento delle assemblee degli Stamenti. A far crescere ulteriormente il malcontento
dei sardi fu anche il modo in cui il rifiuto venne comunicato: la delegazione inviata dagli Stamenti non ricevette infatti alcuna comunicazione, che venne invece passata
direttamente al viceré in Sardegna col compito di comunicarla ai sardi. Questo atto non faceva che confermare che il governo piemontese non riconosceva alcuna autorità
legittima ai rappresentanti degli Stamenti, ovvero non riconosceva alcuna legittimità alle istanze di autonomia e autogoverno delle classi dirigenti sarde.
La ribellione era alle porte.

CARLO EMANUELE III

Il laborioso

Carlo Emanuèle III di Savoia (Torino 1701 - Torino 1773) , salì al trono nel 1730 all'abdicazione del padre Vittorio Amedeo II, i
cui tentativi di ritorno sul trono ostacolò con decisione.
La guerra di successione polacca, che vide Carlo Emanuele III a capo dell'esercito franco-piemontese e vincitore degli Austriaci
a Guastalla (19 sett. 1734), gli offrì la prima occasione di riprendere la politica espansionistica della sua casa, e con la pace di
Vienna (1738) ottenne Novara e Tortona. Più drammatica fu la guerra di successione austriaca (1740-48), alla quale il Re.
partecipò nel campo opposto alle potenze borboniche sopportando disastri militari non lievi; la pace di Aquisgrana (1748)
tuttavia gli apportò Vigevano, l'alto Novarese, il Pavese, nonché il diritto di reversibilità su Piacenza nel caso che Filippo di
Borbone passasse sul trono di Napoli.
In Sardegna la politica di Carlo Emanuele IIIE. risente dell'impronta personale del suo celebre ministro Gian Lorenzo Bogino
a cui si devono le prime grandi riforme tese ad avviare un processo di rinnovamento dell'isola.
Bloccato nella sua politica espansionistica dal rovesciamento delle alleanze, cioè l'accordo franco-austriaco del 1756, riuscì
tuttavia nel 1767 a occupare l'isola di La Maddalena.
Su iniziativa del Bogino il Re convenne l'occupazione dell'arcipelago per impedire un ulteriore espansione della Francia nel
Mediterraneo. L'occupazione avvenne con forze terrestri e marittime senza incontrare ostacoli. Il governo, compiuta
l'occupazione realizzò opere di difesa, una stazione navale di ricovero e allestimento. Ai primi abitanti di origine corsa, dediti
al pascolo e all'agricoltura si aggiunse quindi un nucleo di pescatori provenienti da Ponza e Pozzuoli.
Carlo Emanuele III rinuncia a considerare la Sardegna una terra di conquista e comincia a trattarla come parte del Regno.
Poco dopo l'inizio del suo Regno, nel 1738 Carlo Emanuele organizzò il trasferimento di un centinaio di discendenti da un
gruppo di pescatori liguri che si erano insediati a Tabarka, nei pressi di Tunisi all'isola di San Pietro, dove venne fondata una
città chiamata Carloforte in suo onore.
Dal 1759 il re affida al conte Lorenzo Bogino la direzione politica di tutti gli affari riguardanti la Sardegna allo scopo di
modificare le condizioni dell'Isola. Egli ottiene la limitazione dei poteri del clero, razionalizza la magistratura e l'avvocatura,
gli ospedali, introduce il servizio postale, riordina l'amministrazione delle Città e dei villaggi. Crea i Monti Frumentari, cioè
dei magazzini comunali sostanziali sono quelli dell'istruzione e dello sviluppo demografico. Nel settore dell'istruzione
vengono riorganizzati gli studi universitari e le scuole secondarie. Nel 1764 viene riaperta l'Università di Cagliari e l'anno
successivo quella di Sassari. Si registra finalmente un significativo risveglio culturale. Architetti Piemontesi realizzano il
palazzo Ducale di Sassari e l'Università di Cagliari. Dopo Carloforte, nel 1771 viene fondata Calasetta mentre altri tentativi di
ripopolamento interessano le aree del salto di Santa Sofia, di Montresta, dell'Asinara, del salto di Quirra.
Nonostante queste iniziative, non avviene però un sostanziale cambiamento della situazione economica della popolazione,
soprattutto per la opprimente presenza feudale, sulla quale non si effettua alcun intervento.

DOMENICO LUIGI SIMON

Domenico Luigi Simon (1758-1829), appartenente a una nobile famiglia algherese, ebbe un ruolo importante nella vita civile
della Sardegna: Laureato in giurisprudenza, vice-censore generale dei Monti di Soccorso al fianco del censore generale
Giuseppe Cossu, partecipò da protagonista agli avvenimenti del 1793.
Partecipò attivamente alle riunioni dello stamento militare, quando l’antico braccio dell’assemblea rappresentativa del Regno
si autoconvocò per predisporre la difesa dell’isola. Non appena l’attività stamentaria si spostò dall’ambito militare a quello più
propriamente politico-istituzionale, Domenico s’impose come uno dei più lucidi e autorevoli interpreti della tradizione
parlamentare sarda, distinguendosi per il suo qualificato contributo politico-giuridico nella formulazione delle cosiddette
cinque domande, la piattaforma rivendicativa da presentare al sovrano per ottenere il riequilibrio dei rapporti tra il Regno e la
Dominante. Eletto come rappresentante dello stamento militare tra i sei componenti della deputazione incaricata di
sottoporre a Vittorio Amedeo III le richieste del Regno, Domenico nell’estate del 1793 partì per Torino, dove, in un clima di
intrighi e aperte ostilità, i deputati attesero fino alla primavera dell’anno successivo per essere ricevuti dal sovrano. Per
Domenico, che aveva sperato in un benevolo accoglimento delle richieste della ‘sarda nazione’, le deludenti risposte del
biglietto regio del 1° aprile 1794, per di più comunicate al viceré a Cagliari anziché alla deputazione, determinarono un’amara
delusione. Maturò così una delle decisioni più importanti della sua esistenza: quella di rinviare sine die il suo ritorno in
Sardegna e di appartarsi dalla vita pubblica. Dopo aver rifiutato gli aiuti della famiglia e una pensione offertagli dal sovrano,
visse in povertà a Torino fino alla morte (10 gennaio 1829), conducendo un’esistenza solitaria, Nel 1779 aveva pubblicato Le
piante, poemetto in quattro canti in cui rifletteva sulle condizioni della Sardegna, sul paesaggio agrario e sulla situazione
economica che la caratterizzava, quando sembrava che i progetti di riforma ne avrebbero assicurato la rinascita.

Domenico Luigi Simon in un acquerello disegnato dal vero dal
Sini, da Perico Ayres poi litografato da Demetrio Festa

DOMENICO MILLELIRE

Domenico Millelire
Pseudonimo di Domenico Leoni (La Maddalena, 1761 – La Maddalena, 14 agosto 1827).
Entrato volontario nella Regia Marina sarda nel 1778, venne promosso nocchiere nel 1784 e con questo grado partecipò alla
difesa dell’arcipelago di La Maddalena durante la tentata invasione francese costringendo Napoleone Bonaparte alla ritirata. Il
futuro imperatore di Francia partecipò infatti alla spedizione in qualità di comandante dell'artiglieria. Aveva solo 24 anni, ed
era luogotenente colonnello.
Napoleone, dopo aver preso terra a S.Stefano prese a bombare sistematicamente La Maddalena, prevalse tuttavia la volontà di
resistenza della marina sarda costringendolo a far rientro in Corsica.
L'Eroe della resistenza maddalenina fu il nocchiero Domenico Millelire, 32 anni, che con i suoi cannoni aveva sparato da più
posizioni: da Punta Tegge, all'estremo sudovest dell'isola, da Palau, Capo d'Orso dove aveva installato nottetempo di notte il
suo cannone e perfino da una scialuppa con cui si era portato fino in mezzo alle navi francesi.
Per il valoroso comportamento tenuto nella circostanza venne decorato con una Medaglia d’Oro al Valor Militare, la prima
concessa ad un marinaio italiano, con la seguente motivazione: “Per aver ripreso al nemico l'Isola di Santo Stefano e per la valorosa
difesa dell'isola di La Maddalena contro gli attacchi della squadra navale della Repubblica Francese – La Maddalena, 23 febbraio 1793”.
A seguito ad altre vittoriose battaglie ricevette anche la medaglia d'argento al valore militare e la croce di cavaliere dell'Ordine
militare di Savoia e fu promosso prima a sottotenente di vascello, poi a capitano delle Regie truppe e, dal 18 novembre 1815, a
Comandante centrale del porto e Comandante della piazza marittima della Maddalena.
Morì nel 1827 e venne sepolto nella tomba di famiglia del cimitero vecchio de La Maddalena.

Medaglia d'Oro al Valor Militare

FILIPPO VIVALDA
Marchese Don Filippo Vivalda ((Mondovì, 1732 – Carignano, 1808).
Conte di Castellino e d’Igliano, Barone di Mombarchero, Tesoriere del supremo ordine della SS. Annunziata,
Gentiluomo di Camera di Sua Maestà Vittorio Amedeo III e per essa Viceré di Sardegna, carica che mantenne da
settembre 1794 al 1799.
Sbarcato a Cagliari si trovò subito alle prese con la rivolta scoppiata il 28 aprile 1794 che aveva portato alla cattura di tutti
i funzionari piemontesi, compreso il viceré Vincenzo Balbiano. Le funzioni vicereali erano state assunte dalla Reale
Udienza presieduta da Giovanni Maria Angioy
Vivalda, uomo di carattere debole ed indeciso, pur favorevole alle forze più progressiste dell’isola, per arginare ulteriori
moti insurrezionali e placare la popolazione, assegnò le principali cariche ad esponenti della conservazione.
Ma quando il 6 luglio 1795 gli Stamenti si pronunciarono per destituire Planargia e Pitzolo, se ne lavò le mani e lasciò che
la popolazione li catturasse e uccidesse barbaramente. “Il popolo l’ha catturato, il popolo disponga di lui come meglio crede”.
Il 23 ottobre 1795 Vivalda emanò un pregone per invalidare una circolare filo autonomista del governatore di Sassari e il
2 febbraio 1796, preoccupato per la possibile degenerazione della rivolta di Sassari, nominò l’Angioy “alternos” con
l’incarico di ristabilire l’ordine nel Logudoro per poi destituire l'8 giugno con il pieno consenso degli Stamenti. Per
isolare Angioy il 9 giugno accordò il condono generale a coloro che si fossero ritirati dalla lotta. In seguito istituì una
taglia sui responsabili della rivolta. Il 20 giugno dispose l’istruttoria del processo contro gli angioiani
In particolare, conferì a Cristoforo Cadoni, avvocato della Reale Udienza, l’incarico di acquisire tutte le informazioni
circa i delitti commessi da Angioy e dal suo seguito durante il saccheggio di Macomer. Le indagini, che subirono dei
ritardi anche a causa di minacce ricevute da Cadoni, terminarono a Settembre con l’elargizione, da parte della Regia
Tesoreria, di una somma a titolo di risarcimento da distribuire tra i danneggiati.
Successivamente si distinse nella dura repressione, persecuzione, incarcerazione e uccisione dei sardi ribelli. Alla
richiesta di amnistia, come previsto dal trattato con la Francia, Vivalda affermò che le leggi del Piemonte non erano valide in
Sardegna.
Ricoprì l'incarico di viceré fino al 1799, quando venne sostituito da Carlo Felice di Savoia, e fu nominato Gran
Ciambellano di corte in seconda.
Si spense a Carignano nel 1808.

GAVINO PALIACCIO
Gavino Paliaccio marchese della Planargia,
Nel 1794 riveste la carica di Gran Maestro dell'artiglieria nel Regno di Sardegna. È uno dei personaggi più citati dalla
storiografica per la tragica morte che lo colse nel corso dei tumulti del 1795 a Cagliari. Uomo di grandi capacità militari
seppe affermarsi per le sue qualità come ben dimostrano le patenti che ne scandiscono la carriera.
Nel settembre 1794 fu nominato Generale delle Armi da nuovo viceré Filippo Vivalda; carica che mantenne allorché
Vittorio Amedeo III, nell'accettare alcune delle cinque richieste decise di assegnare importanti cariche istituzionali a
personaggi di nazionalità sarda.
Nonostante la nomina di sardi ad alte cariche fosse una parziale concessione del sovrano sabaudo alle richieste degli
Stamenti, il modo in cui le nomine vennero effettuate fu causa di accese diatribe all'interno degli Stamenti stessi e
determinò una evidente spaccatura in due partiti: quello dei conservatori e quello dei riformatori. Gavino Paliaccio è da
annoverare tra i più autorevoli conservatori , mentre nelle fila dei riformatori primeggiava Giovanni Maria Angioy. Il
marchese della Planargia, sostenuto dal popolarissimo Girolamo Pitzolo lavorò assiduamente per validare le nomine dei
funzionari scelti dal re ed elaborò un progetto reazionario per instaurare un vero e proprio stato di polizia. Paliaccio passò
quindi direttamente ad azioni di fatto, armando i suoi reggimenti nella città. Una riunione degli Stamenti prevista per il 2
luglio 1795 venne annullata perché il clima di intimidazione da lui instaurato aveva fatto temere che i delegati stamentari
sarebbero stati arrestati se si fossero presentati alla riunione prevista. Il viceré tentò di ristabilire l'ordine intimando al
Generale della Armi di ritirare le sue forze armate. Paliaccio replicò con una lettera in cui ammetteva che il suo scopo era
quello di impedire i lavori degli Stamenti perché temeva che questi avrebbero deciso di invalidare le nomine reali.
Nel 1795 ci fu una seconda insurrezione guidata dal partito dei novatori e dalle milizie cittadine che erano state create dopo
la prima sollevazione del 28 aprile 1794. Le milizie cittadine ebbero la meglio sulle truppe del Generale delle Armi. Il popolo
armato si recò presso l'abitazione del Pitzolo che era difesa da alcuni armati. In seguito a trattative, il Pitzolo acconsentì ad
arrendersi per farsi trasdurre presso il viceré che avrebbe dovuto garantire la sua. Tuttavia il viceré non lo volle prendere in
custodia. Il Pitzolo, rimasto in mano alla folla cittadina, venne trucidato da popolani armati. Anche Gavino Paliaccio
venne arrestato e tenuto in custodia. Tuttavia, quando le lettere che sia lui che il Pitzolo avevano scritto vennero lette
pubblicamente rivelando i loro piani di arrestare o eliminare i simpatizzanti del partito riformatore, anche Paliaccio
venne catturato e lo ucciso. Il suo il cadavere rimase in balia della folla.

Generale delle Armi

GIAN BATTISTA LORENZO BOGINO

Ancu ti curra su Buginu!

Giambattista Lorenzo Bogino (Torino 1701-1784) viene incaricato di curare gli affari del Regno sabaudo in Sardegna da Carlo Emanuele III, incarico che portò a termine
con inflessibile decisione e con estrema durezza rafforzando il potere esecutivo dei sovrani sabaudi sui territori sardi. Per questo è ancora ricordato con il detto " Ancu ti
curra su Buginu". Di carattere ruvido e inflessibile, primo ministro di fatto, Bogino fu autore di quelle riforme di stampo illuministico che in quel periodo caratterizzarono
il regno di Carlo Emanuele III, sia in ambito amministrativo che economico.
Bisogna riconoscere che il ministro si prodigò per il progresso della Sardegna modernizzando diversi settori dell'amministrazione, della società, dell'economia e per
riorganizzare i consigli civici e comunali. Lasciò la sua impronta riformatrice in più campi.
Nel clero: limitò le prerogative del clero riducendo le decime ecclesiastiche e dimezzando l’eccessivo numero degli ecclesiastici ; ridusse il diritto d’asilo nei luoghi sacri
non direttamente interessati all’esercizio del culto; operò restrizioni per i laici e per i chierici coniugati; sottrasse al foro ecclesiastico l’azione giudiziaria per i delitti più
gravi; riordinò e costruì seminari e istituì nuove diocesi; sospese drasticamente le accettazioni nei conventi il cui bilancio risultasse passivo; obbligò i ragazzi discoli a
frequentare i corsi di educazione religiosa parrocchiali per ridurre il tasso di criminalità; impose l’osservanza del riposo per le feste religiose; stabilì che ciascun sacerdote
potesse beneficiare di una sola prebenda.
Nell' economia: per fronteggiare le carestie introdusse in ogni paese i depositi di sementi detti “Monti frumentari”, depositi comuni da cui ciascun contadino poteva
attingere con modica spesa; riordinò il sistema monetario sostituendo la vecchia monetazione con l’esatto ragguaglio delle monete sarde e di quelle piemontesi; obbligò i
coltivatori a denunciare la produzione annuale e lo stato di famiglia affinché si stabilisse l’effettivo fabbisogno del nucleo domestico; riorganizzò le torri litoranee per
ovviare ai contrabbandi e per impedire le incursioni e a tal fine dotò l’isola di due nuove fregate, la San Carlo e la San Vittorio.
Nella comunicazione: riorganizzò il servizio postale interno e le comunicazioni marittime con la terraferma. In passato l’isola non aveva infatti goduto del servizio
postale per numerosi mesi e il Bogino, stabilendo turni e giorni precisi, volle assicurarsi che ciò non sarebbe più accaduto. Secondo le nuove direttive la corrispondenza
doveva partire con un corriere da Cagliari ogni venerdì e giungere la sera di domenica a Porto Torres per poi esser caricata su una piccola nave in partenza per Livorno
nella notte tra domenica e lunedì. Un’altra imbarcazione doveva compiere il tragitto inverso da Livorno fino Porto Torres con la posta in arrivo che veniva poi smistata da
un corriere interno.

Nella giustizia: cercò di amministrare al meglio la giustizia locale nominando luogotenenti-giudici in ogni villaggio per sbrigare i casi più urgenti e promulgò un editto che stabiliva il riassetto delle carceri regie
imponendo inoltre ai baroni l'obbligo di curare il restauro delle proprie entro un anno; istituì a Cagliari e Sassari i Tribunali del Consolato per la trattazione delle cause mercantili, marittime, di depositi e di prestiti, di
noli e assicurazioni. La vecchia legislazione spagnola fu solo parzialmente modificata: il Bogino volle restassero in vigore alcune pene corporali, la cosiddetta "incarica", responsabilità collettiva per reati commessi
nell’ambito della villa e il "guidatico", cioè il salvacondotto per i delinquenti che avessero catturato a loro volta altri ricercati in vigore.
Nel campo culturale il ministro predispose un piano di studi per l'istruzione inferiore, che, purtroppo, ,venne mal attuato dai viceré dell'isola per disinteresse delle popolazioni indigene; restaurò e potenziò l'Università
di Cagliari che dotò di una biblioteca pubblica e ripristinò quella di Sassari, aprendovi le facoltà di Teologia, Leggi, Filosofia, Medicina e Chirurgia. La ricostituzione delle Università isolane, in decadenza nelle ultime fasi
del periodo iberico, più che a innovare nella cultura tecnica isolana mirava a formare una classe dirigente indigena organica al Piemonte e allo stesso tempo italianizzare le classi elevate della Sardegna, allora
filospagnole, determinando per l'insegnamento l'arrivo nell'isola di docenti continentali e italofoni. Adottò come lingua ufficiale l'italiano a scapito del sardo, catalano e spagnolo.
Regolò inoltre le acque torrentizie, incentivò la produzione di tabacco, gelso, indaco, polvere da sparo e delle saline, costruì una tipografia regia, fece eseguire scavi archeologici, attuò una politica di ripopolamento nelle
isole dell'arcipelago della Maddalena.
Particolarmente importante fu la riforma dei Consigli Comunitativi o Comunali. A dirigere il consiglio paesano fu posto un Sindaco, proveniente, a turno, da uno dei tre ordini sociali: primo, mezzano, infimo.
Quando nel 1773, alla morte di Carlo Emanuele III, salì sul trono del Regno di Sardegna il figlio Vittorio Amedeo III, la carriera di Bogino fu segnata. Il ministro, inviso al nuovo sovrano, venne licenziato e allontanato
dagli affari di Stato, mentre il piano di riforme subì un periodo di stasi.
Morì il 9 febbraio 1784, a 83 anni.

GIOVANNI MARIA ANGIOY

Patriota dell'autonomismo e
indipendentismo sardo

Giovanni Maria Angioy (Bono, 1751 - Parigi, 1808) è stato il più prestigioso protagonista della sarda rivoluzione. Funzionario del Regno di Sardegna , politico,
"alternos" del viceré fu protagonista della seconda fase dei moti rivoluzionari sardi contro i privilegi feudali ponendosi alla guida dell' autonomismo e
indipendentismo isolano. Oltre che politico, fu anche docente universitario e imprenditore, banchiere e Giudice della Reale Udienza, il supremo organo
giurisdizionale del Regno.
Giommaria Angioy nacque a Bono, il 21 ottobre 1751 dai nobili Pier Francesco Angioy e Maria Margherita Arras. Era il quarto di sei figli rimasti orfani presto:
la madre morì nel 1756 dopo aver partorito la sorellina Antonia Angela Edoarda. In seguito alla morte della moglie, il padre di Angioy fu ordinato sacerdote e
morì dopo due anni, nel 1758. Si prese cura della sua educazione uno zio materno, don Taddeo Arras. In seguito, sempre a Bono, frequentò dai padri
Mercedari, A Sassari proseguì gli studi presso i padri gesuiti al Seminario Canopoleno e nel 1771 conseguì la laurea presso la locale università. I parenti lo
inviarono a Cagliari per fare la pratica di avvocato. Si laureò in diritto civile e canonico e sia avviò alla libera professione facendo pratica legale presso lo
studio dell’avvocato Salvatore Nieddu, zio materno.
Poco dopo vinse il concorso per la cattedra di “Istituzioni civili” e il concorso per la cattedra di “Pandette”. Contemporaneamente all’insegnamento, svolse
mansioni di Giudice della Reale Udienza, massima magistratura isolana, e di assistente del reggente la Reale Cancelleria, la più importante carica dopo quella
di viceré.
A 30 anni sposò Annica Belgrano, la figlia di un ricco commerciante di origine ligure e poco dopo la nascita della figlia Speranza si separarono. Tornati
insieme solo dopo l’intervento dell’arcivescovo e del viceré, si stabilirono nel quartiere di castello dove nacquero le figlie Giuseppa e Maria Angela.
Dopo la morte della moglie l’Angioy utilizzò la sua eredità per iniziare attività imprenditoriali come la coltivazione del cotone e la fabbrica di berretti. Da
entrambe ottenne lusinghieri risultati. Ma trascurò le attività commerciali per occuparsi della difesa del Regno allorché i francesi attaccarono Cagliari. Non
combatté in prima persona, ma favorì l’arruolamento delle milizie del Goceano, guidate a Cagliari dallo zio Taddeo Arras. Raccolse le offerte della
popolazione per le operazioni di guerra ed fece donazione di 125 lire per la causa.
Nell’agosto del 1794 Angioy fu inviato in missione ad Iglesias con la scorta di un “distaccamento di dragoni composto da un Officiale, due Brigadieri e otto
soldati” perché la popolazione aveva protestato per la penuria di grano. Angioy si occupò della faccenda e dette disposizioni per l’istituzione di un corpo di
barraccelli. Dopo l’uccisione di Pitzolo e del marchese della Planargia, che si erano battuti per la difesa di Cagliari, la frattura già delineatasi nei due
schieramenti del partito dei novatori, i moderati e i radicali, si accentuò. Si allontanarono da Angioy l’avvocato Cabras e tutti i suoi amici e seguaci, anche su
consiglio dell’Arcivescovo di Cagliari Melano.
Intanto montava la protesta nel capo di sopra. Per placare le agitazioni gli Stamenti proposero al Vicerè
Vivalda di affidare l’incarico di ristabilire l’ordine nel Logudoro a Giommaria l’Angioy in qualità di “alternos”. La proposta venne accolta sia per le sue qualità
di moderazione e saggezza, sia perché le sue origini settentrionali, poteva contare una numerosa parentela.
Il 13 febbraio 1796 l’Angioy partì per Sassari accompagnato dal sacerdote Francesco Sanna Corda,
parroco di Torralba e da un'esigua scorta di uomini. Durante il viaggio, che durò 15 giorni, si fermò in diversi villaggi ove venne accolto con manifestazioni di
simpatia mentre gli venivano esposti tutti i disagi sociali e i bisogni delle popolazioni. L'alternos apparve a tutti come un liberatore aprendo gli animi a molte
speranze. Angioy, in effetti, si rese conto delle reali condizioni di povertà e miseria dei villaggi causate sia dall'arretratezza dell'agricoltura sia dall'asfissiante
l'oppressione feudale.

GIOVANNI MARIA ANGIOY
In alcuni villaggi i dette disposizioni per eliminare gravi abusi di potere, ridurre alla ragione parecchi malviventi, e far scarcerare diversi innocenti detenuti ingiustamente. Riunì quindi i prinzipales e i
sacerdoti esortandoli a rispettare gli ordini governo e a ristabilire la pace. Ogni paese volle fargli omaggio di una scorta di uomini che ingrossarono notevolmente il suo seguito.
Il suo ingresso a Sassari, era il 28 febbraio 1796, risultò pertanto trionfale: venne accolto da un imponente folla e dal "Te Deum" intonato dai canonici.
Durante la sua permanenza sassarese, Giovanni Maria Angioy ridiede ordine alla città e si procurò. per la sua propaganda antifeudale, il larghissimi consenso della popolazione. Molti rappresentanti delle
comunità lo invitarono quindi a recarsi nei vari paesi per rendersi conto dei problemi ancora aperti. Partì il 2 giugno 1796 per un’ispezione nei paesini schierandosi apertamente da parte degli oppressi e
proclamandosi
disposto a combattere il feudalesimo in opposizione ai reazionari e allo stesso vicerè. Ma già a Macomer incontrò una ostile schiera di uomini disposti dall’avvocato Salvatore Pinna per ostacolarne la
missione. Angioy e i suoi, deviarono quindi per San Leonardo, con l'intento di raggiungere Oristano e chiedere un colloquio col Viceré affinché esaminasse la situazione nel Nord Sardegna. Da Oristano
Angioy scrisse una lettera al Viceré con oggetto l'intenzione del Logudoro di difendere i propri diritti e proporre , al fine di evitare volendo evitare la guerra civile, un incontro con lui o con due membri della
Reale Udienza e due membri di ogni stamento. Questa lettera venne approvata e sottoscritta dai “Capi di Dipartimenti”.
A Cagliari svanì intanto il consenso che aveva accompagnato la figura di Angioy: suoi compagni di idee e di partito lo stavano pian piano abbandonando vanificando i progetti di sollevazione popolare. I suoi
ex amici e sodali chiesero al re la sua destituzione .
Il viceré gli revocò, così, la fiducia insieme ai poteri conferiti e si preparò a combatterlo. Dispose una milizia con l’obiettivo di catturare o uccidere Angioy e pubblicò un pregone che accordava un generale
condono e un premio di 1500 scudi, a coloro che si erano uniti all’Angioy se lo avessero ucciso e il doppio se lo avessero presentato vivo.
Giommaria Angoy si rifugiò, allora, dall'amico don Michele Obino a Santu Lussurgiu e nella notte tra il 13 ed il 14 giugno del 1796, incalzato sugli entrambi i lati dalla cavalleria di Cuglieri e dei militi a cavallo di
Padria riuscì e a riparare, grazie ai cavalieri di Scano nei boschi del Montiferru in direzione di Thiesi. Ormai abbandonato dai suoi seguaci la sera del 16 giugno si diresse verso Porto Torres, da dove s'imbarcò
clandestinamente per Genova. Contava di recarsi a Torino per continuare la lotta antifeudale. Una speranza tradottasi poi in una fuga rocambolesca in Francia dove continuò ai propugnare la costituzione di
una Repubblica sarda sotto la protezione francese.
Nel lungo esilio francese egli abbracciò con convinzione l’ideologia libertaria e repubblicana scaturita dalla rivoluzione dell’89. E appunto in nome della libertà politica per la Sardegna, ancora oppressa dal
dispotismo, cercò di far accogliere dal direttorio e da Napoleone “primo console” un piano militare per liberare l’isola, proclamandovi la repubblica e metterla sotto la protezione . Tra gli ultimi documenti
dell’esilio figurano alcune sue lettere indirizzate al ministro Talleyrand tendenti ad indurre la Francia ad affrancare la Sardegna dal dispotismo monarchico e dalla servitù feudale. Nel corso del 1799 redasse le
Mémoires sur la Sardaigne, in cui descriveva l'isola e le sue condizioni economiche, sollecitando il sostegno militare francese per la sua liberazione. La sua idea di una Sardegna libera dal feudalesimo,
indipendente , da costituire sul modello della repubblica francese rimase però un sogno.
Giovanni Maria Angioy moriva a Parigi povero e solo il 22 febbraio del 1808, assistito e sostenuto dalla vedova Dupont. Non è noto il luogo di sepoltura, probabilmente una fossa comune.

GIROLAMO PITZOLO

Da eroe rivoluzionario a
severo conservatore

Girolamo Pitzolo (Cagliari 1748 - 1795). Uomo di punta prima della rivoluzione sarda, poi della sua repressione.
Le sue caratteristiche caratteriali emersero già negli anni giovanili. A Torino, dove studiava per aver ottenuto una borsa di studio, non per meriti di studio ma perché
rampollo di una nobile e ricca famiglia, uccise in duello un uomo e per tale motivo fu costretto a rientrare precipitosamente a Cagliari dove però fu arrestato e
imprigionato. Il padre ne chiese la grazia. Si laureò in leggi e nella carriera forense evidenziò oltre alle indubbie capacità anche l'indole irascibile, intollerante verso chi
gli si opponeva. Il Manno, nella sua storia della Sardegna lo giudicherà " vanaglorioso, di natura boriosa ed altera”. Nel 1773, per aver offeso un giudice fu condannato a 15
giorni di reclusione nel castello di San Michele. Nel 1781 ottenne un’altra condanna a 9 giorni di arresti domiciliari per aver reagito violentemente ad una convocazione da
parte di Giovanni Maria Angioy che, ritenendosi offeso, si rivolse al magistrato ottenendo soddisfazione.
Durante il tentativo di sbarco francese faceva parte de Stamento militare del governo della Sardegna.
Pitzolo divenne famoso per essere stato a capo dell'esercito che riuscì a fronteggiare vittoriosamente i militari francesi sbarcati lungo le coste di Quartu Sant'Elena. Il
fatto che i sardi furono capaci di respingere una delle più temute potenze del tempo venne usato dalle classi dirigenti cagliaritane come motivo per richiedere maggiori
poteri nell'amministrazione della Sardegna, amministrazione che dal passaggio del Regno di Sardegna alla casa dei Savoia era stata esclusivamente ad appannaggio di
funzionari provenienti d'oltremare.
Gli intellettuali del tempo, tra cui Gerolamo Pitzolo, Giovanni Maria Angioy, Vincenzo Sulis ed altri, si unirono nel fronte comune di preparare un programma
dettagliato contenente proposte e richieste da presentare al re, costituendo una apposita delegazione da inviare a Torino. In questa situazione di reggenza temporanea
emersero due schieramenti: i “novatori” e i “moderati”. I primi, capeggiati da Giovanni Maria Angioy, intendevano approfittare della situazione per ottenere
un’emancipazione definitiva dal Piemonte, i secondi desideravano semplicemente l’accettazione delle richieste e il sostanziale mantenimento dello “status quo”.

Dopo varie riflessioni, fu incaricato di presiedere questa delegazione Girolamo Pitzolo, artefice dei principali sentimenti insurrezionali e considerato un eroe della resistenza contro i francesi.
Ma il re, inaspettatamente, non acconsentì a ricevere la delegazione e si rifiutò di accogliere le richieste esplicitate nei cinque punti. Il fatto a generò forte malcontento nei cagliaritani e alla loro rivolta del 28 Aprile del 1794.
Al suo ritorno da Torino, il Pitzolo sembrava stranamente cambiato. Dopo aver biasimato la rivolta popolare e rinnegato i sentimenti insurrezionali che egli stesso aveva fomentato, egli si accingeva ad assumere una
posizione sempre più conservatrice.
La sua condotta fu ampiamente ricompensata del nuovo vicerè di Sardegna, Filippo Vivalda, nel settembre 1794. Per arginare ulteriori moti insurrezionali e placare le ire della popolazione, questi nominò proprio Girolamo
Pitzolo Intendente Generale degli affari di Sardegna,. Queste nomine insospettirono non solo i membri dell’ala rivoluzionaria – capeggiata da Giovanni Maria Angioy – ma soprattutto la popolazione, che si sentiva tradita.
Qualcuno insinuò che avesse rinunciato al bene del popolo in nome del prestigio personale e di privilegi in cambio del soffocamento delle probabili future rivolte.
Quel che emerse per certo fu l’impostazione repressiva instaurata nell’esercizio del suo ruolo. I quartieri Marina e Stampace furono presidiati costantemente da un contingente armato, pronto ad intervenire per reprimere
eventuali rivolte, e nel quartiere Castello molti nobili avevano cominciato a richiamare dalle campagne i propri vassalli, in modo da avere una “scorta”. Lo stesso Pitzolo, temendo per la sua incolumità, si era nel frattempo
dotato di un piccolo esercito di guardie pronte ad intervenire in sua difesa.
Ma la popolazione, stanca di continuare a subire soprusi, insorse nuovamente, e stavolta in maniera ancora più brutale. Un gruppo consistente di miliziani lo catturò e lo trascinò lungo via Duomo fino al Palazzo Viceregio,
con l’intento di richiedere al vicerè Vivalda la sua incarcerazione. Certo dell’appoggio del governo piemontese, il Pitzolo non oppose particolare resistenza. Il viceré Vivalda, tuttavia, per evitare la ribellione popolare, se ne
lavò le mani e c lo consegnò al volere della folla con queste parole “Il popolo l’ha catturato, il popolo disponga di lui come meglio crede”. A questo punto mentre le guardie lo conducevano nelle vicine carceri di San Pancrazio, il 6
luglio 1795 Girolamo Pitzolo fu aggredito e barbaramente ucciso a coltellate da tre individui: Dais, De Lorenzo e Busu. Il suo corpo straziato fu poi spogliato e lasciato alle ire della folla, che inveì per poi abbandonarlo al
cospetto della torre di San Pancrazio.
La stessa sorte toccò più tardi al Generale delle Armi Gavino Paliaccio.

LAURENT TRUGUET
Laurent Truguet (Tolone, 1752 - 1839) è stato un ammiraglio francese stimatissimo.
Di famiglia aristocratica, fu nominato guardiamarina nel 1765. Ottenne diversi riconoscimenti, assegnati da Luigi XV ai soldati più valorosi.
Fu uno dei marinai francesi più competenti della sua generazione e, malgrado di origine aristocratica fu un convinto repubblicano. Fu un ministro efficace nel ristabilire un po'
d'ordine nella marina dopo gli eccessi del Terrore.
Nel 1792 fu incaricato, di cooperare con la sua flotta alla conquista della Sardegna. L'impresa si risolse però in un fiasco clamoroso. Dopo il bombardamento di Cagliari, fra le
truppe da sbarco scoppiò un'insurrezione che lo costrinse a togliere l'assedio ed a reimbarcarle. Decisivo per l'esito della vicenda fu anche l'intervento dei miliziani sardi.
Le sue coraggiose prese di posizione - non furono in tanti ad osteggiare il ritorno alla schiavitù e l'impero - gli valsero rapporti complessi e spesso tempestosi con Napoleone, che
tuttavia lo considerava uno dei migliori ammiragli a cui affidare le per missioni più delicate e difficili.
Morì nel 1839 all'età di 87 anni ed è sepolto a Parigi.
Truguet è ritratto sull'Arco di Trionfo.

VINCENZO BACALLAR
Vincenzo Bacallar Sanna (Cagliari 1669 – L'Aia 1726), marchese di San Filippo e visconte di Fuentehermosa, è stato un ufficiale, storico e linguista del Regno di Sardegna
spagnolo e ambasciatore per l'Impero spagnolo.
È tra i politici sardi di maggior spicco nel Settecento.
Di nobile famiglia, lasciò da piccolo la Sardegna per la Spagna, dove conseguì un’ottima formazione militare e politica, che lo portò ad essere uno dei maggiori protagonisti
della storia isolana.
Per volere del sovrano di Spagna, Carlo II d'Asburgo, ebbe inizialmente il comando militare della Sardegna, come governatore del Capo di Cagliari e di Gallura. Durante la
guerra di successione spagnola (1701-1713), nel corso della quale la nobiltà sarda si divise tra chi sosteneva il sovrano austriaco Carlo III d'Asburgo e chi Filippo V di Borbone,
il Bacallar fu devoto partigiano di quest’ultimo.
Quando la Sardegna si arrese all'arciduca Carlo d'Austria, dovette rifugiarsi in Spagna, senza rinunciare però alla speranza di riconquistare l'Isola nativa, neppure quando lo
nominarono ambasciatore a Genova. Tentò inutilmente e in più riprese di riconquista re la Sardegna.
Fece parte della delegazione spagnola durante le trattative che portarono al trattato di Utrecht (1714), il quale decise che la Sardegna dovesse entrare a far parte dei domini
degli Asburgo d'Austria. Nel 1713 collaborò con Louis d'Albert, inviato a Madrid del principe elettore di Baviera Massimiliano II Emanuele, ad un piano per conquistare
militarmente la Sardegna con l'obiettivo di incoronare re di Sardegna il principe elettore bavarese Successivamente venne nominato inviato plenipotenziario alla
Repubblica di Genova, da dove sostenne il tentativo spagnolo guidato dal cardinale Alberoni di riconquistare la Sardegna.
Si dedicò più intensamente all’attività intellettuale: fu memorialista e linguista, collaborando con la Real Academia Española alla compilazione del Dizionario della lingua
castigliana, pubblicato a Madrid nel 1726. Fu nuovamente a Madrid e nel 1724 fu nominato ambasciatore nella Repubblica delle Sette Province Unite (gli attuali Paesi Bassi)
con l'obiettivo di convincere la nazione a rimanere neutrale. Morì due anni dopo a causa di un ictus.
Ha lasciato una biblioteca di circa sedicimila volumi.

VINCENZO BALBIANO

"Su visurrey baiocu", il viceré orbo.

Vincenzo Balbiano di Chieri (Colcavagno, 1729 - Saluzzo, 1799) è stato un politico e militare italiano. Dal 1790 al 1794, regnante Vittorio Amedeo III, fu Viceré di
Sardegna
Vincenzo Balbiano subito dopo l’elezione che fu suggerita dal conte Graneri, gran cancelliere e ministro della guerra e della Sardegna.si occupò attivamente di
alcuni problemi riguardanti l’isola. Richiamò l’attenzione del sovrano sull’opportunità di chiamare dei sardi a ricoprire incarichi nel pubblico impiego, propose il
potenziamento delle forze di polizia. S’interessò anche al problema dell’istruzione. Era convinto di poter introdurre in Sardegna metodi e testi in uso nelle scuole
di Torino. Col vescovo di Alghero s’interessò al numero delle scuole esistenti nella Diocesi, al numero degli insegnanti, alle possibilità di reperire dei fondi per
l’apertura di nuove scuole. Le sue iniziative si interruppero però nel 1793 quando la Francia decise la conquista della Sardegna.
l a politica del governo piemontese in quegli anni era condizionata da un lato dalla presenza di tanti nobili fuorusciti dalla Francia, mentre dall'altro i savoiardi
fuorusciti facevano pressioni sul governo rivoluzionario per aprire le ostilità col Piemonte. Vittorio Amedeo III aveva avviato iniziative diplomatiche per
un’alleanza con l’Austria e con la Prussia contro la Francia .
Quando l’esercito rivoluzionario invase la Savoia e Nizza in Sardegna e francesi giunsero da Torino le raccomandazioni di organizzare la difesa dell’isola perché
si paventava una imminente invasione.
Il viceré Balbiano, come responsabile dell’incarico ricoperto, non assunse però le misure necessarie per organizzare adeguate difesa dell’isola.
Il senso di responsabilità della classe dirigente sarda sopperì alle due incertezze tramite i sui rappresentanti degli Stamenti. Essi si impegnarono a fondo in una
serie di iniziative per esortare le popolazioni ad organizzare e partecipare alla difesa dell’isola. Pervennero offerte di denaro, di cavalli, e numerosi volontari
chiesero di essere addestrati alle armi. Forse sollecitato dal quel clima di tensione e di fermento organizzativo anche il viceré si dimostrò più disponibile a
collaborare nell’organizzazione della difesa. Infine Balbiano informò il sovrano di avere convocato le prime tre voci degli Stamenti per informarli sulle iniziative
da assumere per la difesa dell’isola e per ascoltare i loro suggerimenti.

Quando il 29 dicembre comparve nel golfo di Cagliari la flotta francese, comandata dagli ammiragli Truguet e La Touche Treville fra la popolazione si sparse molta preoccupazione e panico totale.
Gli Stamenti deliberarono la chiamata alle armi di quattromila miliziani e la convocazione del consiglio di guerra. Nel gennaio 1793, Balbiano si impegnò nel reclutamento di milizie, diramò circolari con l’ordine di
reclutare i migliori uomini tra i 28 e i 50 anni ai quali sarebbe stata corrisposta una paga giornaliera; stabilì delle pene contro chiunque manifestasse solidarietà ai francesi.
Da ogni parte dell’isola accorsero a Cagliari volontari per essere arruolati; numerose le offerte di vettovaglie, di denaro e di cavalli, soprattutto da parte dei nobili e del clero preoccupati per la loro sorte. Anche nei centri
abitati dell’interno si organizzarono corpi di volontari; alla fine di gennaio il governo dell’isola disponeva di un corpo di fanteria e di cavalleria forte di circa seimila volontari, tanti altri erano disponibili per l’impiego.
Il 14 febbraio la flotta francese dopo essere sbarcata sul litorale di Quartu venne costretta alla ritirata per una serie di eventi a loro sfavorevoli. Al successo contribuirono comunque i miliziani volontari, considerati dal
viceré meritevoli di regia riconoscenza. Balbiano nell'esternare piena soddisfazione per il loro eroismo, promise di fare tutto il possibile per procacciare all'isola la più grande prosperità. Una delegazione popolare
guidata dal vescovo di Ales, monsignor Villamar, fu perciò inviata a Torino per richiedere l'assegnazione degli incarichi amministrativi civili locali agli isolani invece che ai piemontesi. Le richieste della delegazione dopo
una lunga attesa di sei mesi furono nettamente respinte.
A seguito dell'esito negativo della missione il malcontento nell'isola crebbe sino a che la folla non insorse apertamente dando origine ai moti rivoluzionari sardi. Tutti gli impiegati non sardi con in testa il viceré Balbiano
furono cacciati dall'isola, imbarcati a forza e trasportati in Piemonte insieme con gli impiegati.
Il governo dell’isola fu assunto dagli Stamenti e dalla Reale Udienza per oltre quattro mesi. Il 6 settembre 1794 giunse a Cagliari il nuovo viceré don Filippo Vivalda. Il re, dopo aver promesso il perdono se l'isola fosse
rientrata nella lealtà alla Corona, assegnò alcuni incarichi importanti a sardi e il Balbiano fu sostituito dal marchese don Filippo Vivalda.
Dopo la sua cacciata da Cagliari, Balbiano fu governatore di Saluzzo ove si spense nel 1799.

VINCENZO BALBIANO
Le milizie schierate a difesa del luogo si dispersero terrorizzate dal fuoco dei cannoni. I francesi si misero in marcia verso Cagliari protetti dal fuoco dei cannoni della flotta. Nel corso della notte un’avanguardia delle forze
francesi portatasi a ridosso delle postazioni sarde fu accolta da cannonate e da scariche di fucileria. Convinti di essere attaccati i francesi retrocedettero, ma dalle loro postazioni furono esplose altre scariche di fucileria
nella convinzione che si trattasse di un attacco dei miliziani sardi. Il panico diffusosi nel buio della notte provocò altre scariche di fucileria fra le stesse truppe francesi causando molti morti. Alla luce del giorno i francesi
terrorizzati ripiegarono sulla spiaggia per essere reimbarcati. Dopo alcuni giorni la flotta lasciò il golfo di Cagliari.
La sconfitta della flotta francese fu accolta a Torino e negli altri stati europei come un segnale di buon auspicio per quelli che avrebbero dovuto sostenere l’urto degli attacchi francesi.
La vittoria fece maturare nei sardi la consapevolezza che potevano essere assunte altre importanti iniziative nella gestione politica, sociale ed economica dell’isola. La classe dirigente decise di sottoporre all’attenzione del
re un documento con cinque precise richieste (cinque domande) comprendenti la convocazione decennale del Parlamento, la riconferma degli antichi privilegi sanciti dalle leggi del Regno, il conferimento ai soli sardi
degli impieghi ad eccezione di quello del viceré, l’istituzione di un ministero per gli Affari di Sardegna a Torino e di un Consiglio di Stato a Cagliari. La delegazione sarda con le domande partì per Torino nel settembre del
1793.
I delegati trascorsero diversi mesi a Torino senza essere stati mai interpellati dall’apposita commissione incaricata di esaminare le richieste e di esprimere un parere in merito; l’esito delle richieste fu inviato direttamente
a Cagliari ignorando la loro presenza nella capitale. Un grave affronto che umiliava la dignità dei sardi e le loro aspirazioni autonomistiche mettendo in luce la politica reazionaria di Vittorio Amedeo III e dei suoi uomini
di governo.
Il rifiuto ad un popolo che aveva dimostrato attaccamento e fedeltà alla corona e respinto l’attacco dei francesi creò malumore fra la gente dell’isola, soprattutto a Cagliari dove gli atteggiamenti provocatori dei piemontesi
contribuivano a fare esplodere la collera popolare e di quei rappresentanti degli Stamenti ai quali non erano stati concessi incarichi ed impieghi. In diversi villaggi dell’isola, intanto, ci furono forti manifestazioni di
protesta contro la pressione fiscale aggravata dagli scarsi raccolti di quegli anni.
In quel clima maturò una rivolta contro il governo e contro la burocrazia piemontese. Era stata programmata per il 4 maggio, giorno di rientro del simulacro di S. Efisio, ma il viceré ne venne a conoscenza. Ordinò
l’immediato arresto dei presunti organizzatori: gli avvocati Vincenzo Cabras e Bernardo Pintor che furono incarcerati nella torre di San Pancrazio. L’arresto fu la scintilla che fece esplodere la rivolta. La popolazione
insorse, abbatté le porte del Castello, travolse la guarnigione uccidendo uno dei comandanti, raggiunse la prigione e la residenza del viceré: i prigionieri furono liberati: era il 28 aprile 1794. L’ira popolare si scatenò grido di
“Viva il Re e fuori i piemontesi”. Nei giorni seguenti nel porto di Cagliari furono imbarcati 514 piemontesi compreso il viceré Balbiano. Anche i piemontesi residenti a Sassari , Alghero e in altre parti della Sardegna
subirono lo stesso trattamento.
Il governo dell’isola fu assunto dagli Stamenti e dalla Reale Udienza per oltre quattro mesi; il 6 settembre 1794 giunse a Cagliari il nuovo viceré don Filippo Vivalda.

VINCENZO SULIS

Un balente, un capopopolo, un tribuno,
un uomo d’azione

Vincenzo Sulis
Figlio di Antonio Sulis, nuorese, e della cagliaritana Lucia Mura, nacque a Cagliari il 28 ottobre 1746 e morì a La Maddalena il 13 febbraio 1834. Fu uno dei grandi
protagonisti della rivoluzione sarda del 1794.
Nacque in una famiglia modesta, nel rione cagliaritano di Villanova, in una casa non lontano dalla via che oggi prende il suo nome: la strada che collega la parte
alta di via Garibaldi con piazza San Giacomo. Riuscì a studiare fino alle scuole superiori della Regia Università di Cagliari. Abbandonati improvvisamente gli
studi, condusse una vita disordinata. Arrestato, dopo aver ottenuto la libertà, armato e al comando di alcuni vecchi compagni di prigione, si mise a fare razzie
nei campi.
Diventerà ben presto capo di una banda specializzata nel contrabbando che si impose nei tre quartieri popolari cagliaritani diventando famosa e rispettata.
Per Vincenzo Sulis, abile nei corpo a corpo e negli scontri con i suoi avversari, sembrava aprirsi un futuro incerto fatto di una vita ai margini della legalità
quando, all’età di 22 anni, conobbe un magistrato che lo convince a intraprendere gli studi che lo porteranno trentunenne alla rispettata professione di notaio.
Ebbe modo così di frequentare i più rinomati avvocati cagliaritani, quali il Cabras, il Pintor, il Paglietti. Consoliderà la sua nuova posizione sposando la figlia
del proprietario della peschiera “Su Fondali” che operava a Santa Gilla. Ormai ricco, stimato, con una posizione rispettabile, una moglie giovane e bella
condusse un vita tranquilla e agiata sino a gennaio del 1973.
L'arrivo della flotta francese, le paventate minacce di violenza alla popolazione alle donne, l'inerzia degli ufficiali piemontesi che danno la città già perduta
risvegliarono la sua indole ribelle, di uomo d'azione e di coraggio. La sua vita svoltò ancora una volta.
Sulis non esitò a imbracciare il fucile e a gettarsi con i miliziani contro gli invasori che sbarcarono nelle spiagge di Quartu e del Poetto. Incurante del pericolo si
coprì di gloria e onore. Da istintivo capopopolo divenne più tardi comandante delle truppe urbane del quartiere cagliaritano di Stampace. Grazie al suo
prestigio ed ascendente sul popolo, condusse nell’aprile del 1794, la famosa cacciata dei piemontesi da Cagliari.
Partecipò quindi ai moti antipiemontesi quale eroe acclamato e carismatico.
Questi eventi crearono le condizioni che consentirono a Sulis di affermare pubblicamente la sua personalità indossando i panni del comandante di una sorta di
milizia popolare, da lui stipendiata e armata.
Tribuno seguito e ammirato dal popolo ebbe quindi ruoli politici di primo piano nelle vicende che seguirono, fino a schierasi nel 1796 contro il moto
antifeudale di Giovanni Maria Angioy.
Una tale somma di potere racchiusa nelle mani di un privato cittadino che, in virtù del proprio ascendente, comandava armati, guidava le folle, prendeva
decisioni politiche, preoccupava però i Savoia sebbene fosse lo stesso Sulis ad organizzarne il ritorno a Cagliari il 3 marzo 1799.
Il partito a lui avverso non tardò ad allontanargli le simpatie del popolo, che costituiva la sua vera forza, e del re con insinuazioni e calunnie. Perseguitato e
sotto il peso di una taglia di 500 scudi, venne tradito, durante la fuga, e consegnato alla forza pubblica.. Venne arrestato e accusato di complotto contro il
sovrano e condannato al carcere a vita. Rinchiuso prima a Cagliari nella torre dell’Aquila, poi dal 1799, dopo un tentativo di evasione, fu ristretto per 22 anni
nella torre dello Sperone ad Alghero, oggi chiamata appunto torre Sulis, vivendo in condizioni disumane.
Graziato da Carlo Felice, il 14 luglio 1821 finì i suoi giorni al confino alla Maddalena, dove scrisse, su consiglio del Tola, la sua Autobiografia, in linguaggio
popolaresco, opera rimasta inedita fino al 1964.

VITTORIO AMEDEO II

La volpe savoiarda

Vittorio Amedeo II di Savoia, (Torino, 1666 - Moncalieri, 1732), è stato Re di Sicilia dal 1713 al 1720, e poi Re di Sardegna .
Successe a Carlo Emanuele II, nel 1675. Assunti pieni poteri nel 1684, entrò in guerra contro la Francia nel 1690, con cui negoziò la pace di Torino e con cui si alleò,
ottenendo la restituzione di Pinerolo. Durante la guerra di successione spagnola si schierò prima con i francesi, per passare poi dalla parte degli imperiali nel
1703. Nelle vicende politiche si comportò con grande abilità sino alla pace di Utrecht del 1713 e a quella di Rastad dove ottenne la Sicilia con il titolo regio e
ampliamenti verso la Lombardia. Particolarmente acuto si era fatto intanto il problema dei rapporti con la S. Sede. Fermo sostenitore del diritto dello Stato di
fronte alla Chiesa, Vittorio Amedeo II lottò per le proprie leggi sui Valdesi, incurante del decreto papale di condanna, combatté le pretese pontificie sulla Sicilia,
impose tributi al clero, svuotò di ogni significato il tribunale dell'Inquisizione e giunse a espellere da Torino l'internunzio.
Con il trattato dell'AIA dovette però cedere la Sicilia in cambio della Sardegna.
Vittorio Amedeo non aveva scelta e, quando gli arrivò la proposta di aderire alla Quadruplice Alleanza in cambio del titolo di Re di Sardegna, sentendosi senza via
di scampo accettò. Non fu un cambio molto vantaggioso: l'isola era più vicina, ma meno ricca e meno popolata. Con appena trecentomila abitanti contro un
milione e duecentomila siciliani, l’isola era pressoché priva di porti agibili da flotte commerciali, strade carrozzabili, manifatture. La popolazione era
estremamente povera, sparsa, agglomerata in villaggi scarsamente raggiungibili e soprattutto refrattaria alle “novità”.
Il Re decretò il rispetto di usi e tradizioni locali e coltivò l’intesa con il notabilato che si rivelò nel tempo il nerbo del Regno, pari solo alla dirigenza sabauda di
aristocratici e borghesi Fra i suoi ministri si distinse per vigore e capacità Giambattista Bogino
Notevole fu l'opera del Re all'interno del stato: principe assoluto, ebbe però grandi cure per le riforme e l'assestamento dell'amministrazione della finanza,
avocazione e vendita di feudi abbandonati, limitazione di immunità ecclesiastiche. Attese anche al riordinamento della legislazione, che culminò nella
promulgazione delle Leggi e costituzioni di S. M.
Gli ultimi anni del Re furono convulsi, e travagliati. Il 31 agosto del 1730 e informò il figlio che avrebbe abdicato. Lo fece il 3 settembre, partendo alla volta di
Chambéry. Ma un anno dopo, convinto che il figlio non fosse all'altezza del compito, si stabilì a Moncalieri, chiedendo la revoca dell'abdicazione. Di fronte al suo
contegno e al pericolo di sollevazioni interne, Carlo Emanuele III lo fece arrestare con la consorte destinando l’uno al castello di Rivoli, l’altra a Ceva
Imprigionato morì nel 1732 nel castello di Rivoli nella più completa desolazione fra moti d'ira e crisi depressive.

Vittorio Amedeo II riteneva che il sovrano dovesse essere il punto di riferimento essenziale per l'organizzazione istituzionale, conducendo così una politica antinobiliare, basandosi sulla frantumazione del feudo. Su
proposta del ministro Andrea Platzaert, il sovrano ordinò una ricompilazione delle vecchie leggi ed una loro riforma: le Leggi e costituzioni di Sua Maestà, redatte nel 1723 e riviste nel 1729.
Attuò una politica mercantilistica abolendo i dazi interni e tassando fortemente l'esportazione di seta greggia per favorire la produzione interna; in campo amministrativo riordinò la burocrazia con la creazione di un
governo centrale e l'apparato fiscale con l'attuazione di un'imposta generale su tutti i redditi e abolendo molti privilegi fiscali regionali e delle classi privilegiate.
Verso il 1728 la sua salute peggiorò e decise di abdicare in favore del figlio Carlo Emanuele III di Savoia, pur continuando a controllare gli affari di governo dando consigli perentori e non allontanandosi dalla vita di
corte. Concluse per il figlio un matrimonio di rilievo, con la principessa Anna Luigia Cristina, figlia dell'elettore Palatino, e dopo la di lei morte concluse un secondo matrimonio con un'altra principessa tedesca,
Polissena Cristina d'Assia-Rotenburg. La ferrea mano del padre pressava non poco Carlo Emanuele III: tra le proibizioni impostegli, il divieto di andare a caccia ogni giorno e di convivere negli stessi appartamenti
della moglie. L'abdicazione divenne ufficiale solo nel 1730 quando l'ex Re sposò morganaticamente Anna Canalis di Cumiana e si ritirò a vita privata in Savoia.
Ma la parte di gentiluomo di provincia non si addiceva al carattere di Vittorio Amedeo II. Presto riprese a influenzare il governo del figlio, scrivendo ai ministri e dando ordini ai segretari di palazzo e, come il marchese
d'Ormea ebbe a dire: «Qui a Torino c'è il teatro, a Chambéry la mano che muove i burattini[17].»

VITTORIO AMEDEO II
Era una situazione insostenibile per Carlo Emanuele, ma egli si rassegnava alla volontà paterna. Secondo la versione ufficiale dei fatti, fu sotto l'influenza della seconda moglie, la Marchesa di Spigno, che Vittorio
Amedeo II tentò di riprendersi il trono. Il suo isolamento avrebbe inasprito il suo carattere - si disse - e vedeva il suo Stato nelle mani di un figlio debole e incapace. Così egli si espresse in riguardo alla sua abdicazione:
«L'atto è nullo e difettivo nella forma come nella sostanza. Ed è una gran fortuna che sia così; qui è tutto disordine e sono stato costretto a tornare in Piemonte per rimediare a tanta rovina[18].»
Dichiarato nullo il suo atto di abdicazione, dunque, minacciò anche di far intervenire gli imperiali nelle contese con il figlio. Carlo Emanuele si vide dunque obbligato ad usare la forza: con l'approvazione unanime del
Consiglio dei Ministri, Vittorio Amedeo II venne arrestato a Moncalieri e condotto a Rivoli. La sua residenza fu presidiata da un grande contingente di truppe e gli fu impedito di rimanere da solo in qualunque
momento.
Vittorio Amedeo reagì sulle prime con violenza: si temette persino che il furore lo portasse alla pazzia. Tutte le sue proteste furono inutili. Ottenne, solo dopo umilianti suppliche, che la Marchesa di Spigno fosse
accompagnata a Rivoli nella sua residenza (essa era stata rinchiusa nella prigione di Ceva, ove era consuetudine segregare le donne di facili costumi).
Il 5 febbraio 1731 fu colpito da un ictus e la sua salute peggiorò drasticamente. Chiese di poter cambiare residenza. Carlo Emanuele III gli concesse di rimanere a Moncalieri, dove fu trasportato nell'aprile 1732 su una
lettiga scortata da numerosi soldati. Ivi, nella desolazione, si spense la sera del 31 ottobre 1732. Lo storico «...il padre Perardi, uno dei religiosi che assistevano il monarca agonizzante, parlavagli di Dio, e lo o storico
Domenico Carutti riferisce gli ultimi momenti di vita del principe: invitava a perdonare: non sapendo se egli intendeva ancora le sue parole, dissegli: Sire, se voi m'udite, se perdonate per ottener perdono, baciate
questo crocifisso". Vittorio baciò fervorosamente l'immagine del Redentore. Alle nove e sette minuti di sera, spirò.»
(D. Carutti, Storia del Regno di Vittorio Amedeo II, cap. XXVIII)

VITTORIO AMEDEO III
Vittorio Amedeo III di Savoia (Torino, 1726 - Moncalieri, 1796) successe a Carlo Emanuele III nel 1773.
Tenuto dal padre lontano dagli uffici pubblici, licenziò i migliori ministri di tra cui l'ottimo Bogino, si circondò di funzionari mediocri e abbandonò la precedente
opera riformatrice, dedicandosi preferibilmente all'esercito. Non fece che spendere soldi in fortificazioni e divise militari.
In Sardegna attuò qualche piccola riforma. Le due Università restaurate dal Bogino si svilupparono ulteriormente: furono dotate di una facoltà di Matematica nel
cui insegnamento si avvicendarono valenti professori sardi e ciascuna biblioteca fu arricchita dei libri acquisiti dopo la soppressione dell’ordine dei Gesuiti.
Il crescente aumento della popolazione costrinse a migliorare il funzionamento dei Consigli Comunitativi, dei Monti Nummari e Frumentari, dell’ordine pubblico
con torri litoranee, con l’incremento della flotta navale, con servizi di ronda e della viabilità interna
Fu introdotta la monetazione cartacea, che inizialmente riscosse grande favore ma in seguito, a causa delle falsificazioni dei biglietti, cadde in discredito; fu
fondato il centro di Gonnesa nella costa Iglesiente e fu ripopolata la Gallura mediante l’istituzione di chiesette attorno alle quali si stanziarono le popolazioni nei
cosiddetti stazzi.
Nel 1775 si concluse il riordino della legislazione sabauda, già iniziata da Carlo Emanuele III.
Ma, accanto ad iniziative decisamente positive, si contrappongono provvedimenti discriminatori come la riserva degli impieghi ai piemontesi, conservatori quali
il ripristino di privilegi nobiliari e clericali e decisamente dispotici sul piano giudiziario.
Nel 1780 il re mostrò il suo assolutismo condannando a morte sette Sassaresi rei di aver partecipato alla sollevazione contro il losco governatore della città il
marchese Allì Maccarani.
I fatti di Sassari del 1780 meritano di essere ricordati perché emblematici. Lo scarso raccolto dell’anno precedente fece sfociare la fame del popolo sassarese in un
tumulto popolare con bersaglio il disonesto e corrotto governatore della città. Allì Maccarani. Egli, oltre ad abusare della popolazione e della carica conferitagli,
sfruttò la mancanza delle scorte di frumento per avviare un personale commercio di grano. Sotto falso nome si recava periodicamente a Nizza usando e comprava
ingenti quantità di grano per poi rivenderlo ad altissimi prezzi, bloccando la libera vendita del frumento. La situazione divenne insostenibile quando pretese dai
pubblici amministratori delle aziende frumentarie, anch’essi corrotti, una chiave della frumentaria per regolare a sua discrezione il mercato privato; chiuse inoltre
il pubblico mercato delle carni per favorire i macellai facendo salire i prezzi.
Il 23 aprile la mancanza di frumento e la fame spinse la popolazione a scagliare pietre e colpi di fucile contro il corpo di guardia per costringerlo alla fuga, mentre nella piazza principale attendeva la distribuzione del pane. La
folla inferocita si recò alla frumentaria saccheggiando le riserve, si diresse verso il Palazzo civico contro cui rivolse la propria furia devastatrice e poi bloccò il corriere che partiva per Cagliari dalla Casa della posta. Durante la
notte furono bruciati alcuni locali di proprietà di usurai e speculatori del grano.
Nei giorni successivi il clero e i rappresentanti dello stato cercarono di calmare l’ira popolare con donazioni gratuite di denaro e di grano. La rivolta comportò durissime condanne a morte contro i popolani accusati di aver
fomentato la rivolta e la semplice rimozione del governatore e di alcuni assessori dai loro incarichi
Il dispotismo di Vittorio Amedeo III, la sua mancanza di democrazia, la totale incuranza del pensiero del popolo, emersero dopo i fatti di Cagliari del 1793. Il sovrano interessato solo al suo potere, non volle accogliere le
richieste dei Sardi, peraltro modeste ed esplicitate nelle famose cinque domande.
Vittorio Amedeo III, isolato e condannato da tutti, anche dai suoi più fedeli sostenitori di un tempo, colpito da apoplessia, morì settantenne nel 1796 nel castello di Moncalieri. Lasciava un regno allo sfascio economico, con la
cassa completamente svuotata, mutilo di due province fondamentali - la Savoia e Nizza - e devastato dalle correnti rivoluzionarie.

