Dossier n. 2

Bandiera del Regno di Sardegna, che ha sventolato per la prima volta il 15 aprile del 1848, nel
corso della Prima guerra d’indipendenza.

Carlo Alberto, lo Statuto e la Prima guerra d’indipendenza 1
Il re Carlo Felice muore nel 1831 e a lui succede Carlo Alberto, che detiene la corona di re di
Sardegna per diciassette anni.
Con le lettere patenti del 25 agosto 1842, confermate dalla legge del 30 ottobre 1847, si ha una
nuova divisione amministrativa.
Ivrea diventa Intendenza generale, e da essa dipendono le province di Aosta e di Biella.
La Valle d’Aosta si riduce dunque, anche perché poco consistente dal punto di vista numerico, ad
essere rappresentata soltanto da sette su venti consiglieri, con scarse possibilità di promuovere delle
iniziative in suo favore.
Con l’editto del 1° Luglio 1844 viene introdotto il nuovo sistema dei pesi e delle misure
metriche decimali.
Il 4 marzo 1848 il re Carlo Alberto emana lo Statuto contenente concessioni alle istanze liberali.
Con l’art. 66 della legge del 31 ottobre dello stesso anno l’elezione dei consiglieri comunali, fino ad
allora nominati dall’Intendente, è affidata ad un piccolo numero di elettori scelti su base censitaria e
appartenenti a determinate categorie professionali.
Il 23 marzo 1848 Carlo Alberto, sollecitato dai movimenti liberali, dichiara guerra all'Austria:
inizia la Prima guerra d’indipendenza.
La bandiera rivoluzionaria tricolore “verde-bianco-rosso”, nata a Reggio Emilia nel 1797, con al
centro lo stemma dei Savoia, compare per la prima volta il 15 aprile tra le truppe sarde, che con essa
combattono vittoriosamente a Pastrengo e a Goito.
A fianco dell'esercito sardo intervengono intanto altri soldati provenienti da diversi stati italiani
e vengono colti altri successi significativi nelle battaglie di Monzambano, Valeggio e Pastrengo.
Il 30 maggio Carlo Alberto pone l'assedio a Peschiera, che si arrende, e le truppe sarde
conseguono un’altra vittoria a Goito.
Dopo questi successi iniziali la guerra volge però sfavorevolmente per i Savoia, e il 9 agosto
1848 l'esercito sardo è battuto a Custoza.
All’armistizio, firmato dal generale Salasco nell’agosto dello stesso anno, segue, il 23 marzo
1849, la sconfitta di Novara.
Carlo Alberto abdica in favore del figlio Vittorio Emanuele II , e si ritira in esilio ad Oporto, in
Portogallo, dove muore il 28 luglio 1849.
Anche nei nostri comuni si registrano echi della Prima guerra di indipendenza.
L’archivio comunale di Lillianes ha mantenuto la memoria della morte a a Valeggio di Longis
Gioanni Pietro e all’ospedale di Novara di Juglair Prospero Antonio 2, oltre che di due altri
combattenti, Giovanni Antonio Juglair e Giovanni Giuseppe Vallomy
Nell’archivio comunale di Gressoney-Saint-Jean si dichiara di aver mandato soccorsi a
Pierre Squindoz, François Rial, Monterin, e Pierre Ciprian, in guerra per l’Italia nel 1848.
Nei mesi di luglio e di agosto del 1848 il parroco di Bard registra la morte di quattro soldati
dell’esercito austriaco, due dei quali nati in Croazia, presumibilmente fatti prigionieri durante la
Prima guerra d’indipendenza e morti nel Forte, che assolve per tutto l’Ottocento anche le funzioni
di prigione militare3.
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L’Atlante dei Pesi e Misure metriche decimali edito nel 1844, lo stesso anno in cui è stato
introdotto ufficialmente nel Regno di Sardegna dal re Carlo Alberto.

Consiglieri comunali eletti a Issime in base all’art. 66 della legge del 31 ottobre 1848
(13 luglio 1858).
ACI, III serie, 19/15.

Consiglieri comunali eletti a Gressoney-La-Trinité in base all’art. 66 della legge del 31 ottobre 1848
(15 luglio 1852). ACGLT, 13/5

La Prima guerra d’Indipendenza.

Gli abitanti di Gressoney Saint-Jean si tassano volontariamente per aiutare i loro soldati in guerra
“in Italia” (1848).
ACGSJ, 70/2

Foglio di minuta allegato al documento precedente, attestante i soccorsi concessi ai soldati Pierre
Squindoz, François Rial, Monterin, e Pierre Ciprian (1848).
ACGSJ, 70/2

Circolare dell’Intendenza di Aosta al sindaco di Gressoney-Saint-Jean concernente il protocollo da
seguire in occasione della morte di Carlo Alberto (1849, 12 agosto). ACGSJ, 66

Certificato che attesta la partecipazione alla Prima guerra d’indipendenza, dal 10 aprile al 28
settembre 1848, del granatiere Giovanni Antonio Juglair di Lillianes (1899, 27 aprile). ACL, 163/1

Atto richiesto da Giovanni Antonio Juglair di Lillianes per ottenere un assegno vitalizio quale
veterano della guerra 1848-49 (1899, 2 giugno). ACL, 163/1

La complessa serie di servizi militari prestati da Giovanni Giuseppe Vallomy di Lillianes, 1a pagina
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Il sindaco di Pont-Saint-Martin scrive all’Intendente di Aosta, dichiarando che le risorse finanziarie del suo
Comune sono insufficienti per celebrare adeguatamente la festa dello Statuto (1856, 5 maggio). ACPSM, 81

Nota delle spese sostenute dal comune di Gressoney-Saint-Jean per la festa dello Statuto e per
quella di Saint Jean (1858, 26 giugno).
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L’Intendenza di Aosta tra altre cose ricorda al sindaco di Gressoney-Saint-Jean che, in base alla
legge del 5 maggio 1851, la festa dello Statuto deve essere celebrata a cura e a spese
dell’amministrazione comunale (1860, 7 aprile).
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Addio mia bella addio,
che l’armata se ne va,
e se non partissi anch’io
sarebbe una viltà.
Il sacco è preparato,
il fucile l’ho con me,
ed allo spuntar del sole
io partirò con te.
Io non ti lascio sola
ma ti lascio un figlio ancor
Sarà quel che ti consola:
il figlio dell’amor.
*
Canzone attribuita a C.A.Bosi, composta presumibilmente verso il 1848.

