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Nella primavera del 1865 awenne quanto era inaspettato fino
a pochi mesi prima: il trasferimento della capitale politica del
Regno da Torino a Firenze. Fu una ferita per Torino e per i pie-
montesi che si sentirono defraudati di quello che consideravano
un diritto inalienabile e intangibile per meriti risorgimentali; e fu
una sofferenza per Firenze, consapevole che il trasferimento era
prowisorio, sulla via di Roma, predestinata al ruolo di capitale
dallo stesso Cavour.

Fu quindi un'incredibile congiuntura, quella che si consumò
nell'anno 1865, capace di scontentare tutti, i perdenti il rrolo e i
presunti cospiratori che awebbero architettato il "furto" ai danni di
Torino. Anche per questo, dopo lungo tergiversare, la questione
dell'unificazione legislativa e amministrativa fu sciolta in poche set-
timane, prima del trasferimento della capitale quasi senza dibattito
parlamentare, come fatto compiuto e colpo finale assestato dal
governo presieduto dal piemontese La Marmora a tutto favore del-
I'assimilazione degli ordinamenti giuridici nazionali ai vecchi ordi-
namenti dello stato sabaudo.

Anche il trasferimento della monarchia awenne in sordina.
Prima, pr'wisoriamente, a febbraio 1865 col re Vittorio Emanuele
quasi in fuga da Torino, indispettito per le manifestazioni ostili con
cui i torinesi avevano accolto gli ospiti della festa di corte del 31 gen-
naio; poi definitivamente a maggio prima dell'inaugurazione del
monumento a Dante e della festa dello statuto del giugno successivo.

Con I'estate 1865 il processo del trasferimento si era consu-
mato, ma restavano le divisioni politiche e lo scontento non solo
degli abitanti di Firenze che ne subivano le conseguenze in termini
di costo della vita, ma soprattutto degli elettori della Destra storica,
il ceto politico maggioritario considerato responsabile dell'aggra-
vio dell'imposizione fiscale e della "prosa" della costruzione di
uno stato che era tale solo nella sua veste politica e istituzionale. Le
elezioni dell'ottobre 1865 registrarono questo scontento.

Questo volume ricostruisce le vicende complesse di questo
passaegio focalizzando I'attenzione sull'anno fatidico per la Firenze
di 150 anni fa, il 1865.
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