
Quando, il 17 marzo 1861, Vittorio Emanuele II fu proclamato re d’Italia, la 
situazione per la Chiesa era drammatica: ben 70 i vescovi rimossi dalle loro sedi o 
incarcerati, centinaia i preti che facevano loro compagnia in prigione, 64 i sacerdoti 
diocesani e 22 i frati fucilati, soprattutto in quel Sud conquistato, dove era stata su-
bito estesa la legge piemontese per la soppressione delle comunità religiose, con 721 
conventi confiscati e la dispersione di 12.000 tra monaci e monache. In questa tra-
gica crisi di rapporti fra “trono” e “altare”, quando il governo decise che la prima 
domenica di giugno si sarebbe celebrata la festa dell’Unità nazionale, il clero fece 
sapere che non avrebbe potuto partecipare. Pronta la rappresaglia di Cavour che, 
con una circolare, proibiva la partecipazione delle autorità civili alla grande proces-
sione torinese del Corpus Domini che, anche nei momenti più difficili dei rapporti 
tra Stato e Chiesa, aveva continuato a rivestire il solenne carattere tradizionale, con 
la presenza del Re, della Corte, dello Stato Maggiore, dei ministri, dei parlamen-
tari. Era la prima volta che s’interrompeva, in Piemonte, questa tradizione. Don 
Giovanni Bosco, che ne rimase particolarmente afflitto, dispose che alla processione 
(fissata per il 30 maggio) il posto lasciato vuoto da deputati e senatori fosse occu-
pato da un numero corrispondente di giovani del suo oratorio1.

La soppressione degli ordini monastici ritenuti “superflui” per la vita religiosa 
del neonato Stato italiano e la conseguente liquidazione dell’asse ecclesiastico, ossia 
dei beni sottratti alla Chiesa per risanare il bilancio nazionale, non si fece attendere. 

La questione venne affrontata come un problema di mero assestamento conta-
bile, di secondo ordine rispetto alle grandi questioni poste sul tappeto dall’unifica-
zione nazionale, come la contrapposizione tra cattolicesimo e liberalismo massone 
e anticlericale, i rapporti tra Chiesa e Stato, l’esistenza dello Stato pontificio, il 
progetto di Roma capitale.

Se su un aspetto gli storici sono concordi – i provvedimenti eversivi furono la 
risposta dello Stato alla grave crisi finanziaria causata dalla terza guerra di indipen-
denza (1866) che provocò un disavanzo di 721 milioni di lire, cifra mai toccata in 
precedenza, e il raddoppio del debito pubblico – le conseguenze della nuova spieta-
ta spoliazione di tutto ciò che era visto come un peso a carico della società, scandì la 
progressiva e inevitabile disgregazione della Chiesa e delle sue istituzioni collaterali.

La soppressione postunitaria delle corporazioni religiose aveva preso avvio con 
il decreto n. 251 del 17 febbraio 1861 firmato da Eugenio di Savoia, luogotenen-
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 1 Cfr. Messori in “Studi Cattolici”, 32 (1988), n. 326/327, pp. 290-292.
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