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L’attività parlamentare di Michele Ungaro

Adam Biondi 

Michele Ungaro è stato eletto alla Camera dei Deputati del Regno d’Italia quattro 
volte (1865, 1867, 1870 e 1874)1. Durante le quattro legislature (dalla IX alla XII) 
che lo vedono sedere alla Camera si susseguono degli avvenimenti fondamentali per 
la novella nazione italiana: dal consolidamento dell’unificazione al trasferimento della 
capitale a Firenze, dalla terza guerra d’indipendenza (conclusa con l’annessione del 
Veneto e di parte del Friuli) alla presa di Roma e alla sua destinazione a capitale. Sono 
anni in cui la situazione finanziaria del nuovo stato è assai precaria e dissestata tanto 
che i governi della destra storica si battono energicamente per risanare i conti ed arri-
vare al pareggio di bilancio. 

Durante queste quattro legislature si susseguono ben dieci governi diretti da sette 
diversi presidenti del Consiglio dei ministri.  Ungaro decide con convinzione di sedere 
fra i banchi dell’opposizione, quelli della sinistra storica. 

1. Il sistema elettorale

Le norme elettorali sono quelle stabilite dalla legge n. 4513 del 17 dicembre 1860. 
Hanno diritto al voto i cittadini italiani che possiedono, oltre alla cittadinanza, anche 
i seguenti requisiti: età minima di 25 anni, saper leggere e scrivere, pagare almeno 
40 lire all’anno di imposte. Sono però ammessi al voto, indipendentemente da ogni 
censo, una serie di categorie professionali e intellettuali: i membri delle accademie, i 
professori delle università e degli istituti di istruzione superiore, gli impiegati civili e 
militari dello Stato (sia in servizio che a riposo), tutti i laureati, i ragionieri, i geometri, 
i negozianti e gli imprenditori che possiedono degli immobili di un determinato valo-
re locativo minimo (variabile a seconda della popolazione del comune). 

L’Italia è divisa in tanti collegi quanto il numero dei deputati da eleggere ed ogni 
collegio esprime il suo deputato al primo turno o, se necessario, al secondo turno di 
ballottaggio. Il collegio elettorale che comprende Cerreto è quello di Caiazzo: in que-
sto collegio Michele Ungaro viene eletto per quattro volte di fila. 

1  Stranamente Nicola Rotondi, contemporaneo e grande conoscitore di Michele Ungaro, nelle sue Memorie 
storiche di Cerreto Sannita (1875) scrive che è stato eletto deputato per tre legislature e non per quattro. Grazie 
ai verbali della Camera è stata invece appurata l’elezione per quattro legislature. 
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2. La situazione politica alla vigilia del voto del 1865

Il 27 gennaio e il 3 febbraio 1861, dopo i vari plebisciti di adesione al nuovo stato, 
hanno luogo le prime elezioni politiche italiane per scegliere i 443 deputati del Regno 
d’Italia (i senatori sono di nomina regia). Gli eletti si riuniscono nella capitale, Torino, 
dove il 18 febbraio il re Vittorio Emanuele II pronuncia il discorso della corona in 
un clima abbastanza coeso e di concordia nazionale. Le elezioni hanno rinfoltito la 
maggioranza moderata di Cavour e ridimensionato la destra cattolica e la sinistra de-
mocratica e repubblicana. Gli anni dal 1861 al 1865 vedono la formazione del nuovo 
stato italiano ed il suo riconoscimento internazionale. Sono gli anni in cui il Governo 
e il Parlamento provvedono, non senza problemi, ad unificare le norme legislative e a 
far fronte ai tanti problemi nazionali. 

La morte improvvisa di Cavour (6 giugno 1861) segna un drastico punto di svolta 
nella vita politica e porta ad un periodo di instabilità con la successione di numero-
si governi di breve durata e con l’accantonamento delle prime riforme varate dallo 
statista piemontese Non mancano eventi difficili che toccano da vicino Governo e 
rappresentanze parlamentari, come la sanguinosa repressione della rivolta di Torino, 
quest’ultima scoppiata per impedire il trasferimento della capitale a Firenze2. 

3. Il primo mandato (IX legislatura)

Le elezioni del 1865 (le seconde dall’unificazione) vedono la vittoria nel collegio di 
Caiazzo del candidato Michele Ungaro che riceve 372 voti contro i 183 di Filippo De 
Blasio, i 93 di Francesco Garofano (deputato uscente del collegio), i 12 dispersi e gli 
8 nulli. L’alto numero di voti per Ungaro (il 55,68%) permette una elezione al primo 
turno e l’immediato invio a Firenze (novella capitale d’Italia) dell’illustre cittadino cer-
retese. La legislatura viene inaugurata il 18 novembre 1865 dal discorso della Corona 
cui seguono le risposte della Camera e del Senato. 

Dal discorso di Vittorio Emanuele II si evincono i principali temi dell’agenda po-
litica di questo periodo: dal consolidamento della posizione internazionale e delle al-
leanze del giovane stato al miglioramento della situazione creditizia, dalla necessità di 
mettere mano alle “opere pubbliche più urgenti” al completamento dell’unificazione 
legislativa del Regno, dall’obbligo di “redimere dall’ignoranza le classi meno fortuna-
te” (soprattutto meridionali) al grave problema dello squilibrio di bilancio. 

Il re chiede nuovi sacrifici per sistemare i bilanci “senza toglier alla Nazione d’esser 
robusta d’armi in terra ed in mare” ed auspica imposizioni divise in maniera equa e 
proporzionata fra le classi sociali. Chiede inoltre di legiferare sulla separazione fra Sta-
to e Chiesa e sulla soppressione delle corporazioni religiose3. 

2  Il primo Parlamento italiano nelle collezioni della Biblioteca della Camera dei deputati, catalogo della mostra 
a cura della Biblioteca della Camera dei deputati, 2011, pp. 51-53. 
3  Discorso della Corona della sessione parlamentare 1865-66. 
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Il 20 novembre Ungaro viene assegnato tramite sorteggio all’ufficio VIII della Ca-
mera (gli uffici sono commissioni destinate a vagliare le elezioni dei deputati e a pro-
porre la loro convalida o meno all’aula)4. 

3.1. La convalida delle elezioni: le critiche di 61 elettori e gli attestati di stima di 
400

La convalida della prima elezione di Michele Ungaro avviene il 1° dicembre 18655. 
Il deputato pavese Luigi Pissavini è il relatore e inizia il suo discorso affermando che 
le elezioni del collegio di Caiazzo, secondo i controlli effettuati dall’ufficio IV del-
la Camera, sono state regolari. Il relatore Pissavini aggiunge, però, che il Ministero 
dell’Interno ha comunicato alla Camera l’esistenza di una sentenza di condanna con-
tumaciale di Ungaro emessa dal Tribunale di Torino per un debito non pagato. Come 
afferma lo stesso deputato pavese, si tratta però di una condanna emessa all’insaputa 
del novello deputato (al quale non era stato recapitato nemmeno l’atto di citazione) e 
che riguarda una faccenda di un suo amico6. Risolto questo primo ostacolo alla conva-
lida, il relatore Pissavini espone all’aula una sintesi di una lunga lettera di protesta che 
è pervenuta subito dopo l’elezione del signor cavaliere Michele Ungaro:

In primo luogo 61 elettori appartenenti pressoché tutti ad una sola sezione protestano perché 
Ungaro, e come consigliere provinciale e come presidente dello stesso Consiglio, abbia usu-
fruttato questa sua sociale ed onorifica posizione per spianarsi la via alla deputazione

Passavini contesta tale protesta affermando che 

non può certamente essere imputato ad Ungaro se eletto nel 1861 a consigliere provinciale 
ed a presidente dello stesso Consiglio, ufficio che tenne per quattro anni consecutivi, e che 
occupa tuttora, sia stato questo un titolo maggiore per gli elettori a nominarlo deputato. Ma 
quand’anche l’Ungaro, ciò che però non risulta, si fosse prevalso di questa sua posizione per 
rendersi sempre caro, sempre più accetto, sempre più benemerito e presso ai suoi elettori, e 
presso i suoi concittadini, l’ufficio non ritenne che ciò potesse essere contrario alla legge, ma 
che anzi sia il titolo migliore per sedere in Parlamento. 

Chiarito quest’altro punto, il relatore passa ad analizzare un altro passaggio della 
protesta in cui i 61 firmatari si lamentano dei “brogli, nullità e violenze” avvenute 
nella sezione di Cerreto anche se nessuno di essi è iscritto e ha votato nella sezione 
incriminata tanto da far chiosare al Pissavini

Ora come mai si può presumere che da coloro che hanno votato in una diversa sezione si 
possano accertare fatti che accennano a brogli, violenze e raggiri, mentre di tali fatti non ne 
parlano affatto gli elettori inscritti in quella sezione, ed anzi pienamente li escludono?

4  Verbale della Camera del 20 novembre 1865. 
5  Verbale della Camera del 1° dicembre 1865. 
6  I  fatti risalirebbero al periodo in cui Michele Ungaro, in qualità di presidente del Consiglio provinciale di 
Benevento. 
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Il relatore passa poi ad analizzare il passo più spinoso della protesta, quello in cui 
i 61 firmatari accusano Ungaro di aver alterato almeno venti schede della sezione di 
Cerreto. 

L’analisi effettuata dall’ufficio IV evidenzia i veri motivi che hanno portato all’as-
surda protesta:

È necessario, o signori, che a nome dell’ufficio io dissipi quest’accusa che ritengo della massi-
ma gravità. È d’uopo, signori, di ritenere che in questa protesta (mi è doloroso il doverlo dire) 
l’ufficio non vede altro che campeggiare lo sciagurato e funesto amore di campanile. È d’uopo 
che la Camera sappia che il collegio di Caiazzo appartiene nominativamente alla provincia 
di Terra di Lavoro, ma effettivamente appartiene alla provincia di Benevento, imperocché 
dell’indicato collegio una sola sezione risulta aggregata a Terra di Lavoro, mentre le altre tre 
sezioni risultano effettivamente unite alla provincia di Benevento. “È questa una circoscrizio-
ne anomala, fatta prima della formazione della provincia Beneventana, ma, formata questa, è 
sempre rimasta così. Ora è d’uopo notare che i reclamanti nella massima parte appartengono 
appunto a Caiazzo e pochissimi al comune di Guardia. Caiazzo quindi, che aveva prima un 
suo deputato, l’onorevole Garofano, non ha potuto certo vedere di buon occhio che nell’at-
tuale Legislatura siasi nominato a rappresentante un cittadino appartenente alla provincia di 
Benevento.

Pissavini, dopo aver continuato l’esame della protesta, conclude affermando che 
tale ricorso 

presenta un ammasso tale di incoerenze, dette da chi non poteva conoscere le operazioni ed i 
i fatti avvenuti in una sezione, fatti ed operazioni che non sono nè avvalorati, nè accennati da 
un solo degli elettori della sezione in cui voglionsi avvenuti o verificati.

Il relatore dà lettura poi del controricorso presentato da 400 elettori del collegio di 
Caiazzo in favore di Michele Ungaro (un numero di sottoscrittori enorme che supera 
addirittura i suoi 372 votanti):

I sottoscritti elettori appartenenti tutti al collegio di Caiazzo ed ai comuni della provincia 
di Benevento, avendo conosciuto che dalla minoranza degli elettori del collegio medesimo 
si sieno preparati reclami tendenti ad attaccare la nomina di deputato del ripetuto collegio, 
avvenuta in persona del cavaliere Michele Ungaro di Cerreto Sannita, dichiarano che la gran-
dissima maggioranza degli elettori dei mandamenti di Cerreto, Cusano e Guardia ha spon-
taneamente votato per il signor Ungaro, senza subire né da lui né da altri alcuna pressione. E 
la maggioranza medesima non farebbe che ripetere sempre lo stesso voto, poiché il cavaliere 
Ungaro, ripetutamente inviato dagli elettori amministrativi del mandamento di Cerreto al 
Consiglio provinciale di Benevento, ne è stato per tre anni, e ne è il presidente, ed in tale 
qualità ha speso ogni sua cura a procurare il bene della provincia, ed in lui la sua contrada 
nativa ha trovato sempre l’uomo benefico ed intelligente, che, trascurando i suoi interessi, ha 
cercato in tutte le occasioni di far prosperare quelli del pubblico e del suo simile. Per il che la 
votazione unanime e compatta avvenuta per lui non è stata opera dell’intrigo, del broglio o 
della combinazione, ma bensì la manifestazione della gratitudine dei suoi concittadini e della 
fiducia che si ripone in lui, per potersi dal medesimo sempre più meglio operare in vantaggio 
della patria.
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Alla luce di ciò Pissavini propone la convalida all’unanimità dei voti dell’elezione di 
Ungaro, cosa che avviene con votazione per “alzata e seduta”, così come richiesta dal 
deputato della sinistra Giuseppe Ricciardi. 

E il nostro deputato può cominciare a dedicarsi alla sua attività parlamentare. 

3.2 I primissimi interventi parlamentari 

Michele Ungaro entra subito nei lavori della Camera diventando, il 5 dicembre, 
relatore per conto dell’ufficio VIII della convalida delle elezioni del deputato Luigi 
Castelli del collegio di Rho (Milano)7. Si limita poi a seguire le poche discussioni che 
ci sono nei mesi seguenti cercando di comprendere al meglio il meccanismo parla-
mentare ed interviene solo negli argomenti che conosce bene o che comunque sono 
legati al suo territorio. È così che il 1° maggio 1866, mentre alla Camera è in corso una 
discussione sullo stato di realizzazione delle principali ferrovie italiane alla presenza del 
potente Ministro dei Lavori Pubblici Stefano Jacini (autore del trattato con la Prussia 
che avrebbe portato a breve ad una nuova guerra contro l’Austria), chiede la parola 
bacchettando il ministro per le informazioni errate che ha fornito circa lo stato di re-
alizzazione delle tratte ferroviarie Napoli-Benevento e Benevento-Foggia. Il ministro 
non risponde ad Ungaro8. Il Parlamento, nel frattempo, si sta preparando alla terza 
guerra di indipendenza e l’8 maggio Ungaro interviene subito dopo la votazione di un 
articolo che vieta la pubblicazione di notizie o polemiche sui giornali riguardanti le 
“armi nazionali.. salvo la riproduzione delle notizie ufficialmente comunicate o pubblicate 
dal Governo”. Propone di estendere tale divieto anche riguardo alle “armi nemiche” ma 
il presidente della Camera blocca subito l’iniziativa9.

3.3 La battaglia contro l’aumento della tassa sul sale comune

Alla Camera comincia ben presto la discussione del progetto di legge sulla situa-
zione finanziaria, elaborato da una commissione di quindici deputati che dall’inizio 
dell’anno lavora per cercare di trovare qualche soluzione alla difficile congiuntura eco-
nomica che l’Italia sta attraversando10. L’articolo 12 del progetto di legge, riguardante 
la composizione delle commissioni di appello provinciali per i contribuenti, è al centro 
di una scottante discussione che vede intervenire più deputati. Ungaro contesta il testo 
dell’articolo nella parte in cui stabilisce che il membro della commissione nominato 
dal prefetto ha diritto a presiedere la commissione, affermando che sarebbe invece sta-
to meglio lasciare l’elezione del presidente libera fra i membri stessi. L’emendamento 
che propone non è appoggiato e non riesce ad arrivare a votazione11. 

7  Verbale della Camera del 5 dicembre 1865. 
8  Verbali della Camera del 1° e del 4 maggio 1866. 
9  Verbale della Camera dell’8 maggio 1866.  
10  Carera ed altri, p. 412. 
11  Verbale della Camera del 19 maggio 1866. 
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Sempre riguardo al progetto di legge sui provvedimenti finanziari, interviene in 
un’altra discussione relativa agli articoli 28 e 29 sulla riforma della tariffa del sale. Così 
chiarisce la ragione nel suo intervento: 

Signori, la Commissione doveva trovare tutti i mezzi per poter fare che nelle casse dello Stato 
fossero entrate maggiori somme. Di questi mezzi essa credette che uno fosse quello di aumen-
tare il prezzo del sale, e specialmente del sale comune. La Commissione non ignorava, non 
dissimulò a sè stessa, e non tacque a noi i gravi inconvenienti della ingiustizia ed impopolarità 
del balzello sul sale, e quindi dell’aumento di esso: ma per la Commissione fu legge suprema 
la necessità, e perciò si fece a proporre l’aumento, da cui spera di ricavare un maggior introito 
di 18 milioni, cioè 16 milioni circa di maggior introito spera la Commissione ricavare dall’au-
mento del prezzo del sale comune, e due milioni circa dall’aumento portato al prezzo delle 
altre specie di sale.

Ungaro, contrario all’aumento dell’imposta sul sale comune (il sale usato dal po-
polino), parla a lungo all’aula analizzando puntualmente i vari interventi tributari 
effettuati negli ultimi anni sui vari tipi di sale e dimostrando che ogni nuova tassa-
zione, soprattutto quella sul sale di uso comune, ha contribuito a diminuire il gettito 
fiscale, favorendo un minor consumo del sale e il suo contrabbando12. Propone un 
emendamento col quale rimodula le nuove tariffe presentate dalla commissione e pro-
pone di non aumentare il sale comune, quello usato dalla povera gente, e di tassare 
maggiormente il sale raffinato o “sale di lusso”. Il suo lungo e dettagliato discorso viene 
elogiato anche da uno dei più importanti esponenti della maggioranza, il presidente 
della Commissione Bilancio Giovanni Lanza, il quale afferma: “l’Onorevole Ungaro, mi 
compiaccio di dirlo, a mio giudizio, è quello il quale si sia tenuto costantemente nel campo 
della questione”13. 

Il 5 giugno interviene14 durante una discussione riguardante i crediti che vantano i 
comuni dalle casse statali chiedendo una celere risoluzione della problematica e citan-
do il caso di Faicchio:

Io mi associo ben volentieri alle parole dell’onorevole Pepoli, ma solamente nel senso che da 
parte del Ministero si affrettino, quanto più è possibile, le liquidazioni de’ crediti de’ comuni 
verso lo Stato per somministrazioni militari, e che sieno alla fine soddisfatti i comuni mede-
simi. Per combinazione ho qui sott’occhio, giuntami or sono pochi istanti, una lettera dell’e-
gregio sindaco del comune di Faicchio in provincia di Benevento, il quale mi scrive che il suo 
comune è creditore ancora verso lo Stato per somministrazioni militari avvenute nientemeno 
che fin dal 1860, e si rivolge a me, che ho l’onore di rappresentare quel comune, affinchè io mi 
occupi di far pagare alla fine al comune stesso ciò che indoverosamente gli si è finora ritardato.

Il giorno dopo la Camera torna a discutere sulla questione dell’aumento della tas-
sazione del sale. Il deputato parmense Pietro Torrigiani appoggia le conclusioni già 
esposte precedentemente da Ungaro. 

12  Verbale della Camera del 25 maggio 1866. 
13  Verbale della Camera del 26 maggio 1866. 
14  Verbale della Camera del 5 giugno 1866.
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L’emendamento presentato da quest’ultimo è quello che più tende ad alleviare l’au-
mento della tassazione del sale ed è appoggiato da diversi deputati (i cosiddetti “amici 
di Michele Ungaro”, a dirla secondo le parole del deputato piemontese Cesare Vale-
rio)15. Nell’emendamento Ungaro è previsto l’aumento della tassazione sul “sale da 
lusso” da 70 a 80 centesimi. La discussione è animatissima e vede l’intervento di molti 
deputati. Il ministro delle finanze Antonio Scialoja viene più volte interrotto dall’emi-
ciclo sinistro, che è in pieno fermento. Finalmente si giunge alla votazione finale per 
appello nominale che vede la bocciatura della proposta della commissione, contro cui 
Ungaro si è battuto, per 121 voti contro i soli 109 favorevoli. Il nostro deputato incas-
sa una prima grande vittoria infliggendo una umiliazione alla maggioranza di destra. 
Fra gli assenti alla votazione ci sono diversi deputati del circondario come il guardiense 
Filippo De Blasio e il beneventano Federico Torre. 

Pochi giorni dopo, scoppiata la terza guerra d’indipendenza, le riunioni parlamen-
tari vengono sospese. Riprendono il 15 dicembre 1866 con il discorso  reale che an-
nuncia la stipula del trattato di pace con l’Austria e l’avvenuta liberazione “da ogni 
signoria straniera”16. La legislatura si avvia però al termine dopo poco più di un anno 
di lavoro: è necessario indire nuove elezioni per dotare anche il neo acquisito Veneto 
di propri rappresentanti. 

Nel Rendiconto che Ungaro fa al termine della sua prima esperienza parlamentare 
afferma che17 

fino al principio della passata Legislatura i Ministeri che si succedettero non avevano certa-
mente operato quel bene che la Nazione era in diritto di attendersi dal Governo,e perciò io 
vi promisi di arruolarmi alla bandiera della opposizione, se il Governo non avesse cangiato 
sistema. E mantenendo ferma tal promessa, non una volta soltanto il mio voto à fatto eco alla 
maggioranza Ministeriale […per cui] ogni altra mia votazione è stata quella della opposizione.

4. Il secondo mandato (X legislatura) 

La convalida dell’elezione di Ungaro alla decima legislatura, dopo le votazioni del 
10 marzo 1867, avviene senza contestazioni e celermente18. 

Il 2 aprile chiede alla Camera di interessarsi al caso degli impiegati delle ex Ferrovie 
dello Stato (assorbiti dalle Ferrovie romane) che domandano provvedimenti sulla loro 
sorte: 

Non dirò quanto effettivamente sia triste la sorte di questi infelici che si vedono oggi ridotti 
ad un’assoluta miseria, E ciò è tanto vero che anche l’onorevole ministro dei lavori pubblici 
quando fece il giro delle Provincie meridionali, diversi mesi or sono, accolse le loro istanze, 
provvide momentaneamente ai mezzi della loro sussistenza dando ad essi una gratificazione, 
o vogliamo dire, un acconto dei loro soldi arretrati che pare abbiano diritto di percepire. 

15  Verbale della Camera del 6 giugno 1866.
16  Verbale della Camera del 15 dicembre 1866. 
17  Michele Ungaro, Rendiconto del già Deputato Michele Ungaro a’ suoi Elettori, 1867.
18  Verbale della Camera del 25 marzo 1867. 
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Pregherei la Camera a voler dichiarare urgente questa petizione, poiché è troppo giusto che 
si provveda alla sorte di tanti infelici che hanno servito lo Stato sinora, e che oggi si trovano 
ridotti alla vera mendicità.

L’aula approva e dichiara urgente la petizione. 
Fra maggio e giugno interviene nella complessa discussione riguardante la legisla-

zione da adottare per liquidare i beni ecclesiastici confiscati dallo stato presentando 
una mozione per agevolare i lavori19.

4.1. L’odg sulla situazione delle strade meridionali 

Nella seduta del 4 giugno20, mentre si discute sulla destinazione dei fondi del Mi-
nistero dei lavori pubblici, presenta assieme ad altri 59 deputati meridionali prevalen-
temente di opposizione un ordine del giorno che invita 

il Ministero a studiare e presentare nel più breve tempo possibile un disegno di legge ad ogget-
to di equiparare le condizioni stradali delle provincie meridionali continentali a quelle delle 
altre provincie del regno, e passa all’ordine del giorno.

Nella discussione che segue è evidente 
la palese differenza delle condizioni e del 
numero di strade fra le province meridio-
nali e quelle settentrionali. Il deputato ca-
labrese Agostino Plutino, altro firmatario 
della mozione e relatore della stessa, evi-
denzia gli importanti risultati raggiunti 
nel meridione con la costruzione di nuo-
ve strade dopo l’unificazione: la possibili-
tà di commerciare e di progredire econo-
micamente, la riduzione del brigantaggio 
e del contrabbando, la minore evasione 
fiscale. Allo stesso tempo afferma che il 
Governo deve fare di più per diminuire 
la grande sproporzione fra nord e sud: 
la Calabria e la Basilicata hanno appena 
2.000km di strade contro i 27.000 della 
sola Toscana e i 28.000 della sola Lom-

bardia. Illuminante un passaggio del suo discorso dove è chiara l’esistenza di un netto 
divario fra nord e sud che precede il 1861:

Voi mi direte, per gran ragione, onorevoli colleghi: noi le strade le avevamo [già prima dell’u-
nificazione]; per fare le vostre per ora non vi sono fondi. Io non voglio entrare in questa 
discussione… Dico solo: prendeteci come siamo, noi siamo miseri di strade; è nell’interesse 

19  Verbali della Camera del 31 maggio e del 1° giugno 1867. 
20  Verbale della Camera del 4 giugno 1867. 
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generale che lor signori debbano provvedere. La Camera ci pensi, perché, se si faranno strade, 
potremo avere dei prodotti, e questi prodotti andranno a vantaggio delle finanze italiane. 

Il ministro dei lavori pubblici, il piemontese Antonio Giovanola, replica dichia-
randosi concorde “pienamente” allo spirito della mozione ma evidenziando allo stesso 
tempo l’impotenza del Governo, ostacolato a “equiparare” le condizioni stradali di 
province che hanno strade da “50, 60 o 80 anni” come la Lombardia alle province 
napoletane, dove sotto il regime borbonico pochissimo è stato costruito. 

Tale diseguaglianza, dice il Ministro, è ancora di più difficile da equiparare perché 
le condizioni finanziarie italiane sono complesse e c’è bisogno, in questo frangente, di 
ridurre la spesa pubblica e non di aumentarla con una spesa che sarebbe stratosferica. 
Il Ministro conclude il suo intervento accettando il desiderio di miglioramento degli 
onorevoli proponenti e affermando però con chiarezza: “che non posso impegnarmi 
maggiormente di quanto le circostanze del paese me lo permettano”. 

Parla dunque Nicotera, altro firmatario della mozione assieme ad Ungaro, il quale 
comprende “benissimo che l’onorevole ministro dei lavori pubblici non può avere in mano 
la verga magica a costruire in un momento le strade” ma invita a studiare un sistema 
“che a quella equiparazione ci faccia pervenire”. L’ordine del giorno viene pertanto mo-
dificato in quest’ultimo senso dai proponenti ed approvato anche dal ministro che lo 
accetta. 

4.2 Il discorso sulle spese di viaggio dei deputati

Il 6 giugno21 interviene nell’accesa discussione scaturita dalla proposta dell’eccen-
trico deputato radicale napoletano Giuseppe Ricciardi di ridurre drasticamente i rim-
borsi viaggio per i deputati riguardanti le strade ferrate ed i piroscafi. In particolare 
Ricciardi propone l’abolizione del “libretto” di viaggio e la sua sostituzione con due 
biglietti specifici, uno di andata alla Camera e uno di ritorno al domicilio degli ono-
revoli. Il discorso di Ricciardi viene più volte interrotto dalle proteste dei deputati 
ed una delle interruzioni è effettuata proprio da Ungaro che sbotta quando Ricciardi 
afferma che questa sua proposta, assieme ad altre “cose veramente utili… farebbero 
in Italia un effetto stupendo”. Ricciardi poi si scaglia contro la franchigia postale che 
permette a tutti i cittadini (ed a molti seccatori), di inondare i deputati di lettere senza 
pagare le spese postali. Ungaro chiede quindi la parola e interviene:

L’onorevole Ricciardi ha creduto di dover rispondere a me che ho avuto il torto d’inter-
romperlo. Ha creduto di dimostrare che, quando non sussistesse la libera circolazione per i 
deputati, lo Stato verrebbe a guadagnare. Gli risponderò che, se è conveniente che noi non 
dobbiamo guadagnare sullo Stato, è pur giusto che lo Stato non lucri sopra di noi. ( Segni di 
approvazione) Sono poi perfettamente d’accordo con lui nel credere che si debba sopprimere 
la franchigia postale. Questa franchigia infatti, anziché essere una franchigia pel deputato, è 
una franchigia per coloro che hanno l’abitudine di onorarci giornalmente ed abbondante-
mente della loro corrispondenza e d’invocare le risposte.

21  Verbale della Camera del 6 giugno 1867. 
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Il 19 giugno interviene durante la discussione del bilancio del Ministero di grazia 
e giustizia per una questione procedurale. Dopo due giorni presenta assieme ad altri 
deputati, fra i quali Nicotera, una istanza per votare con appello nominale una propo-
sta di legge che introduce la ritenuta d’imposta sugli stipendi statali e sulle pensioni22. 

Il 1° luglio propone assieme ad altri tre deputati23 di tenere due sedute al giorno 
anziché una, al fine di lavorare più celermente soprattutto alle leggi finanziarie perché 
a breve sarebbe scaduto l’esercizio provvisorio di bilancio. La proposta viene però re-
spinta dall’assemblea. 

4.3 La battaglia contro l’aumento dell’imposta sulle vetture pubbliche 

Il 3 luglio si scaglia contro l’aumento della tassa sulle vetture pubbliche24, destinate 
al trasporto collettivo. Definisce la proposta di tassazione “spogliatrice” perché va ad 
intaccare il capitale e non il profitto.   

Signori, l’onorevole Cicarelli ha dimostrato con taluni dati statistici come le vetture pubbliche 
di Napoli facciano meschinissimi guadagni, talché, se si volesse esigere a rigore la tassa, sia 
come fu imposta colla legge del 1866, sia come venne modificata oggi dalla Commissione, 
questa andrebbe a colpire il capitale. Se così è, non si può certamente dubitare che questa 
tassa, andando a colpire il capitale, si possa chiamare spogliatrice. 

Passa poi ad evidenziare le contraddizioni e le lacune della tassa proposta: 

Io domanderò poi all’onorevole relatore, se non può dirsi, mi si permetta la parola, poco logi-
ca la tassa, la quale non distingue nelle vetture di prima categoria le vetture ad un cavallo dalle 
vetture a due cavalli, e le vetture a due ruote dalle vetture a quattro ruote. Quali inconvenienti 
vengano da ciò ne ragionerò più tardi. Si è accennato da uno degli onorevoli preopinanti che 
la tassa è anche ingiusta, perché non ha calcolato il numero delle vetture in esercizio, ma bensì 
quello delle vetture esistenti in rimessa; e si è dimostrato come per un solo paio di cavalli 
possono esservi tre ed anche quattro vetture, e come quindi sia ingiusto pagare tre o quattro 
tasse, mentre una sola vettura è in esercizio

Propone quindi di evitare di tassare le vetture pubbliche, usate dalle persone comu-
ni e meno abbienti, e di recuperare quei soldi che servono tassando meglio le vetture 
private e soprattutto quelle “dei ricchi”: 

Restringendosi questa tassa alle vetture private, non ne verrebbe quella diminuzione di entrata 
che si crede; ma forse allargandosi meglio la tassa sulle vetture private, ed allargandosi anche 
su tutti i mezzi di trasporto dei ricchi, cioè sui cavalli da sella, questa tassa potrà compensare 
quello che verrà a mancare abolendosi la tassa sulle vetture pubbliche.

Procede poi ad analizzare la situazione delle vetture pubbliche in Sardegna e nel suo 
collegio tentando di far capire la pericolosità della tassa nelle realtà economicamente 
depresse:

22  Verbale della Camera del 21giugno 1867. 
23  Verbale della Camera del 1° luglio 1867. 
24  Verbale della Camera del 3 luglio 1867. 
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Vi è stato chi ha parlato degli inconvenienti pella riscossione di questa tassa. Io credo che 
buona parte dei miei colleghi conoscerà quello che si verifica in Sardegna: in Sardegna le vet-
ture pubbliche sono in moltissime località stipendiate dai comuni, come m’è stato asserito da 
alcuni onorevoli colleghi di quelle Provincie. Ora, se è necessario in alcune di quelle località 
che i municipi stipendino i padroni delle vetture, come potremo sperare che queste vetture 
non potendo pagar la tassa non cessino dall’esercizio? Si vorrà forse pretendere che i municipi, 
oltre al sussidio che danno ai padroni delle vetture, paghino anche la tassa governativa? Io 
credo ciò impossibile. 

Ma lasciamo la Sardegna, e vediamo ciò che avviene nei comuni continentali; per esempio, 
nei comuni del mio collegio elettorale. Nella legge, come avvertiva poco fa, non si fa alcuna 
distinzione tra vetture a due ruote e vetture a quattro ruote, è sottoposta ad identica tassa tan-
to la carrozza a due cavalli, quanto quella ad un cavallo solo, quanto il così detto char-à “bancs. 
Voi sapete tutti come nei nostri paesi, specialmente in quelle località che hanno la fortuna 
d’essere a pochi chilometri dalla ferrovia, non esista altro mezzo di trasporto che questi piccoli 
chars-à lancs a molla, ciascuno dei quali ha otto posti ; or bene, secondo la legge, codesti mezzi 
di trasporto sarebbero nientemeno che considerati come vetture di prima categoria, e verreb-
bero quindi a pagare, anche secondo la riduzione proposta dalla Commissione, non meno di 
90 lire all’anno di tassa. Io domando ora se in un paese dove si dà una mercede appunto di 60 
lire all’anno ad un operaio, e dove i padroni di cotesti piccoli mezzi di trasporto sarebbero ben 
contenti di guadagnare nell’anno questa somma, domando se sia logico ad esigere una tassa di 
60 lire all’anno per ogni char-à-hancs che fa questi viaggi.

Chiude il suo intervento facendo un richiamo evidente al suo territorio, proprio nel 
periodo in cui si sta costruendo la linea ferroviaria beneventana:

E dirò di più: noi nelle provincie napoletane abbiamo oggi in corso varie ferrovie. La speranza 
di quei paesi qual è? È di potere stabilire moltissimi mezzi di comunicazione tra i paesi e le fer-
rovie. Questi mezzi di comunicazione non saranno se non quei veicoli di cui ho parlato, cioè 
altrettanti omnibus a cui sarà applicabile questa legge. Però se questi veicoli dovranno pagare 
la enorme tassa cui volete sottoporli, sarà impossibile la loro attuazione, talché al pubblico 
mancheranno i mezzi di trasporto, ed alle ferrovie quelli della loro produzione. Il Governo del 
Re studi una legge migliore; e che debba studiarla, lo rilevo non dalla mole della legge, che è 
piccola, ma dal regolamento e da tutte le parti di cui esso si compone, e che, mi permetto dire, 
sono in qualche punto contraddittorie tra loro. Queste cose portano la necessità di doversi 
studiare l’argomento.

Propone, assieme ad altri nove deputati, un emendamento per bloccare la riscos-
sione dell’imposta sulle vetture, suggerendo di ricavare quelle entrate dalla tassazione 
del 10% sulle vincite del lotto. Questo emendamento non viene però approvato dalla 
maggioranza che preferisce lasciare la tassa in vigore diminuendo di un terzo le tariffe. 



212

4.4. Gli interventi contro gli sprechi della spesa pubblica 

Durante la seduta mattutina del 19 luglio interviene nella discussione del “bilancio 
passivo delle finanze” chiedendo al presidente del consiglio Urbano Rattazzi la posizio-
ne del Governo in merito ad alcune proposte e raccomandazioni di finanza pubblica 
formulate dalla Commissione di bilancio. Rattazzi risponde che non ritiene il Gover-
no vincolato dalle osservazioni delle commissioni. Ungaro replica invitando Rattazzi 
a seguire le indicazioni della Commissione bilancio e a non provocare l’ennesimo 
aumento della spesa pubblica:

E del pari vi hanno talune cose nella relazione, le quali non possono essere passate così sotto 
silenzio senza almeno dirne una parola. Per esempio, come si potrà tacere ciò che rilevasi a 
pagina 46 della relazione della Commissione, ov’è detto che col nuovo organico del Ministero 
delle finanze, approvato con decreto del 9 dicembre 1866, anzi che ottenersi una economia, 
si diede luogo ad una maggiore spesa? Questa dichiarazione fatta dalla Commissione non può 
passare senza che si preghi il Governo a non volere permettere più che gli organici, nei quali 
si è sempre gridato e si grida doversi fare radicali mutamenti per ottenerne grandi economie, 
siano almeno in quest’anno allargati in modo da produrre disavanzo maggiore, anzi che eco-
nomie. Era su di ciò principalmente che io intendeva di pregare il Governo con un ordine 
del giorno diretto ad esprimere la fiducia che il Governo farà strettamente eseguire la legge. 

Rattazzi risponde assicurando che non ci saranno aumenti di organici e che il Go-
verno ha già provveduto a tagliare alcune direzioni e a fare dei risparmi. 

Nel pomeriggio dello stesso 19 luglio, durante la discussione sulla liquidazione dei 
beni ecclesiastici confiscati, propone assieme ad altri dieci deputati che i beni degli 
enti morali ecclesiastici siano devoluti al demanio eccetto le cappellanie ed i legati pii, 
i quali sarebbero dovuti tornare a coloro che ne detenevano il patronato o ai rispettivi 
eredi. 

Il 31 luglio interviene durante la discussione di un progetto di legge che prevede 
degli indennizzi alle vedove dei medici morti a causa dell’epidemia di colera invitando 
la Camera a non stravolgere la proposta: 

Parmi che la questione sia fuorviata. Noi abbiamo in discussione una legge relativa alle vedove 
dei medici e chirurghi morti di colèra in servizio dello Stato. Dai medici e chirurghi passare 
ai militari, e dai militari a molti altri funzionari, che pure possono avere la sventura di morire 
di colèra, parmi sia cosa ben diversa, sia tema di tutt’altra legge. Credo quindi che la Camera 
non possa occuparsi che dei medici e chirurghi, lasciando ad altri deputati di proporre, se 
credono, altre leggi simili per le vedove ed orfani di altri funzionari dello Stato, morti pure 
in occasione del colèra. Conseguentemente la mia mozione d’ordine è che si restringa la 
discussione unicamente alle vedove dei medici e chirurghi, perché questo è l’argomento e la 
proposta del progetto di legge.
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5. Il terzo mandato (XI legislatura)

5.1. L’interpellanza sulla condizione dei cittadini italiani in Egitto 

Michele Ungaro sospende la sua attività parlamentare per due anni circa essen-
do stato inviato dalla Camera dei deputati in Egitto per verificare lo stato dei nostri 
connazionali in quella nazione che sta vivendo dei cambiamenti politici importanti. 
Quasi al termine della sua esperienza pubblica un saggio intitolato “La vera questione 
egiziana” che invia ai suoi “amici e  colleghi deputati del Parlamento Italiano” di “qua-
lunque partito politico possiate appartenere” in cui sviscera la situazione politica egiziana 
e fornisce il suo parere, auspicando un Egitto indipendente e non più soggetto alla 
influenza ottomana25. 

I tanti italiani stanziatisi da più tempo e recentemente in Egitto (chiamati coloni) 
reclamano diritti, garanzie e soprattutto delle leggi più adeguate ai tempi e una giu-
stizia celere ed efficace, diritti che sono difficili da ottenere in una nazione lontana dai 
progressi sociopolitici europei. Di questi problemi si è interessato il governo italiano 
facendo pressioni sul governo egiziano, anche con la forza come quando, pochi anni 
prima, è stata inviata una nave corazzata al largo delle coste egiziane.  

Il 17 marzo 1870 Ungaro chiede di svolgere una interpellanza al ministro per gli 
affari esteri “sulle questioni da vari anni pendenti tra diversi cittadini italiani ed il Gover-
no egiziano, e sulle misure che il Governo italiano crederà di adottare per la tutela degli in-
teressi di quei nostri connazionali e del decoro della colonia e del nome italiano in Egitto.”26

Il 21 marzo svolge la tanto attesa interpellanza “circa lo scioglimento delle questioni 
vertenti tra italiani ed il governo egiziano”. L’interpellanza che pronuncia è lunga e det-
tagliata, ed è contenuta in ben dodici pagine di verbale tanto da rappresentare l’unico 
argomento trattato nel corso di questa seduta della Camera27. 

Voi conoscete, o signori, che l’Egitto accolse da gran tempo molti Europei, i quali, di mano 
in mano cresciuti in numero, specialmente da venti anni in qua, hanno formato ivi un’impo-
nentissima colonia di diverse nazionalità dell’Occidente, colonia la quale uguaglia per ora e 
fra breve supererà in Alessandria il numero degli indigeni, mentre grande è del pari nel Cairo e 
negli altri paesi e villaggi del Delta e dell’Alto Egitto. L’elemento europeo diffuso in tal modo 
nella terra del Nilo e delle Piramidi, protetto da trattati e da capitolazioni che già da secoli 
esistevano fra l’Egitto e le diverse potenze occidentali, incoraggiato dal gran Méhémet-Alì e 
dai suoi successori, e segnatamente dall’attuale Khédive Ismail Pascià, è stato l’elemento che 
si è studiato sempre e si studia di diffondere in Egitto il germe della prosperità e dell’incivili-
mento, a cui un giorno dovrà naturalmente giungere quel popolo, che nella remota antichità 
ne era maestro, impiantando ivi i suoi usi, i suoi costumi, le sue relazioni, ed impiegandovi 
in pari tempo con moltissimo vantaggio i suoi capitali. Però l’elemento europeo non può 
da se solo, indipendentemente dall’opera del Governo locale, e specialmente perchè l’Egitto 

25  Michele Ungaro, La vera questione egiziana, 1869. 
26  Verbale della Camera del 17 marzo 1870. 
27  Verbale della Camera del 21 marzo 1870. 
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soggiace all’immeritato vassallaggio della Porta Ottomana, l’elemento europeo, dico, non può 
introdurre in quello Stato ciò che è indispensabile ad un popolo che vuole avviarsi alla civiltà 
ed al progresso, ciò che del progresso e della civiltà è la base e la chiave di vòlta, vale a dire 
le leggi ed i magistrati, senza del che non vi ha giustizia, non diritti guarentiti, ed esiste solo 
l’arbitrio e la prepotenza governativa. Non sarà certo dai grandi tesori che il Khédive di Egitto 
profonde a larga mano per introdurre nel suo Stato il lusso e l’eleganza europea che verrà al 
suo popolo il benessere e la civiltà finché gli mancheranno le leggi ed i magistrati. 

Procede il suo lungo intervento parlando del trattamento giudiziario degli italiani 
in Egitto, e di quanto (poco e male) è stato fatto sino ad ora dai governi e dai consoli 
che si sono susseguiti in Egitto. Si sofferma in particolare sul pessimo operato dell’in-
viato straordinario in Egitto, il nobile signor conte Verasis di Castiglione Tinella. Dopo 
aver illustrato i vari problemi causati dal conte conclude affermando che 

il danno maggiore dell’operato del conte di Castiglione fu la ferita prodotta alle funzioni 
dell’autorità consolare, col menomarne le sue attribuzioni, mentrechè nessun’altra delle po-
tenze europee per le questioni dei propri nazionali col Governo egiziano ha mai spedito alcun 
inviato straordinario, ma di esse sempre ed unicamente dà incarico alla propria autorità con-
solare, e quando un console non si crede atto a disimpegnare le sue funzioni lo si rinvia, ma 
non si diminuisce l’autorità che egli rappresenta. Conseguenza necessaria di tutto ciò fu che 
per molto tempo il console italiano non potè più direttamente risolvere alcuna questione col 
Governo egiziano, al quale io non credo attribuire a colpa l’avere saputo tenere a bada il nostro 
rappresentante, poiché ogni contendente ha diritto di profittare di ogni occasione favorevole 
per causare, diminuire od almeno allontanare l’adempimento dei propri doveri, tanto più se 
si considera che siffatta renitenza mostrata dal Governo egiziano fu una perdonabile reazione 
alla non giustificabile insistenza usata dall’inviato italiano riguardo a qualche questione non 
evidentemente giusta. Ecco come anche l’Italia abbia dato diritto al ministro egiziano Nubar 
pascià di dire nella sua nota relativa alle riforme giudiziarie le seguenti parole : « Le Gouver-
nement se voit assailli de procès que les consuls eux-mêmes ne peuvent s’empêcher souvent 
de qualifier de scandaleux. ». Ora l’insistenza fatta per affare che io non dirò scandaloso, ma 
che debbo chiamare di diritto ben dubbio, produsse il danno a tutte le questioni giuste che 
per tal cagione, invece di essere sbrigate, rimasero e rimangono pendenti, ed il favoritismo 
trionfò sulla giustizia. Per rimediare al mal fatto, se pure fu conosciuto o adeguatamente 
valutato dal Governo italiano, che cosa era da fare? Secondo me, bisognava seguire la buona 
via, la via retta, quella di rafforzare da indi innanzi la autorità consolare per metterla in po-
sizione di pretendere dal Governo egiziano la definizione delle pendenze. E se nella persona 
del console era venuto meno il prestigio, bisognava rimuoverlo; bisognava mandarne un altro 
con poteri ed istruzioni analoghe per fare ciò che gli altri consoli fanno. Imperocché, quando 
si usa energia; quando si sa ispirare rispetto e confidenza; quando si difendono soltanto cause 
giuste; quando alle tergiversazioni, ai raggiri, ai ripieghi, che formano il carattere distintivo 
del Governo egiziano, si sa contrapporre dignità ed energica insistenza, allora si riesce anche 
da un console italiano ad ottenere ciò che gli altri ottengono, e che dal Governo del viceré si 
nega all’agente consolare d’Italia.

Ungaro si fa portavoce dei connazionali italiani presenti in Egitto, ai quali manca-
no “protezione, assistenza, guarentigie” da parte del governo italiano. Neanche un altro 
inviato italiano straordinario nominato dopo il conte di Castiglione, il conte Della 
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Croce, è riuscito a  ottenere queste garanzie perché si è da subito alienato l’amicizia del 
governo egiziano rifiutando l’uso del palazzo che gli è stato offerto per il suo soggior-
no, offendendo gli usi tipici degli orientali. Alla fine era stato firmato un accordo che 
era rimasto “lettera morta”. Ungaro continua la sua lunga interpellanza soffermandosi 
nuovamente sul legame italo egiziano che ha origini antichissime e che è stato po-
tenziato dagli inizi del XIX secolo con scambi culturali e con la nascita di importanti 
istituzioni, anche di studio, fondate da italiani in Egitto. Un legame che negli ultimi 
dieci anni si è incrinato terribilmente. 

Si lamenta del trattamento che il governo italiano ha riservato ai suoi coloni in 
Egitto e, per irrobustire la sua tesi, elenca minuziosamente le premure che gli altri 
governi europei hanno verso i loro coloni stanziatisi nell’antica terra dei faraoni. Passa 
poi al confronto fra rappresentanze diplomatiche francesi e  quelle italiane: 

Mi fermo a mostrarvi unicamente ciò che visibilmente fa la Francia in Egitto. Primieramente 
il più sontuoso palazzo posto nel centro della principale piazza d’Alessandria è il palagio che, 
non mica in affìtto, ma ha bensì in proprietà la Francia, ed è destinato ad uso di abitazione 
del console generale, recentissima abitazione, e di officine consolari, le quali sono messe colla 
massima eleganza, e son servite da un personale sufficientissimo al disbrigo regolare degli 
affari. La Francia ha perennemente in Egitto nel porto di Alessandria un legno da guerra con 
competenti truppe da sbarco, quasi fosse una fortezza, una guarnigione francese in Egitto. La 
Francia nulla lascia mancare in fatto di pubblica beneficenza ai suoi connazionali, ed i rim-
patrii e sussidi ai Francesi non vengono mai negati a chi ne ha bisogno. L’Ospedale Europeo, 
così chiamato, perché appartiene alle diverse nazionalità di Occidente, è monopolizzato dalla 
Francia, perché è messo sotto la protezione francese, e servito da Suore francesi. La pubbli-
ca istruzione delle colonie europee è assorbita dalla Francia, perchè non solo diversi istituti 
privati francesi ivi esistono, ma vi sono due grandi e numerosi collegi-convitti, uno per i 
maschi tenuto dai Frères, e l’altro per le donne diretto dalle Suore di carità. Altre istituzioni 
umanitarie procedono ivi in pienissima regola, e non solo soccorrono tutte le miserie occulte, 
ma son giunte a fondare le scuole serali per gli adulti e se ne ricavano frutti abbondantissimi. 
Non parlo del lavorìo della stampa periodica francese, che non è che la tromba sonora ed 
esaltatrice di tutto ciò che è francese in Egitto. Ed affinchè nulla manchi, affinchè il Governo 
direttamente, ed anche l’autorità consolare possa sempre conoscere i bisogni e le aspirazioni 
della colonia, questa ha la sua rappresentanza elettiva presso il consolato, - e, quando occorre, 
il Governo centrale francese invia funzionari governativi in Egitto, non mica per diminuire 
le attribuzioni del console, ma per sorvegliare l’andamento dei diversi consolati di tutto l’O-
riente. Ecco, o signori, un’ azione governativa proficua, un’azione che guarentisce gl’interessi 
dei cittadini ed il decoro della nazione. Gettate ora uno sguardo su ciò che fa l’Italia in Egitto. 
Come vengano tutelati gl’interessi de’ nostri concittadini nelle loro pendenze col Governo di 
Egitto, ve l’ho già detto. Come abbiamo ivi perduta ogni supremazia, ogn’influenza, ogni pri-
vilegio, non mi farò a ripeterlo. Permettetemi ora che io dica francamente come tutt’altro che 
ci riguarda in Egitto ci faccia scorno e ci avvilisca troppo sensibilmente in quel paese. Il primo 
piano di una infelicissima casa, posta in un vicolo remoto della città d’Alessandria, contiene 
l’abitazione del nostro console generale, e le officine consolari sono poste in alcune luride 
camerette a terreno della casa medesima. Nè sono delle suppellettili di lusso, che ivi mancano, 
ma trovasi appena in quelle officine qualche sedia malferma e qualche panca barcollante. A 
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chi entra nella sala del tribunale allorché ivi si regge udienza, si offre allo sguardo il presidente 
senza campanello ed i giudici assessori senza calamai e senza penne. È vero che la parsimonia 
delle suppellettili è cosa da lodare, ma il lurido e l’indecenza è cosa incompatibile colla dignità 
del luogo e della nazione.

Si dedica poi al pessimo stato della pubblica istruzione e della beneficenza nella 
colonia italiana:

Alla pubblica istruzione, di cui si aveva tanto bisogno per sottrarre la crescente gioventù ita-
liana all’influenzad’una educazione straniera contraria alle libertà ed alle istituzioni nostre, 
supplì la colonia stessa fondando a sue spese in Alessandria un collegio mercè volontarie 
oblazioni. Questo collegio è retto da un Consiglio presieduto dal console, e lo statuto ne fu 
approvato dal Governo. Però la mancanza di tutela, l’erronea intrapresa di un grandioso edifi-
cio di pianta ad uso di locale del collegio stesso, intrapresa rimasta incompleta per deficienza 
di mezzi ; la mancanza di regolare direzione negli studi, sono state tutte cagioni per le quali 
quella istituzione è andata man mano in decadenza, e con grave nostro scorno sarà questo 
collegio certamente condannato a perire, se non interviene sollecita la mano del Governo, 
come da sette mesi si fa sperare, ma finora invano. Della pubblica beneficenza sarebbe meglio 
non parlare. Fu creata all’uopo nel 1861, se non isbaglio, ai tempi del console Bruno, una 
Commissione, la quale esiste tuttora ; ma, ad Onta dello zelo dei suoi componenti nei racco-
gliere delle offerte, nel procurare degli introiti mercè serate teatrali ed altri mezzi, mancano 
sempre i fondi pel sollievo della misera gente, e non avvi che la filantropia ed il patriottismo 
del nostro concittadino signor chimico Galletti, ben degno di elogio, il quale da diversi anni 
somministra gratuitamente le medele agli infermi poveri. Nè meno umiliante per noi è l’esser-
si spesso trovato il consolato italiano in debito verso l’amministrazione dell’ospedale europeo 
pel pagamento delle piazze occupate da infermi italiani ivi spediti dal consolato. Ben inferiori 
ai bisogni proporzionati al numero degli Italiani componenti la colonia sono pure i fondi 
destinati ai sussidi e rimpatrii degl’indigenti, per cui avviene spessissimo che il console, suo 
malgrado, sia obbligato di negarli; ed intanto uno stuolo di misera gente languisce in terra 
straniera e fa tutt’altro che benedire l’autorità ed il Governo nazionale. Si aveva un circolò 
italiano, tenuto con molta decenza ed eleganza; ed ora non esiste più. 

Non manca una nota sugli impiegati del consolato italiano e sulla cronica deficien-
za di organico:

Nè debbo astenermi dal far motto della regolarità del servizio amministrativo e giudiziario del 
consolato. Io non intendo farla da censore dei nostri funzionari consolari, dei quali altamente 
rispetto le singole individualità, e debbo riconoscerne il buon volere e la rettitudine; certa-
mente però non può negarsi che il personale addetto al consolato sia immensamente inferiore 
al bisogno, ed i commessi ivi destinati sono assai meschinamente retribuiti. Per quanta sia la 
buona volontà di un console, quando non ha un personale sufficiente al bisogno, gli affari non 
possono essere regolarmente sbrigati.

Successivamente fa un passaggio interessante sul ruolo che hanno avuto i nostri 
connazionali in Egitto durante il 1848, quando hanno accolto i rifugiati politici che 
in patria non erano ben voluti:
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Voi sapete, o signori, che sono essi che, dopo le sanguinose reazioni del 1848, hanno dato 
rifugio, protezione e mezzi di sussistenza ai nostri emigrati politici; che sono essi che dal 1859 
al 1866 hanno spedito, per i primi (ed in numero certamente maggiore proporzionatamente 
alle altre contrade d’Italia), danari e volontari sui campi di battaglia, a combattere le guerre 
dell’indipendenza e della libertà d’Italia; sono essi per i primi quelli che hanno sempre ri-
sposto all’appello della pubblica carità, in sollievo delle pubbliche sventure. Conoscete quali 
somme hanno inviate al consorzio nazionale ; sapete che quanto possono procurarsi da se 
stessi ciò che loro è necessario non ricorrono al Governo, come fecero allorché all’annunzio 
del pericolo di vita, in cui versò non ha eguali la persona augusta del Re, i cittadini italiani 
residenti in Egitto, che volevano e non potevano avere continue notizie dell’augusto infermo, 
perchè al consolato non si manifestavano, immediatamente raccolsero da spontanee offerte 
delle migliaia di lire, per supplire alle spese di telegrammi, da doversi inviare replicate volte al 
giorno. Sono essi quei nostri concittadini che, nella sola cosa che hanno potuto attuare indi-
pendentemente dall’azione governativa, altamente onorano il nome e la nazionalità italiana 
; intendo parlare della istituzione della società operaia in Alessandria ed in Cairo, istituzione 
che procede mirabilmente ed è tenuta in gran pregio, non solo dallé altre colonie europee e 
dal Governo egiziano, ma dallo stesso Khédive che ha voluto esserne socio. Unica istituzione, 
o signori, che, a fronte delle tombe di tutte le nostre glorie, di tutte le nostre rimembranze in 
Egitto, testifichi colà il risorgimento italiano. Quando io mi son fatto a studiare le ragioni per 
le quali all’essere noi caduti tanto in giù in Egitto non siasi finora dato dal Governo italiano 
alcun riparo, ho dovuto convincermi che una delle principali tra esse sia stata la ignoranza 
in cui il Governo ha dovuto trovarsi sinora di tutto ciò che ci riguarda in quel paese. Io non 
ammetto in nulla la mala fede dei funzionari, ma ritengo la possibilità dell’errore, funesto 
retaggio dell’uomo, ed il diritto istintivo di giustificare le proprie azioni.

Il ministro per gli affari esteri risponde ad Ungaro promettendo maggiore impe-
gno verso i nostri connazionali in Egitto e affermando che il Governo già sta facendo 
molto per questa problematica, una risposta che tutto sommato è rimasta abbastanza 
attuale anche ai giorni nostri. 

5.2. L’intervento a favore del consolato italiano a Gerusalemme 

Il 28 marzo 1870 il deputato mantovano Antonio Arrivabene cita nel suo interven-
to il discorso tenuto pochi giorni prima da Ungaro sulla condizione dei diplomatici 
italiani all’estero, dicendo che ha ben reso l’idea della condizione di svantaggio in cui 
operano i nostri rappresentanti all’estero. Nella stessa seduta Ungaro fa un intervento 
contro la decisione governativa di non aprire un consolato a Gerusalemme per motivi 
di bilancio28: 

Io ammetto benissimo la suprema ìex della ristrettezza del bilancio accennata dall’onorevole 
Commissione, però io non saprei approvare la estensione di questa legge durissima fino al 
punto di non deversi fare quelle spese, le quali sono indispensabili per conservare, sapete 
che? la proprietà che noi abbiamo. Vi accennava l’onorevole Arrivabene, ed io mi permetto 

28  Verbale della Camera del 28 marzo 1870. 
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di ripetere, che in Gerusalemme noi non abbiamo solo protezione a dare, abbiamo territorio, 
territorio che ci viene giornalmente usurpato da altri, e specialmente in Betlemme. Ora do-
mando io: perché perdere quella proprietà che abbiamo in quella classica regione di Oriente?

Il ministro degli esteri risponde rassicurando l’istituzione di un consolato dall’anno 
seguente. 

5.3. La dichiarazione di astensione sulla convenzione Stato-Banca nazionale

Il 6 aprile firma assieme agli altri deputati della sinistra storica una dichiarazione 
preventiva di astensione dal voto sulla nomina delle quattro commissioni incaricate 
di analizzare il progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari29. Tale decisione 
è motivata dal fatto che ai deputati non sono stati comunicati i nomi degli “azionisti 
e  degli avvocati ordinari della Banca Nazionale” e quindi non possono “procedere con 
sicura coscienza nella nomina delle Giunte, che devono studiare e riferire sui progetti fi-
nanziari, tra i quali primeggi alla convenzione fra lo Stato e la Banca Nazionale”.

Alla presentazione della dichiarazione nasce una discussione fra l’esponente della 
destra Giuseppe Massari, che invita gli “onorevoli colleghi che siedono dall’altra parte 
della Camera” a votare regolarmente e il noto esponente della sinistra Nicotera, il qua-
le afferma che i deputati della sinistra si astengono ma non si assentano dall’aula, in 
modo da non far mancare il numero legale. 

Il 6 giugno torna sulla questione della condizione dei cittadini italiani in Egitto 
interrogando il ministro degli affari esteri e chiedendogli spiegazioni sugli arresti arbi-
trari e abusi commessi “a danno dei cittadini italiani in Egitto dalla guardia di sicurezza 
di Alessandria” e sulle istruzioni date dal “Governo italiano a commissari intervenuti per 
l’Italia nel congresso internazionale tenutisi in Cairo per la riforma giudiziaria e legisla-
tiva dell’Egitto”.30

Il ministro Emilio Visconti Venosta risponde dicendo di aver fatto il possibile per 
tutelare i connazionali da abusi delle autorità e di non poter rendere noto il contenuto 
delle istruzioni date ai diplomatici che hanno partecipato al congresso internazionale. 
Quest’ultima decisione del ministro fa dissentire Ungaro. 

5.4. L’intervento sulla riscossione delle imposte dirette e la petizione dei canonici 
della Cattedrale

Il 1° aprile 1871 interviene nella discussione del progetto di legge sulle imposte 
dirette nella parte in cui si obbligano gli esattori locali a versare il percepito nei più 
lontani capoluoghi di provincia invece che nei più vicini capoluoghi di circondario31:

29  Verbale della Camera del 6 aprile 1870. 
30  Verbale della Camera del 6 giugno 1870. 
31  Verbale della Camera del 1° aprile 1871. 
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Sono veramente maravigliato, me lo perdoni l’onorevole De Blasiis, che egli, il quale è delle 
Provincie meridionali, abbia trovata non esatta la mia osservazione. Egli specialmente, il qua-
le sa come nelle nostre provincie i percettori o esattori hanno potuto finora versare non nel 
capoluogo di provincia, ma in altri centri della provincia stessa, egli avrebbe dovuto riflettere 
che, quando andrà in uso un sistema contrario, gii esattori domanderanno aggi eccessivi, 
specialmente perchè nelle nostre provincie la viabilità non è tale da render facile l’accesso al 
capoluogo di provìncia. D’altra parte, qual è l’inconveniente che ne può venire alla pubblica 
amministrazione dando ai ricevitori provinciali la facoltà che io propongo ? Nessunissimo: 
anzi il servizio sarà più regolare, perchè un ricevitore provinciale, quando potrà tenere in 
diversi punti della provincia dei suoi aiuti di cui egli rimane naturalmente responsabile, e che 
saranno approvati dal ministro delle finanze, non farà altro che facilitare immensamente agli 
esattori il versamento delle somme alle loro scadenze; e così gli esattori non saranno autoriz-
zati a chiedere aggio eccessivo. Inoltre, come ho già avuto l’onore di dire poco fa, se i ricevi-
tori della provincia dovranno fra dieci giorni tutto esigere, si troveranno certamente molto 
impacciati nell’assicurare questo servizio, il quale sarebbe molto agevolato, quando i ricevitori 
provinciali potessero avere le stesse facilità degli esattori comunali.

Il ministro per le finanze interviene affermando di essere “decisamente contrario 
all’ordine di idee che egli ha manifestato”. L’articolo contestato da Ungaro viene subito 
dopo approvato dalla maggioranza. 

Il 28 febbraio 1872 invita la Camera a dichiarare urgente la petizione n. 127 inol-
trata dai canonici e dai mansionari dei capitoli di Cerreto Sannita e di Fermo per 
chiedere la modifica dell’articolo 18  della legge 15 agosto 1867 che impone una tassa 
straordinaria sul patrimonio ecclesiastico nella misura del 30% delle rendite. La Ca-
mera ne approva l’urgenza.32 

5.5. La questione del controllo delle spese di giustizia 

Il 23 novembre 187233 interviene durante la discussione del bilancio di previsione 
del Ministero di Grazia e Giustizia dando la sua opinione sulla proposta di istituire 
una commissione atta a controllare le spese di giustizia:

Io ho domandato la parola allorché intesi dall’onorevole relatore della Commissione che una 
delle ragioni per le quali vi era l’aumento delle 27,000 lire in bilancio fosse quella della istitu-
zione di una ispezione di controllo per le spese di giustizia. Questo ha ripetuto anche l’onore-
vole ministro di grazia e giustizia, cui mi permetto rivolgere una interrogazione sul proposito 
per averne uno schiarimento. Intende egli l’onorevole ministro stabilire questa ispezione di 
controllo, della cui necessità imprescindibile io sono pienamente convinto ? Intende egli ese-
guirla nella sede del Governo presso il Ministero, ovvero intende che sia eseguita in ciascuna 
sede di tribunale, od almeno di Corte di appello ? Nel primo caso, vale a dire ove l’onorevole 
ministro Voglia istituire l’ispezione di controllo della spese di giustizia presso il Ministero, io 
mi permetto di dire che essa sarebbe, secondo la mia opinione, per lo meno inutile. L’onore-

32  Verbale della Camera del 28 febbraio 1872. 
33  Verbale della Camera del 23 novembre 1872. 
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vole ministro conosce molto bene che una ispezione centralizzata nel Ministero non potrebbe 
produrre alcuno effetto salutare per controllare esattamente le spese di giustizia a misura che 
si fanno nelle rispettive provinole. Egli conosce pure quanta utilità si ricavava sotto altre legi-
slazioni da queste ispezioni esercitate in ciascun capoluogo di provincia. Quindi, se l’ispezione 
fosse da stabilirsi presso il Ministero, io la crederei inutile ; se poi fosse da stabilirsi presso cia-
scuna provincia o presso ciascuna sede di Corte d’appello, pregherei il signor ministro a voler 
tener presente un sistema che produsse molti buoni risultati altre volte, cioè il sistema di fare 
eseguire queste ispezioni da altre amministrazioni, vale a dire di fare che questa ispezione fosse 
esercitata dal ramo finanziario. Se egli avrà la bontà di rispondermi che le ispezioni saranno 
provinciali, o almeno stabilite nelle sedi delle Corti d’appello, allora io non dubito che egli 
saprà regolarle di accordo con. l’onorevole ministro delle fifinanzeJn modo da essere veramen-
te utili e proficue ; se poi si compiacerà rispondermi di voler centralizzare quest’istituzione 
presso il Ministero, annunzio fin d’ora la mia opinione, cioè che quest’istituzione riuscirà del 
tutto inutile.

Il ministro interviene dicendo che è intenzione del ministero creare un ispettorato 
centrale “che si diramerebbe nelle diverse località” avente lo scopo di verificare i conti 
che gli si presentano. Ungaro controbatte la scelta di attribuire all’ispettorato un con-
trollo consuntivo e non preventivo, in modo da bloccare i tentativi di spesa inutili: 

Mi permetto fare qualche osservazione a quanto venne testé detto dall’onorevole guardasigilli. 
L’ispettorato centrale, io domanderei, rivedrà le spese prima o dopo assegnate ? Certamente 
dòpo, e rivedendole dopo, se ne troverà taluna non fatta in regola, che cosa avverrà? Sarà sta-
to un inutile lavoro. Per la legge napoletana, che ha egli pure l’onorevole ministro invocata, 
l’ispezione era preventiva ed allora riusciva utile. 

Il ministro risponde con un semplice “è sempre dopo”. Ungaro chiude così: 

Mi perdoni: era preventiva, le spese venivano pagate dopo il controllo ; adesso invece questa 
sarebbe fatta dopo già pagate le spese, e quindi sarebbe inutile. Non so poi persuadermi delle 
difficoltà che s’incontrerebbero se l’ispezione di controllo delle spese di giustizia si stabilisse in 
ciascuna provincia e si affidasse ad agenti finanziari. Io dichiaro formalmente che tale ispezio-
ne con molto vantaggio si potrebbe affidare agli ispettori demaniali, e forse non si spendereb-
be tanto quanto si consuma ora per le spese di giustizia. Nella stessa seduta interviene poco 
dopo su un altro capitolo di spesa  Poiché da vari lati della Camera ho inteso proclamare, e l’o-
norevole guardasigilli è stato il primo a riconoscerla, l’infelice condizione dei bassi magistrati, 
credo che l’effetto della seguita discussione non debba essere quello soltanto d’uno sterile 
compianto. È bensì vero che pei pretori c’è un disegno di legge, ma vi è pure un’altra classe di 
magistrati per cui si potrebbe e si dovrebbe fare qualche cosa anche in linea provvisoria. Parlo 
dei giudici di tribunale di terza categoria. Comprendo che per questo è necessario un disegno 
di legge. Ma perchè non si presenta dal Ministero? Ringrazio l’onorevole guardasigilli per le 
spiegazioni da lui date ; però mi permetto di dire che se per gl’impiegati d’altri rami è stata 
fatta a lui la raccomandazione di procurare che nel bilancio di definitiva previsione sia fatta 
qualche cosa per migliorarne la sorte, la stessa raccomandazione, cioè di vedere se nel bilancio 
di definitiva previsione si possa fare qualche cosa per vantaggiare le condizioni in felicissime 
dei giudici di tribunale di terza categoria, dato il caso che la discussione del progetto di legge 
che sta innanzi all’altro ramo del Parlamento andasse per le lunghe. Certamente potrebbe il 
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Governo trovar modo di migliorare in linea provvisoria la condizione di questi magistrati 
che, durando tante onestissime fatiche, mancano, è pur d’uopo dirlo francamente, dei mezzi 
necessari alla più economica esistenza.

Il 14 giugno 1873 deposita alla Camera - in qualità di relatore – la relazione della 
Commissione sul progetto di legge per autorizzazione di una spesa straordinaria sul 
bilancio del Ministero dell’interno per riparazioni ai fucili della guardia nazionale34.  

6. Il quarto mandato (XII legislatura) 

Il 28 novembre 1874 viene convalidata dalla Camera la quarta elezione consecutiva 
di Michele Ungaro. 

Il 25 gennaio 1875 la Camera si riunisce per votare una risoluzione proposta dal 
deputato della sinistra Benedetto Cairoli che ribadisce “la libertà individuale e l’invio-
labilità del domicilio, garantite dallo Statuto” e stabilisce che tali diritti furono “offesi 
dagli arresti di Villa Ruffi”. Ad agosto dell’anno precedente un gruppo di una trentina 
di repubblicani era stato arrestato durante una riunione pacifica all’interno di Villa 
Ruffi, una residenza di campagna vicino Rimini. Cairoli chiede quindi alla Camera 
di condannare la repressione effettuata dalle forze di polizia ma la votazione respinge 
la risoluzione con 232 no contro i 121 favorevoli. Ungaro è fra i contrari all’adozione 
della risoluzione e si distacca da tutti gli altri esponenti più importanti della sinistra 
che votano invece a favore (fra questi ultimi si annoverano Garibaldi, Nicotera, Caval-
lotti). Il suo passato da ferreo magistrato e il suo essere un monarchico convinto non 
gli permettono di votare a favore. 

Il 3 febbraio è fra i firmatari, assieme a Nicotera, Garibaldi, Depretis e a Cavallotti, 
di un disegno di legge che mira a ricostituire la provincia di Nuoro e a delegare il Go-
verno a “rifare la circoscrizione giuridica territoriale ed amministrativa della Sardegna”.35

L’11 marzo presenta un accorato appello al ministro dei lavori pubblici sulla situa-
zione dell’agro di Telese.36

Il 15 marzo è fra i firmatari, assieme agli altri deputati della sinistra, di due progetti 
di legge: il primo riguarda l’istituzione di depositi franchi in alcuni porti italiani; il 
secondo, che vede Garibaldi come primo firmatario, mira a riconoscere le onorificenze 
concesse dagli stati nazionali istituiti in Italia nel 1848-49 e ad elargire dei benefici ai 
mutilati che si sono battuti per le guerre di indipendenza italiana.37 

L’8 maggio vota a favore di una risoluzione che prende atto della politica eccle-
siastica governativa e chiede di attuare l’art. 18 della legge sulle guarentigie, il quale 
rimanda ad una futura legge il riordinamento e la conservazione delle proprietà eccle-
siastiche nel Regno38. 

34  Verbale della Camera del 14 giugno 1873. 
35  Verbale della Camera del 3 febbraio 1874. 
36  Per approfondire rimando al saggio di Selvaggio-Suero presente in questa antologia. 
37  Verbale della Camera del 15 marzo 1874. 
38  Verbale della Camera dell’8 maggio 1874. 
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Il 25 maggio presenta un emendamento al progetto di legge sul riordinamento del 
notariato, invitando ad ascoltare il consiglio notarile e non la deputazione provinciale 
per quanto concerne la ripartizione del numero dei notai per comune39: 

Il mio emendamento consiste nel voler sopprimere le parole: «udita la deputazione provin-
ciale,»  e sostituirvi questa altre: «udito il Consiglio notarile ed il procuratore del Re.» Bre-
vissimamente ne dirò le ragioni principali. Fu già detto dall’onorevole Taiani: se il numero 
dei notai deve essere proporzionato al numero degli affari che si svolgono in ciascun comune, 
naturalmente può essere giudice di questo svolgimento di affari, più d’ogni altro, quello stesso 
Consiglio notarile presso di cui esiste, per la recente decorazione della Camera, l’archivio no-
tarile. Io poi aggiungo, di più, che anche i procuratori del re sono quelli che hanno la vigilanza 
maggiore e la conoscenza maggiore degli affari che si svolgono nei comuni, e ciò per la parte 
che essi hanno nei lavori del tribunale, e per l’esame che fanno delle sentenze civili dei pretori. 
Per me non trovo affatto di competenza della deputazione provinciale il conoscere l’entità e il 
quantitativo degli affari dei comuni, e quindi il quantitativo dei notai che vi debbono essere. 
Nell’antico regno delle Due Sicilie le piazze dei notai si proporzionavano al numero degli 
abitanti. Dice benissimo la relazione che questo era un criterio forse poco esatto, e quindi è 
stato sostituito da altri, fra cui quello di sentire la deputazione provinciale. L’onorevole Com-
missione nel suo rapporto dà una ragione del perché si sia escluso il Consiglio notarile, e fra le 
altre coso dice che il Consiglio notarile può essere sempre inteso per le facoltà che gli vengono 
dall’articolo 84. Per verità l’articolo 84 solo nel terzo numero dal Consiglio notarile l’obbligo 
di emettere pareri sulle statene attinenti al notariato, ma alla condizione di esserne richiesto. 
Se il Consiglio notarile non sarà mai richiesto da alcuna autorità su questa materia-, vorrà dire 
che non ha una attribuzione da sè di poter dare pareri sul numero dei notai da ammettersi 
in ciascun comune; quindi non mi pare che la ragione data dall’onorevole Commissione nel 
suo rapporto valga a sostenere che la deputazione provinciale debba essere intesa per fissare 
il numero dei notai in comune, e non il Consiglio notarile. Che poi possa essere utilmente 
inteso il Consiglio provinciale nella relazione decennale a me non pare che sia assolutamente 
strano. Del resto, mi associo a ciò che ha detto in proposito l’onorevole Taiani. Il mio emen-
damento consiste in che dalla prima e seconda parte dell’articolo 4 sia tolto l’inciso : «udita la 
deputazione provinciale,» e sia in sua vece sostituito l’altro, cioè : «uditi il Consiglio notarile 
e il procuratore del Re.»

La norma viene poi approvata con alcune altre modifiche e il voto favorevole di 
Ungaro. Il 15 giugno è in corso la votazione dello “schema di legge per provvedimenti 
straordinari di pubblica sicurezza”. Si tratta di un provvedimento che scaturisce soprat-
tutto da alcuni problemi di ordine pubblico avuti in qualche provincia e dalla difficile 
situazione siciliana (di li a poco viene istituita la Giunta per l’inchiesta sulle condizioni 
della Sicilia che nella sua relazione tratterà ampiamente il fenomeno mafioso). Un-
garo, al termine di una lunga discussione preliminare, vota a favore della “discussione 
dell’articolo unico del progetto ministeriale e degli articoli proposti dalla minoranza della 
Commissione per l’inchiesta in Sicilia”. I favorevoli sono 220, i contrari 203 (fra questi 
ultimi gli esponenti della sinistra).

39  Verbale della Camera del 25 maggio 1874. 
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6.1 L’amicizia con Garibaldi 

Il 14 marzo 1876 è fra i firmatari di un progetto di legge del deputato Garibaldi 
concernente il riconoscimento dei gradi militari “a tutti quelli che presero parte alle 
guerre per l’indipendenza italiana.”40 L’amicizia fra Ungaro e l’Eroe dei due mondi 
raggiunge proprio in questo periodo il suo apice come testimonia il telegramma con-
servato nella Società Operaia di Cerreto Sannita, donato da Ungaro al Sodalizio subito 
dopo la morte del grande generale: “A Michele Ungaro, ROMA. Caro amico, io sono 
fortunato di vedervi in compagnia del prof. Abbamondi. V’aspetto dunque e sono vostro, 
Giuseppe Garibaldi. Villa Casilini, 8-04-1876”. 

Il prof. Abbamondi citato nel telegramma di Garibaldi è probabilmente il dottore 
Nicola Abbamondi visto che un libro di quest’ultimo, quello sulle proprietà delle ac-
que minerali di Telese (1872), è presente nella biblioteca privata dell’Eroe a Caprera.41 

È ipotizzabile che Ungaro stesso abbia presentato il dottore Abbamondi a Garibal-
di, conoscendo i mali artritici che affliggono il grande generale. 

6.2. Il voto di Ungaro nella storica seduta del 18 marzo 1876

Il pareggio di bilancio, a lungo atteso dalla destra al governo e finalmente raggiunto 
nel 1876 dal secondo Governo Minghetti, segna l’inizio di quel malcontento che sfo-
cia il 18 marzo nella cosiddetta “rivoluzione parlamentare” che porta la sinistra storica 
finalmente al potere. Alla base della decisione dei deputati centristi di passare a sinistra 
ci sono una serie di motivazioni tra le quali spicca sicuramente il diffuso malcontento 
dovuto alla tassa del macinato e ai suoi metodi di riscossione. 

Altra causa importante è quella della “questione ferroviaria”: Minghetti vuole riac-
quistare e “statalizzare” le ferrovie concesse nel 1865 a società private bisognose però 
di sovvenzioni pubbliche. Si tratta di una soluzione che non piace alla sinistra e nem-
meno ad una parte della destra42. 

Nella seduta del 18 marzo il deputato siciliano Giovanni Battista Morana presenta 
una interpellanza (che poi trasforma in risoluzione) dove attacca duramente il Pre-
sidente del Consiglio Minghetti (che ha anche l’interim alle finanze) per la gestione 
della riscossione della tassa sul macinato affermando che ha arrecato “ingiusti aggravi 
ai contribuenti”. Minghetti chiede alla Camera di procedere prima all’esame del dise-
gno di legge sulle convenzioni ferroviarie e su questa proposta si procede con appello 
nominale. È il voto che segna la fine della destra al potere e l’ascesa della sinistra. 

Michele Ungaro partecipa alla votazione ed è fra i 242 deputati che bocciano la 
proposta governativa provocando la fine del Minghetti bis. Il 27 marzo nasce il primo 
Governo Depretis: finalmente la sinistra storica è al governo.

Il 27 giugno vota assieme alla maggioranza di sinistra contro la proposta dell’ono-
revole Cadolini che cerca di impegnare il Governo “di provvedere al definitivo ordina-

40  Verbale della Camera del 14 marzo 1876. 
41  Olivari, p. 47. 
42  Marselli, parte I, capitoli I-II. 
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mento dell’esercizio delle strade ferrate appartenenti allo Stato”. Vota invece a favore della 
proposta governativa (che naturalmente viene approvata) che impegna il Governo a 
presentare nella prossima sessione legislativa “un progetto di legge per la concessione 
dell’esercizio delle ferrovie dello Stato all’industria privata”.

Proprio quando la sinistra arriva al potere Michele Ungaro perde le elezioni del 
1876, lasciando così per sempre la Camera. 

7. Conclusioni 

Dall’analisi dell’attività parlamentare di Michele Ungaro emerge con chiarezza l’ap-
partenenza dello stesso alla sinistra storica e quindi all’opposizione parlamentare dei 
governi di destra che si susseguono durante i suoi quattro mandati alla Camera dei 
deputati. Dall’esame dei suoi interventi, delle sue votazioni, delle proposte di legge e 
di risoluzione che appoggia o respinge, affiora un percorso politico coerente all’interno 
della minoranza parlamentare dall’inizio (famoso è il suo discorso del 1867 in cui di-
chiara di stare all’opposizione fino a quando “il Governo non avesse cangiato sistema”) 
alla fine, con il suo voto favorevole alla “rivoluzione parlamentate” del 1876 che porta 
la sinistra storica al potere. 

Le uniche votazioni in cui Ungaro si distacca dalla sinistra sono quelle relative ad 
iniziative di pubblica sicurezza: egli è stato un magistrato, ha appoggiato la linea dura 
contro il brigantaggio, tiene all’ordine pubblico ed è un convinto monarchico, per 
questo vota contro la condanna degli arresti dei repubblicani di Villa Ruffi e a favore 
dei provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza. 

Sostiene le petizioni provenienti dai comuni del suo collegio, dai lavoratori senza 
stipendio da mesi, dai sacerdoti della cattedrale di Cerreto e ne chiede l’urgenza alla 
Camera. Appoggia quasi tutte le risoluzioni della sinistra storica e intrattiene un’otti-
ma amicizia con Garibaldi e con gli altri esponenti di quel ramo parlamentare. 

Pur facendo parte della sinistra storica, il suo pensiero politico non è certamente 
associabile a quello della sinistra moderna: è riluttante ad una presenza così forte dello 
Stato nell’economia, rifiuta di dare indennità a pioggia (come nel caso dei contagiati 
di colera), ripudia qualsiasi tassazione sul capitale delle imprese, è nettamente contra-
rio a qualsiasi forma di monopolio e crede fermamente nella libera concorrenza del 
mercato, aperta anche alle imprese straniere, perché porta sempre due grandi vantaggi 
“l’uno di migliorare le condizioni delle intraprese per riuscire a preferenza di altri, il se-
condo di essere di sprone e di esempio ai connazionali per fecondarne e per promuoverne lo 
spirito di associazione”.43

Michele Ungaro sarebbe stato un ottimo ministro delle finanze: sviscera proble-
matiche finanziarie ed analizza in modo minuzioso i conti, chiede ai governi di porre 
attenzione alla spesa pubblica e di istituire commissioni preventive di controllo per 
bloccare alla fonte le spese ministeriali inutili. 

Allo stesso tempo sostiene con forza la spesa pubblica utile, chiedendo più infra-

43 Ungaro Michele, Sul progetto di legge presentato a Menabrea e Minghetti il 30 giugno 1864 sul riordinamento 
e ampliazione delle reti ferroviarie italiane, 1865. 
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strutture per le province meridionali e sostenendo l’erezione di rappresentanze estere 
nonché il miglioramento di quelle esistenti, ad esempio in Egitto. È un convinto di-
fensore degli interessi della povera gente: in più occasioni, come abbiamo visto, chiede 
di tassare di più i beni dei ricchi piuttosto che continuare a gravare sul popolino, già 
particolarmente vessato. Difende anche le prerogative dei deputati (che ai suoi tempi 
non hanno ancora quella marea di indennità e di agevolazioni godute attualmente) 
bocciando le proposte che tendono a ridurre i rimborsi spesa di viaggio per i parla-
mentari e pronunciando la famosa frase “se è conveniente che noi non dobbiamo guada-
gnare sullo Stato, è pur giusto che lo Stato non lucri sopra di noi”.
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