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Tabacco e Storia

l Risorgimento è una delle pagine più belle della
nostra storia, è l’orgoglio tutto italiano di chi
ha creduto nell’unità del Paese, nell’indipen-
denza dallo straniero, di chi ha sacrificato per-

sino la vita per amor di patria. Grandi statisti e grandi
eroi a farne da protagonisti (da Garibaldi a Cavour,
da Mazzini a D’Azeglio), il Risorgimento fu anche
un movimento culturale, politico e sociale, fatto di
ideali romantici, patriottici e nazionalistici che non
mancarono di ispirare ogni forma d’arte e lasciare te-
stimonianze sublimi di grandi Maestri quali Vittorio
Alfieri, Giuseppe Verdi, Francesco Hayez.
Fra i tanti passaggi storici che hanno portato al-
l’Unità d’Italia, la memoria di ognuno rimanda ai
moti del 1848, meglio conosciuti come le Cinque
Giornate di Milano. Ma non proprio tutti sanno che
a scatenare la protesta nella città meneghina contro
i dominatori austriaci del Feldmaresciallo Radetzky,
furono nientemeno che… i sigari. Fu così infatti che
il primo gennaio del 1848 i milanesi, esasperati dalla
repressione, misero in atto lo sciopero del tabacco
rispondendo così all’azione di propaganda a favore
dell’astensione dal fumo e dal gioco del lotto (mo-
nopoli imperiali) organizzata dal professor Giovanni
Cantoni. Nel volantino, da lui stesso scritto, si di-
mostrava che, fumando, ogni milanese avrebbe con-
tribuito a un cospicuo aumento delle finanze
austriache; con lo sciopero del tabacco l’Austria
avrebbe subìto di fatto delle ingenti perdite un
danno considerevole perché a quel tempo quasi tutti
gli uomini e molte signore fumavano. Lo sciopero
andò avanti per due giorni, ma il 3 gennaio un de-
creto imperiale minacciò gravi punizioni per i citta-
dini che avessero proibito ad alcuno di fumare,

ignorando quasi del tutto le proteste del podestà Ga-
brio Casati. I soldati austriaci cominciarono a fu-
mare davanti ai civili i quali reagirono, e ciò provocò
numerosi morti. Quest’episodio di violenza suscitò
terrore e odio nei milanesi verso il governo austriaco
e aumentò le forti tensioni represse a cui il popolo
avrebbe dato sfogo di lì a poco. Infatti verso la  metà
di marzo i  meneghini decisero di ribellarsi al go-
verno austriaco e in cinque giorni, dal 18 al 22
marzo, riuscirono a liberare la loro città. Una rivolta
cui prese parte ogni ceto sociale, uomini e donne di
ogni età e persino ragazzi, come gli orfanelli del col-
legio Martinitt, che la storia racconta facessero da
staffette portaordini. La celebre Armeria di via Pan-
tano donò le munizioni agli insorti, ma occorrevano
anche le armi, per questo furono messe a disposi-
zione le collezioni dei nobili, furono svaligiati i
musei, si recuperò qualsiasi arnese contundente e se
ne inventarono di nuovi; dalle finestre intanto pio-
veva di tutto, dall’olio bollente alle tegole. Le cam-
pane delle chiese presero a suonare a martello per
incitare al combattimento, alcune furono battute
con tale forza che si ruppero.
Un impeto irrefrenabile conduceva quel popolo
verso la libertà. Le barricate sorgevano ovunque co-
struite con qualsiasi cosa fosse a disposizione: carri,
carrozze, mobili, barili, tappeti e perfino banchi delle
chiese. Le strade vennero dissestate e cosparse di
ferri e vetri per rendere impossibile l’azione della ca-
valleria austriaca. All’alba del 22 marzo i cittadini
esultarono: il nemico aveva abbandonato Milano, gli
insorti avevano preso gli ultimi baluardi di Porta
Tosa e Porta Romana e, issato il tricolore sul
Duomo, Milano era città libera. 
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