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FRANCESCO CRISPI SPOSA ROSALIE MONTMASSON
E VIVONO INSIEME PER OLTRE 26 ANNI.
LEI È INTRAPRENDENTE, DECISA, DETERMINATA,
CORAGGIOSA, UNICA DONNA AD AVER PARTECIPATO
ALL’AVVENTURA DEI MILLE. CON L’UNITÀ D’ITALIA
CAMBIA LA LORO VITA.
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Enzo Ciconte è stato consulente presso la Commissione
parlamentare antimafia e docente universitario di “Storia della criminalità organizzata”. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: ´Ndrangheta dall’Unità a oggi 1992;
Processo alla ´Ndrangheta 1996; Mafie straniere in Italia.
Storia ed evoluzione 2003 e, con Rubbettino,
´Ndrangheta 2008, Storia criminale 2008 e, insieme a
Vincenzo Macrì, Australian ’ndrangheta 2009.
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Nicola Ciconte, avvocato, è stato componente del Comitato antiracket e antiusura. Tra le sue pubblicazioni:
Questioni e rilievi giuridici sulla riduzione in schiavitù
delle donne dell’Est 2005.

IL MINISTRO E LE SUE MOGLI
Francesco Crispi tra magistrati, domande della stampa, impunità
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Francesco Crispi sposa Rosalie Montmasson e vivono
insieme per oltre 26 anni. Lei è intraprendente, decisa,
determinata, coraggiosa, unica donna ad aver partecipato all’avventura dei Mille. Con l’unità d’Italia cambia la
loro vita. Crispi diventa deputato e comincia la loro peregrinazione nelle diverse capitali del Regno: Torino,
Firenze, Roma. Il tempo passa e Rosalie sfiorisce, mentre
Crispi è alla ricerca di nuove donne. Il rapporto si fa sempre più burrascoso e Crispi comincia a sostenere che il
loro matrimonio in realtà non era valido, era solo “un
simulacro”. Crispi sposa Lina Barbagallo nel 1878 con un
matrimonio segreto, fatto in casa sua perché nessuno
sapesse niente. Nonostante gli sforzi, però, la notizia
trapela e la stampa lo bersaglia ponendogli domande –
ben sei, solo da «Il Piccolo», il più accanito di tutti – sulla
sua moralità e sull’uso pubblico del suo potere. A quelle
sei domande Crispi non risponde, e persa anche la fiducia
del re, è costretto a dimettersi da ministro dell’interno.
La magistratura apre un’inchiesta. L’indagine si conclude
però con un giudizio a senso unico. Crispi è ancora forte,
nonostante le dimissioni, e la magistratura, piegata alle
esigenze politiche, è sensibile al potere dominante.

