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NOVITÀ IN BIBLIOTECA 
A seguito della deliberazione del Collegio dei Deputati Questori della Camera del 30 aprile 2022, 
non è più necessaria la certificazione verde Covid-19 per l’accesso in Biblioteca ed è raccomandato 
l’uso della mascherina. 

Sabato 21 maggio, nell’ambito della X Edizione di Open House Roma, si svolgeranno tre visite 
guidate della Biblioteca, alle ore 9.00, 10.00 e 11.00, ed alle 10.30 è prevista una “Visita al buio” del 
Chiostro della Cisterna per persone con disabilità visive.  
Info sul sito #OHR22 https://www.openhouseroma.org/  

PUBBLICAZIONI  
Nella serie delle Attività parlamentari sono stati pubblicati i volumi Angelo Staniscia, Attività 
parlamentare (Vol. I e Vol. II) e Rocco Francesco Caccavari, Attività parlamentare (Vol. I e Vol. II).

Nella serie Aggiornamenti Istituzionali è stato pubblicato il Dossier La legge francese del 24 
dicembre 2021 sulla parità di genere economica e professionale. 

Nella collana dei Discorsi politici e parlamentari è stato pubblicato il volume Massimo Caprara. 

RICERCHE E RASSEGNE BIBLIOGRAFICHE 
Una lettera di Mazzini a Garibaldi tra gli autografi della Biblioteca della Camera. 

CAMERA DEI DEPUTATI 
Biblioteca “Nilde Iotti” 
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In questa lettera autografa del 14 novembre 1851, custodita presso la Biblioteca della Camera, 
Mazzini invita Garibaldi ad assumere la direzione della progettata insurrezione in Sicilia. 
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Gen. Giuseppe Garibaldi, New York 
14. nov. 51.

Fratello, 
non so dove siate; ma se queste linee vi giungono, rispondete. 
Tra qui e il maggio, il nostro moto è sicuro; legato col moto europeo. Data l’ipotesi, che vi s’affidasse la 
Direzione del moto in Sicilia, accettereste? 
Il moto di Sicilia è d’una importanza vitale per noi, perché il Napoletano è buono, disposto, ma 
disorganizzato; o almeno organizzato meno dell’altre Provincie Italiane. E bisogna porlo tra l’insurrezione 
siciliana e quella del Centro. Più, perché la Sicilia, comeché organizzata ora con noi e sotto un Comitato 
Centrale in Palermo nostro, cova per antico abito tendenze separatiste che voi vincereste. 
Repubblica italiana unitaria è sempre la nostra bandiera e, confido, la vostra. 
In Sicilia vi chiedono. 
Voi non dovreste se non agire in conformità col disegno generale espresso del Governo d’Insurrezione Italiana 
qualunque ei sarà. 
Operazioni marittime sono contemplate che, vinta la questione dell’Isola, compireste. 
Volete? 
Scrivete una parola all’indirizzo: Caroline Stansfeld, 2, Sydney Place, Brompton, London. 
Non discutiamo il passato. L’èra Italiana comincia. 
Addio. 

Vostro 
Gius. Mazzini 
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