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Traduzione dall’inglese 
 

SIGNORE, 
 
Essendo stato casualmente testimonio oculare degli avvenimenti succeduti nel pomeriggio 

del 21 corrente in piazza San Carlo, ed essendo stato richiesto di narrare quanto è successo, mi 
faccio a dare le seguenti spiegazioni: 

Essendo occupato negli uffizi della Compagnia delle ferrovie sarde nei miei lavori 
d'ingegnere, verso le 3 pomeridiane udii un rumore insolito nella piazza. Affacciatomi alla 
finestra per vedere quello che fosse, in un col signor Montecchi, la signora Montecchi ed altri 
dell'ufficio, vidi due uomini ben vestiti che portavano bandiere e gridavano, circondati da vari 
altri di apparenza egualmente rispettabile, e seguiti da forse 100 a 150 curiosi, quali sempre 
s'incontrano quando succede alcun che nelle strade. 

Tutto ad un tratto vidi una colonna di circa 60 poliziotti guidati da un ufficiale uscir fuori 
dalla Questura ed avanzarsi a passo ordinario verso gli uomini che portavano le bandiere. 
Giunti vicini a questi ultimi, che stavano quasi sotto i nostri portici, l'ufficiale afferrò una delle 
bandiere, ed i suoi uomini, quasi ad una parola di comando, sguainarono simultaneamente le 
loro spade e ruppero i loro ranghi alcuni irrompendo sotto i portici, ed altri menando colpi a 
diritta ed a sinistra sulla folla che fuggiva da ogni parte. I poliziotti inseguirono i fuggitivi, ed 
apparentemente, senza fare alcuna scelta, li trassero alla Questura percuotendoli nella più 
parte dei casi e lungo il tragitto. Non vidi il menomo esempio di resistenza, ma quello che io 
osservai si fu vari gruppi di 3 a 5 poliziotti che maltrattavano colle loro armi individui isolati. 

Questo continuò sino a che i poliziotti rientrarono in Questura coi loro prigionieri. 
Nella speranza che le sovra estese notizie possano contribuire ad una esatta 

apprezziazione degli avvenimenti di cui si tratta, ho l'onore di essere 
Signore, ecc. 
 
Torino, 24 settembre 1864. 

Firmato: W. WOOLBERT 
Sig. avv. CASIMIRO ARA, consigliere comunale 

TORINO. 
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