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DANIELE PALAZZO 

La percezione di una guerra civile: il brigantaggio postunitario 

 

All'interno del dibattito storiografico dell'ultimo ventennio, soprattutto grazie alle 
opere di Salvatore Lupo, si è utilizzato il concetto di guerra civile per descrivere la situazione 
creatasi nel sud Italia dopo l'Unità. La rivoluzione risorgimentale che ha portato alla 
formazione dello stato nazione italiano, secondo Lupo,1 chiama direttamente in causa la guerra 
civile, combattuta nel meridione tra i sostenitori della patria italiana e i loro avversari. In 
questo contesto il fenomeno del brigantaggio diviene un momento integrante della lotta tra 
fautori e oppositori dell'Unità. 

In realtà la relazione tra brigantaggio e guerra civile, come lo stesso Lupo nota,2 non è 
affatto nuova. Posto che una cosa è l'utilizzo del paradigma in storiografia e altra cosa è la 
percezione del fenomeno da parte dei contemporanei, è rilevante considerare che nella 
pubblicistica del periodo 1861-1870 i contemporanei paragonavano spesso la situazione del sud 
Italia, in cui infuriava la lotta tra forze militari italiane e bande brigantesche, a quella della 
guerra civile. Inoltre, nei documenti di natura giudiziaria che riguardano i fatti di brigantaggio 
avvenuti tra il 1860 e il 1861 si ritrova tra i capi di imputazione quello di aver suscitato/fomentato 
la guerra civile. Questo capo di accusa è in stretta relazione con un altro capo di imputazione che 
è quello di cospirazione diretta a distruggere/cambiare la forma del governo.  

Nella zona del Melfese, che fu l'epicentro della reazione lucana nell'aprile del 1861, i 
capi di imputazione sopracitati ricorrono spesso.3 

Nei documenti processuali il ricorso al capo di imputazione di aver suscitato/fomentato la 
guerra civile è abbastanza preciso e viene utilizzato ogni qual volta c'è un pericolo concreto, o 
meglio un attacco verso le istituzioni del nuovo Stato: una cospirazione diretta a 

                                                 
1 Non si vuole ripercorre qui il dibattito storiografico dell'ultimo ventennio, che esula dall'argomento di questa trattazione. Rimando, 
senza voler essere esaustivo, a: S. LUPO, Il grande brigantaggio. Interpretazione e memoria di una guerra civile in Storia d'Italia Einaudi, 
Annali XVIII, Guerra e Pace, a cura di Walter Barberis, Torino, Einaudi, 2002, pp. 463-502; IDEM, L'unificazione italiana. Mezzogiorno, 
rivoluzione, guerra civile, Roma, Donzelli, 2011; P. PEZZINO, Risorgimento e guerra civile. Alcune considerazioni, in AA.VV. Guerre fratricide. 
Le guerre civili in età contemporanea, a cura di Ranzatto Gabriele, Torino, Bollati Boringhieri, 1994, pp. 56-86; C. PINTO, Conflitto civile e 
guerra nazionale nel Mezzogiorno, in «Meridiana», n. 69 2011, pp. 171-200; IDEM, Tempo di guerra. Conflitti, patriottismi e tradizioni 
politiche nel Mezzogiorno d’Italia (1859-66), in «Meridiana», n. 76, 2013, pp. 57-84. 
2 S. LUPO, L'unificazione italiana... op. cit., p. 10. 
3 Riporto a titolo di esempio: Archivio di Stato di Potenza, d'ora in poi ASP, Processi di valore storico 235.1-18 e 236.19-34, Processo 
per attentato preceduto da cospirazione diretto a distruggere la forma del Governo, eccitare gli abitanti ad armarsi contro i poteri dello Stato, suscitare 
la guerra civile tra essi, portare la devastazione, la strage, il saccheggio nei Comuni dello Stato, e contro una classe di persone. Reati commessi in Melfi 
dal dì 12 al 18 aprile, contro D. Luigi Aquilecchia, del fu Giuseppe, D. Carlo Colabella, del fu Salvatore, D. Francesco Parrini, di D. Antonio di Melfi e 
molti altri di Melfi, e di altri comuni. (Melfi 1861). 
ASP, Processi di valore storico 206.1-14 e 207.15-32, Attentato ad oggetto di cambiare e distruggere la forma del governo eccitando i regnicoli 
ad armarsi contro i poteri dello Stato, suscitando la guerra civile tra i regnicoli stessi inducendoli ad armarsi per portare la devastazione, la strage, il 
saccheggio nei Comuni dello Stato contro una classe di persone – Cospirazione diretta ai suddetti reati – Formazione di bande armate ad oggetto di 
commettere i crimini di sopra menzionati, e di far attacco e resistenza contro la forza pubblica impiegata per arrestare gli autori. - somministrazione 
sciente e volontaria ed abituale di vitto, ricovero, danaro, alloggio, armi e munizioni ai componenti le bande suddette, conoscendosi lo scopo di esse, ed 
in modo, che senza tale somministrazione non avrebbero potuto le medesime sostenersi. Reati tutti avvenuti da marzo 1861 in poi nel comune di Atella, 
a carico di quattrocento e più persone, non esclusi i capi briganti Crocco Carmine di Rionero, Tortora Michele di Ripacandida, Voloninno Michele di 
Barile. 
ASP, Processi di valore storico, 247.1-15, Luigi Losasso ed altri, imputati di attentato diretto a cambiare la forma di governo e suscitare la 
guerra civile e il saccheggio, nonché di omicidio premeditato, somministrazione di vettovaglie, armi e munizioni a banda armata, istigazione a 
commettere crimini, in Picerno e Baragiana, 1861 
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distruggere/cambiare la forma del governo. In tutti gli episodi riportati in nota, infatti, venivano 
assaltati e conquistati paesi, distrutte le bandiere italiane e issati i vessilli borbonici. Non è un 
caso che l'imputazione di aver suscitato la guerra civile, che si ritrova negli atti processuali 
relativi alla reazione del Melfese del 1861, scompaia quasi del tutto negli anni successivi, 
quando le bande di Crocco non attaccarono più i grandi centri lucani e finirono le effimere 
restaurazioni del potere borbonico.   

Il concetto di guerra civile viene utilizzato con lo stesso significato presente nei 
documenti da Alessandro Smilari in un testo del 1862. Lo Smilani, nel ripercorrere le reazioni 
del Lagonegrese in occasione del plebiscito dell'ottobre del 1860, scrive che «lo scopo degli 
insorti era quello di estendere la ribellione e la guerra civile [per non far svolgere il plebiscito]».4 
Anche qui la guerra civile viene intesa come un pericolo per le istituzioni del nascente stato. 
Non è un caso che Alessandro Smilari era un giudice e che quindi utilizzi un lessico prettamente 
giuridico con una precisa connotazione del concetto di guerra civile. 

Di guerra civile si parla anche nella pubblicistica e nella memorialistica dell'epoca. Ma 
nel momento in cui il concetto di guerra civile entra nella pubblicistica perde la connotazione 
precisa che ha nei documenti per assumerne una più vaga e più ampia. 

Da parte borbonica Giacinto De Sivo, storico e alto funzionario borbonico, utilizza il 
termine sin dal 1861, affermando che le cause della guerra «fratricida che sta devastando l'Italia» 
sono da individuare in Cavour e nella "setta" che non vuole la libertà, ma la guerra civile e 
l'anarchia. De Sivo cerca inoltre di dimostare che Francesco II fece di tutto per evitare tale 
guerra.5 Lo storico borbonico, poi, nella sua Storia delle due Sicilie, fa risalire l'inizio di questa 
guerra civile al plebiscito: «adunque il giorno del plebiscito iniziò in tutto il reame la reazione, e il 
brigantaggio delle due parti; guerra civile, nazionale, e sociale. E plebiscito si insanguinato è oggi il diritto 
di Vittorio Emanuele...».6 Nei testi di De Sivo guerra civile è perciò sinonimo di divisione, guerra 
fratricida e anarchia. 

Inoltre nel testo di De Sivo si trova uno dei recenti “cavalli di battaglia” della cosiddetta 
storiografia revisionista: Garibaldi con l'oro del Piemonte indebitato avrebbe portato la guerra 
civile nel Sud.7 La colpa di questa guerra sarebbe dunque da addebitare ai piemontesi che con 
l'annessione del Sud avrebbero generato una guerra in cui combattevano, da ambo i lati, italiani. 
Molto simile alla posizione del De Sivo è quella di Giacomo Margotti, presbitero e giornalista 
nonché direttore prima de "l'Armonia" e poi de "l'Unità Cattolica", che aveva parlato della 
situazione nel mezzogiorno dal 1861 al 1863 come di una guerra civile in cui italiani 
combattevano contro altri italiani, cittadini contro altri cittadini, facendo sì che il sangue 
fraterno bagnasse il suolo italiano.8 

In un altro scritto di parte borbonica del 1865 il concetto di guerra civile viene 
utilizzato in maniera abbastanza generica con un richiamo all'anarchia generata dal 
dissolvimento dello stato borbonico. Mi riferisco a Tommaso Cava De Gueva, ex comandante 

                                                 
4 A. SMILARI, Cenno storico delle reazioni del 21 ottobre 1860. Nel circondario di Lagonegro. Lettera del giudice Alessandro Smilari diretta al 
signor Vincenzo Dorsa, Cosenza, Tipografia di Giuseppe Migliaccio, 1862, p. 19. 
5 G. DE SIVO, I Napoletani al cospetto delle nazioni civili, Livorno, s.e., 1861, p. 10 e 16. 
6 IDEM, Storia delle Due Sicilie, Ed. Digitale Trabant, 2009, p. 360, vol. II (I ed. Roma, Tipografia Salviucci, 1864). 
7 Ivi, vol. II, pp. 60-61. 
8 G. MARGOTTI, Memorie per la storia de' nostri tempi dal Congresso di Parigi nel 1856 ai primi giorni del 1863, vol. III, Torino, Stamperia 
dell'Unione Tipografico-Editrice, vol. I 1863; vol. II 1864; vol. III 1865 [ogni volume è diviso in due tomi]. Per la citazione: vol. III, 
tomo II, p. 148. Il testo è composto dagli articoli che Margotti pubblicò su «L'Armonia». 
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borbonico della piazza di Capua nell'assedio del 1860, che, sottolineando la differenza tra chi 
combatteva a favore della causa borbonica e i briganti, afferma che quest'ultimi sfruttarono la 
situazione di guerra civile «per dar libero sfogo alla turpe ferocia».9 

All'interno del campo borbonico il legame tra la lotta nel sud Italia e la guerra civile era 
funzionale da un lato ad una determinata lettura del processo, che aveva portato all'unità 
d'Italia, dall'altro ad una interpretazione politica del brigantaggio. 

L'unità d'Italia verrà letta come un'invasione e il brigantaggio come reazione del popolo 
meridionale ad essa. Il brigantaggio quindi, in questa lettura, sarebbe dovuto alla larga adesione 
del popolo alla causa borbonica. Per questo secondo il De Sivo il brigantaggio  «sempre tra noi 
surse in tempi d’usurpazioni» e «quello ch’appellavano brigantaggio era guerra, e la più terribile che mai 
popolo facesse a dominatori ingiusti; perchè lor toglieva sangue, moneta, e riputazione...».10 Il 
brigantaggio assume quindi caratteri nazionali simili a quelle vandeani: «già in Francia i Vandesi 
legittimisti ebbero da’ Giacobini nome di briganti... e adesso quest’altra francioseria rinnovarono, 
appellando briganti i pugnaci per Francesco».11 Lungi dall'essere un fenomeno delinquenziale, 
quindi, il brigantaggio va ascritto ad una più ampia guerra civile, causata dai piemontesi e da 
Cavour, ed ha un carattere eminentemente politico. 

Leggendo i testi di parte borbonica coevi al fenomeno si capisce come la cosiddetta 
storiografia revisionista, o meglio neoborbonica, odierna lungi dal narrare una visione del 
Risorgimento che sarebbe stata sempre nascosta e taciuta dalla storiografia ufficiale, altro non 
faccia che riprendere le tesi borboniche degli anni '60 dell'Ottocento. 

L'uso più ampio, però, del concetto viene fatto in un testo anonimo del 1862 Saggio sulla 
quistione napoltena considerata dalla stampa rivoluzionaria. In cui si riprendono alcune posizioni 
borboniche. L'anonimo autore è fortemente critico verso la politica piemontese che, non sazia 
di applicare tasse al sud Italia e di aver distrutto l'autonomia napoletana, è rea anche di 
distruggere le fertili terre meridionali portandovi la guerra civile.12 La guerra fratricida, e 
perciò civile, viene guardata con impassibilità dall'Europa: «il re Vittorio Emmanuele penetra 
improvviso nel regno delle due Sicilie» senza alcuna dichiarazione di guerra, «se ne impossessa, ravviva 
la guerra civile, fa scorrere a torrenti il sangue italiano, e rincomincia il duello fratricida, di cui quelle 
desolate terre offrono lagrimevole spettacolo all'Europa impassibile».13 Il testo è tanto più interessante 
in quanto riprende articoli di vari giornali dell'epoca e attesta che di guerra civile si dibatteva su 
Il Nomade di Napoli, su il Movimento di Genova che imputava la causa della guerra civile alla 
politica di Farini nel sud Italia, su L'unità italiana, su Il popolo d'Italia e su La Pietra infernale.14 

Coloro che avevano combattuto dalla parte borbonica,15 dalla parte italiana16 e gli 
osservatori stranieri sono concordi  nel riscontrare i caratteri della guerra civile in Italia 
meridionale. La prospettiva estera è molto interessante. Nella Historia del bandolerismo y de la 
camorra en la Italia meridional gli autori, Manè Y Flaquer e Mola Y Martinez, descrivono così 

                                                 
9 T. CAVA DE GUEVA, Analisi politica del brigantaggio attuale nell'Italia meridionale, Napoli, Tip. Strada Speranzella, 1865, p. 14. 
10 G. DE SIVO, Storia, op. cit., p. 530-532, vol. II. 
11 Ivi, pp. 472 e 448. 
12 Anonimo, Saggio sulla quistione napoletana considerata dalla stampa rivoluzionaria, s.l., s.e., 1862, p. 15 
13 Ivi, p. 36. 
14 Ivi, pp. 59, 74, 99, 108, 120. 
15 Vedi le memorie dello Zimmermann e di Crocco che parlano di guerra civile in relazione al brigantaggio: L. R. ZIMMERMANN, 
Memorie di un ex Capo Brigante: libero e fedele, Napoli, Arte Tipografica, 2007 (I ed., Berlino, 1868), pp. 27-28; C. CROCCO, Io brigante, 
Napoli, ed. Il Mattino su licenza Capone, 2005 (I ed. 1903), p. 69. 
16 A. DE WITT, Storia politico-militare del brigantaggio nelle provincie meridionali d'Italia, Firenze, Girolamo Coppini, 1884, p. 391. 
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l'Italia meridionale: «il brigantaggio e la Camorra rivelano chiaramente lo stato delle provincie 
meridionali. Queste due piaghe che tutti gli sforzi del governo di Torino non bastano a sradicare dal paese 
rappresentano sin dal principio dell'annessione la guerra civile nella montagna e l'anarchia nelle città».17 

Il fatto che gli autori catalani descrivessero la situazione in Italia meridionale in questo 
modo è indicativo proprio perché la Spagna durante l'Ottocento aveva vissuto, e stava vivendo, 
una serie di guerre civili tra carlisti e anticarlisti. 

Il concetto di guerra civile si ritrova, però, anche negli scritti di parte nazional-italiana. 
In questi scritti si ritrova un uso per certi versi abbastanza simile a quello utilizzato dai 
borbonici, cioè come sinonimo di divisione.  

Il liberale italo-svizzero Marc Monnier, infatti, scrive: «evidentemente se il mezzogiorno 
rimaneva agitato, tormentato, travagliato, se il brigantaggio si volgeva in guerra civile e il Piemonte 
continuava ad occupare queste provincie senza possederle, l'Italia non era ancora fatta»,18 riscontrando 
nell'infuriare della guerra civile la necessità nel portare avanti il processo di unione. Ma se 
simile poteva essere il senso attribuito al concetto di guerra civile, l'analisi delle cause 
scatenanti la stessa doveva essere per forza diversa rispetto agli scritti borbonici. Così Giuseppe 
Bourelly, Ufficiale dei Carabinieri, che per tre anni aveva partecipato alle azioni militari per la 
repressione del brigantaggio nel sud Italia, ribalta l'accusa di De Sivo addossando la 
responsabilità della guerra civile ai Borbonici e, dopo aver affermato che Francesco II cerca 
negli assassini appoggio per il proprio trono, scrive che lo stesso monarca pensò bene di 
scatenare la guerra civile nel tentativo di riconquistare il regno.19 

Leggendo questi testi e le fonti sembra abbastanza chiaro che i contemporanei avevano la 
percezione che in quegli anni si stesse combattendo una guerra fratricida e civile. In realtà già 
allora si era avviato un vivace dibattito, soprattutto in ambito parlamentare, tra chi pensava che 
si fosse in uno stato di guerra civile e chi rifiutava quei termini. Il 20 novembre 1861 alla 
Camera dei deputati, infatti, Francesco Proto Carafa, 20 duca di Maddaloni e deputato di 
Casoria, voleva presentare una mozione nella quale vi era un forte atto di accusa verso la 
politica piemontese nel sud Italia e nella quale si afferma, tra l'altro: «II sangue di questa guerra 
fratricida piombi su quelli che l'accesero...perocchè sono rei di meglio che ventimila uomini spenti, quali 
nella lotta, quali fucilati perché prigionieri o sospetti od ingiustamente accusati; e di tredici paesi innocenti 
dati in preda al sacco ed al fuoco. Essi colpevoli dello aver fatto nascere e fecondato la insurrezione, 
credendo poterla vincere con il terrorismo, e con il terrorismo crebbe l'insurrezione, e così corrompesi anche 
quel solo di buono che avevasi il Piemonte, l’esercito piemontese, conciosiacchè misero quell’esercito che la 
necessità della guerra civile spinge ad incrudelire ed abbandonarsi a saccheggi e ad opera di vendetta».21 

Il duca di Maddaloni si soffermava poi sulle promesse di perdono non mantenute fatte 
agli sbandati e ai ribelli e sulle fucilazioni arbitrarie. La Presidenza della Camera non permise la 

                                                 
17 J. MANE' Y FLAQUER, J. MOLA Y MARTINEZ, Historia del bandolerismo y de la camorra en la Italia meridional: con las biografias de los 
guerrilleros catalanes Borges y Tristany, Barcellona, Librería de Salvador Manero, 1864, p. 611. Traduzione dallo spagnola mia. 
18 M. MONNIER, Notizie storiche documentate sul brigantaggio nelle provincie napolitane dai tempi di Fra Diavolo ai nostri giorni, Firenze, 
Barbera, 1862, p. 92. 
19 G. BOURELLY, Il Brigantaggio nelle zone militari di Melfi e Lacedonia, dal 1860 al 1865, Venosa, edizioni Osanna, 2004 (I ed. Napoli, 
Tip. Di Pasquale Mea, 1865), pp. 59 e 62.  
20 Francesco Proto Carafa di Maddaloni venne eletto al Parlamento nel 1861. Di idee fortemente autonomiste di dimise dal 
Parlamento italiano poco dopo che la sua mozione non venne fatta presentare e raggiunse la corte di Francesco II a Roma. Morirà a 
Napoli nel 1892. 
21 F. PROTO CARAFA, Mozione d'inchiesta del deputato Francesco Proto duca di Maddaloni, Nizza, s.e., 1861, p. 14. 
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presentazione della mozione. Ma nella stessa seduta Giuseppe Ferrari22, dai banchi della sinistra, 
poneva sotto accusa il governo chiedendo una commissione d'inchiesta per le provincie in preda 
al brigantaggio che studiasse cause e rimedi per la situazione di guerra civile dovuta alla politica 
del governo nel sud Italia. Duramente il Presidente della camera, appoggiato dalla Destra, 
ribatterà che non si deve confondere il brigantaggio con la guerra civile e Massari, che prenderà 
poi parte alla famosa commissione sul brigantaggio del 1863, negò che nel sud Italia si stesse 
combattendo una guerra civile: «i briganti sono masnadieri, non un partito politico»23. Non essendo i 
briganti un partito politico, secondo Massari, non potevano portare una reale divisione 
all'interno del Sud Italia. Per quanto strumentali siano le accuse di Francesco Proto Carafa e 
Ferrari, che tentavano di mettere sotto accusa l'operato del governo da prospettive politiche 
diverse, le loro posizioni riflettono il dibattito sulla stampa e sulla pubblicistica dell'epoca. Così 
come è sicuramente indicativo, tra l'altro, il tentativo di togliere legittimità ai briganti da parte 
della destra storica che individua in loro semplicemente dei furfanti e che non vogliono che si 
addossi al governo italiano la responsabilità di aver scatenato una guerra civile. Non è un caso, 
infatti, che negli scritti di parte nazional-italiana il ricorso al concetto di guerra civile sia molto 
meno frequente rispetto a quanto accada in quelli di parte borbonica. Il concetto di guerra 
civile tra italiani richiamava comunque una politicizzazione, in senso filoborbonico, del 
fenomeno e, di conseguenza, all'ammissione di sentimenti contrari all'unità e nelle popolazioni 
meridionali, ovvero ad una fedeltà dinastica verso la dinastia borbonica. Una tale ammissione 
avrebbe messo in luce una divisione interna al corpo del nuovo Stato nazione24. Per questo 
Massari, in Parlamento, mettendo in relazione brigantaggio e delinquenza, affermava che il 
brigantaggio non poteva dividere una nazione, né creare una situazione di guerra civile nel sud 
Italia: può causare divisione e lacerazioni, in quanto possibile portatore di idee diverse, un 
movimento politicizzato, non un movimento delinquenziale. La stessa interpretazione sociale 
del brigantaggio che emergerà, in seguito, nella famosa Relazione dello stesso Massari andrà 
nella medesima direzione di negare il carattere politico dello stesso25. Tra l'altro la 
sottolineatura dell'aspetto delinquenziale anche se funzionale coglieva un elemento non 
marginale del brigantaggio come le attuali ricerche stanno dimostrando26.  

Il riferimento al brigantaggio come guerra civile tende a scomparire dalla pubblicistica 
verso la fine degli anni sessanta dell'Ottocento, quasi come ad esorcizzare un periodo di 
profonda lacerazione della storia d'Italia.  
Ripreso nell'autobiografia di Crocco, il concetto di guerra civile farà il suo ingresso in ambito 

                                                 
22 Ferrari, per la precisione, dichiara che nel Sud vi è una specie di guerra civile. Richiamato dal Presidente della Camera a non entrare 
nel merito delle interpellenze affermerà che nel Sud vi è quasi una guerra civile. 
23 L'interessante discussione alla Camera dei Deputati è in: Atti del Parlamento italiano. Sessione del 1861, vol. III, Torino, Eredi Botta, 
Tipografia della Camera dei Deputati, 1862. 
24 Non si puo' qui riprendere l'interessante dibattitto sulla formazione della nazione e sul rapporto tra stato e nazione su cui la 
storiografia si è soffermata negli ultimi anni. Per una sintetica visione d'insieme si rimanda ai seguenti testi: B. ANDERSON, Comunità 
immaginarie: origini e diffusione dei nazionalismi, Roma, Manifestolibri, 1991; E. GELLNER, Nazioni e nazionalismi, Roma, Editori 
Riuniti, 1997; E. J. HOBSBAWM, Nazioni e nazionalismi dal 1780: programma, miti, realtà, Torino, Einaudi, 1991; N. MERKER, Il sangue 
e la terra: due secoli di idee sulla nazione, Roma, Editori Riuniti, 2001; A. D. SMITH, Nationalism and modernism: A critical survey of recent 
theories of Nation and Nationalism, London, Routledge, 1998. Per una visione sintetica sulle diverse posizioni: C. A. BAYLY, La nascita 
del mondo moderno, 1780-1914, Torino, Einaudi, 2007, pp. 231-286. 
25 G. MASSARI, S. CASTAGNOLA, Il brigantaggio nelle provincie napoletane: relazioni dei deputati Massari e Castagnola. Colla legge sul 
brigantaggio, Milano, Fratelli Ferrario, 1863. 
26 Si veda, ad esempio, R. GIURA LONGO, I briganti lucani e la valutazione sul Risorgimento oggi, in «Corriere del Mezzogiorno», 30 
gennaio 2005. 
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storiografico nel 1959 nella Storia d'Italia di Denis Mack Smith27 per essere oggetto di una 
maggiore concettualizzazione e problematizzazione nel dibattito storiografico degli ultimi 
vent'anni. 

                                                 
27 D. MACK SMITH, Storia d'Italia dal 1861 al 1969, Roma-Bari, Laterza, 1970 (I ed. 1959), pp. 110 e ss. per l'analisi della 
situazione nel Sud dopo l'Unità.  


