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AL MIO DILETIO FRATELLO

FERDINANDO
SOTTOTENENTE . DI PANTl!RIA
PERITO NEL COMBATT IMENTO 0 1 ZAOÒRA
IL X NOVEMBRE MDMXV

11 parso a noi che in questa nuova primavera
di patriottismo si dimenticassero ad arte le tre
grandi figure di precursori - lmbriani, Bovio,
Cavallolti - che nei tristi anni della e minorittl. ,.
della Patria, seguiti, come una crudele irrisione
della storia, alla grande epopea del Risorgimento,
tennero alta, attraverso cento battaglie, rardente
fqce · delle rivendicazioni nazionali e delle franchigie popolari, loro trasmessa, in messaggio di
amore, dal Profeta di nostra gente: Oiuseppe
Mazzini.
Percht una tal oblivione, cosi poco degna di
un g iovane popolo come il nostro, non si protragga oltre, tra i sorrisi schernitori degli ultimi
venuti, •abili e destri•, secondo lo frase di Bovio,
a carpire titoli di onore e di glorio, noi pubblichlpmo questo breve sintetico lavoro, modesto tributo di riverenza alla memoria del tre invitti campioni della Democrazia, antesignani della fatidica
gesta, merd la quale arrideranno, alla stirpe italica, le fortune vaticinate.
Aprile 1916.
M. V.

L'APOSTOLO: MATTEO RENATO IMBRIANI.
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I tre precursori della nuova Italia sono Matteo
Renato lmbriani, Felice Cavallotti e Giovanni
Bovlo . In vano I piccoli uomini positivi e scettici,
preoccupati dei soli interessi materiai!, pronti a
mercanteggiare a palmi di terreno l'onore nazionale, incapaci di un qua lsiasi fremito d' idealità
vivificatrice, tentano di dlminuirll innanzi alla fa cile e mutevole opinione del pubbllco: essi restano
nelle pagine della storia nostra, come i tre Invitti
camp!ont d'ital ianità, di libertà, di amore fraterno
tra le diverse classi; come i tre costanti assertori
del diritto italico negli anni Infelici della • minorità • sociale e politica della Patria . Quei tre,
scrisse Carlo Romussl, furono la poesia e la storia
del risorgimento d' Italia. L'uno, lmbrlanl, pr1reva
una statua di pietra sorta da un sa rcofago del
medioevo per rappresenta re nel tempo nostro la
purezza della fede e li sacrificio ; l'altro, Cavallolli, era Il tipo del caval!ere errante in cerca dei
soprusi e delle oppressioni, per combattere colla
spada e colla parola i prepotenti e I malfattori,

12
offrendo nella magnanima, incurante ge n'erosllà il
petto Indifeso al sicari! ; Il terzo, Bovio, era il
pensiero italia no, contin uato da una mente serena
e vastissima che abbracciava lo scibile nostro nella
scienza e nell 'arte come un nuovo Aristolile, e
comprendeva la filosofia dell 'antichi tà, · del rinascimento e del tempo nostro, preludendo alle vittorie dello spi rito umano nel futuro.
Tutti e tre questi uomini intrav idero chiaramente
I sicuri desti ni della Patria, combattettero con costanza incomparabile contro il nuovo servaggio ali' Austria imposto dalla politica del nostro Governo,
indicarono alle generaz ioni nuove la meta d<• raggiungere, anche a via di sforzi e di sacrificli: ossia
le Alpi e l'Adriatico italiani, la com1>leta indipendenza della Nazione, Il rispetto del_l e varie naziolilà .

IL l1attcsluw 'lclt, i1•1•e-

tfcn.t.ls11u.1.

Fra i tre, Matteo Renato lmbrian i può chi amarsi
l'apostolo dell' irrede1lli smo . Nipote di Matteo lmbriani, segretario del Parlamento Pacten6peo nel
1821; fi glio di Paolo Emilio, ministro nel · 1848~
e di Ca rlotta Poerìo; fn~tello di. Giorgio, ·caduJo
a Digione combattendo contro i Prussia ni, e di
Vittorio, fiero amatore della verità, anche se rude
e crudele; nipote, pel lato materno, di quel Giuseppe Poerio, che nel 1799 seppe le perpetue fosse
di Santa Caterina in fav igruna e che nel 1821
volle, tra i primi, la guerra de lle Due Sicilie
contro l'Aus tria, e di Carl o ed Alessand ro Poe rio,
nomi cari a tutti gl' italiani, - Matteo Rena to
raccolse in sè l'Impeto patriottico dell'una e dell'altra stirpe, e co nsacrò tuua la vita alla causa

·~

della liberazione di Trento e di Trieste. La repubblica unitaria era per lui l'ideale lontano, ma

eran realtà vicina e lacerante le Alpi non nostre
e l'Adriatico aggiogato ali' Austria, cosi che la
biografia di lui si confonde, in grandissima parte,

co n la .storia del nostro movime nto irredentista.
Fin dal 1877, lmbrla_ni si fece an ima, a Napoli,
di un'Associazione. e ·Pro-Italia irredenta • presie-

duta prima dal generare .Giuseppe Avezzana, poi

da Luigi Zuppetta, e ln ulltmo da Giovanni Bo·
vlo, e cu i aderl anche il Carducci. Presidenti onora rli erano Giuseppe Gariba ldt, Aurelio Saffi e

Federico Campanella. 11 comitato centrale, che si
componeva di tredici membri, aveva sede in Napoli, ove gll aderen ti erano oltre duecento, i quali

pagavano una piccola retta mensile, che serviva
alle spese di propaganda e ad Riutare gli emigrati
trentini e triestini che venivano ln Italia. L'organizzazione era tenuta segretissima; i comitati più importanti eran quelli formati nelle città della frontiera, che comun ica vano con quelli di Trieste. Lo
statuto 'ciel i' Associazione, approvato ad unan imità
nella riunione del 13 febbraio 1878, presieduta dal
genérale Avezzana, si componeva di diciassette artlcolt, nel primo dei quali si leggeva: • Lo scopo
che si prefigge l'Associazione è quello di redimere le terre italiane tuttora soggette allo straniero,
per compiere l'unità della Patria • . Il secondo articolo, il più importante, diceva: • Precipuamente
si occuperà per il momento di quelle terre che
nelle condizioni presenti ci è necessità suprema
ricondurre alla madre comune, e che la pienezza
del tempi permette e vuole riacquistare alla Patria,
di quelle cioè che ancora occupa l'Austria, e che

••

noi sintetizz iamo nel simbolo di due sacri nomi ,
71rieate e Trento, ma che è bene determinare nelle

regioni che cingono le Retiche e le Giulie, questi
estremi centri, settentrionali ed orientali, della ca·

tena alpina, vero ed estremo confine dell'Italia • .
Quest' Assocfozlone dette il battesimo ali' irredmU1mo, che d'allora io poi si propagò in tutta
Italia, · intimorl e preoccupò il Governo, rese più

d ifficili i nostri rapporti con l'A ustria, che, senza
Tunisi, sarebbero divenuti teSI: d ivenne, insomma,
la parola sacra ai nostri giovan i e alla nostra ri - ..
nascente vita nazionale.
Appunto in quel tempo (dicembre 1870) morWa
Il Presidente, generale Avez:r.ana, e il Governo, tenuto da antichi llberall che non sapevano rinun·

ziare alle proprie idee, decretò che I fun era ll si
facesse ro per conto dello Stato. Due ministri, Benedetto Cairoti e Lulgi Miceli, ressero i cordon i dal
feret ro. Avvenne quel ch'era logico avvenisse: una
straordinaria, commovente dimostrazione irredenti stica. Intorno alla bara del vecchio soldato, I
giovan i d' Italia affermarono la decisa volontà di
affrancare le terre oppresse da l nemico secolare.
A quell a dimostrazione, la stampa del!' Austria
rispose con le più volgari con'tumelie, che u~ uffi-.
clale dello stato maggiore austriaco, Il colon nello
Haymerle, volle riassumere in un opuscolo velenoso, fremente "di odio antl·ilallano, ·che intitolò
R u ItaUcae.

" Se d e bbano di 'le.uovo
l••ouar•i t.U /)•onte it
pen•iet•o ital.lco e il
yer11ta'l1lco •••• ,,

Imbriani rispose con uno scrltteo, che ora ha
rivisto la luce, grazie al memore pensiero della
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sua adorata signora Irene, e a cui Bovio aveva
fatto precedere una magnifica prefazione. S'intitola
• Pro-Patria > ed è notevole specie per l'accurata
precisione delle notizie geografiche, etnografiche
e storiche, che lmbriani dava Intorno al co nfine
prlentale . Si ·di ce anzi che alcun i alti ufficiai! dello
Stato maggiore Italiano facessero tesoro di quello
studio, come pure si diCe' che· tutti i rapporti di
ordine militare e strategico pervenuti all'Associazione •Pro-Italia irredenta • dagli attlvìssimi sociì
del Trentino e del! ' Istria venissero, in copia, trasmessi a due o tre fra i mlgllori generali del nostro Esercito. È fa lso, quindi, che la Democrazia
conclonasse di guerra all' Austria, rimandando la
guerra sempre a tempo Indeterminato, e sen za
portare alcun contributo ad una seria preparnzione,
anche militare. L'opuscolo di Matteo Renato lmbriani sta precisamente a dimostra re il contrario ;
nel IJmlte delle sue forze, la Democrazia adempieva interamente al suo dovere.
• L'Italia - egli scriveva fra l altro - feslantt:
alla commemora zione del settimo centenario di
Legnano :_ che fu l'e.pilogo di quella che il Sismond i chiama • la prima e più nobil guerra combattuta dai popoli moderni dell 'Europa contro la
tirannide •· - assegnò il pos to d'onore alle bandiere' in gramaglia di Trieste e di Tren to; il popolo delirante le accolse, le benedisse, e rin novò
Il sacro giuro di redimerle; Il valore di quel giuro
non isfuggl ai nostri nemici: era patto nazionale • .
E al biliosa Haymerle, che aveva ammonito gli
itallanl che • la Gennania era abituata a riguardar
come sue le terre italiane dell'Alpi Giulie e del1' Alpi Retiche ,.occupate dagli auslriact, e che
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quindi , se giungeva il giorno della dlssoluzìone
deWAu stria, ben più temibile nernlco vi si sostituirebbe ...• • , Jmbri ani rispondeva semplicemente
che questa •sarebbe una ragione di più per affer·
mare apertamente Il diritto nostro Immutabile, e
la volontà determinata di assegui rlo • . Poi, co me
animato da un interiore spirito profetico, agg iungeva: •Ebbene noi lo sappiamo, si, Trl.uk t il
109110 dl 111(1Ui t e11eltro11i ~1111atorl della. Gumnnia,
Tt-i~ta .t l'aspiW1zlo11e dei te~hi: essi vogliono
possedere dei varchi per le Alpi , perchè vogli ono
aprirsi una v ia per l'Orlente ... Nonchè dissimularlo, lo proclamano, lo e1prlmo110 nelle foro geogra{U, "W"Urpat1do mu:M Eu.rofJ4 d11l Baltico al-

l'Adriatico! Certo, il giorno in cui questi tedeschi battessero alle muraglie delle Rezie, delle
Carniche e delle Giuli e, chi può credere che essi
si fermerebbero, ri spett<1ndo il nostro diritto?
Certo, le varcherebbero dietro le orme austriache,
ll~ti di calcarci Il capo in Trento , configgersi nel
nostro fianco a Trieste ed a Pota . Necessità suprema, adunque, vuole che essi su quelle vette
trovino, già vigile, l' Italia. L-0 8tlpplamo, la Germania nRpira a divenir pott11za ·marittima, aà
awrt lhocch~ tu tutU t mari, e qmglì 3bocchi
cl1'H11a t1on ha, t10rrd. uaurparll. H lL 1e11no ed U.
valore d'Italia cndf"amw col'\ giil. da soppo,.tc1rlo.
Se i detto che ld, .ulle wtte delle Alpi, d.Wbano
di nuovo tro1X1rd di fr<mlt, l'un conh"o l'nltro,
il pn111ltro i/alleo ed il gtrmll11lco, e nuovnmente
cozstan', t~ne nol 11on paventiamo l'eventuatltd •.

lt p••eaagio d ·l

itl"~ni

e Ga••lb<ddi.

Auslrla e Germania da un lato, Italia e Prancia
dall 'a ltro: risorgeva, dunque, la vecchia questione
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di razza, e i democratici ital!ani fondavano in
Roma nel 188 1, sotto la presidenza onoraria di
Giuseppe Garibaldi, la Ltga Latina.

All'Indoman i della guerra franco - germanica,
Mazz ini aveva scritto: . .... e La Francia, rinsavita
dall 'erro re che una 1p.issione comp ita dia privilegio d' iniziativa perenne nello svolgersi de i fati
d'un mondo, risorgerà più pura e più forte alla
ricerca d'una nuova missione In un senso d'egua-

gllanza colle Nazioni sorelle ... Una razza non
muore perchè la fiaccola Irradiatrice delle vie del
futu ro trapassa d'epoca in epoca da uno ad altro

dcl popoli che la compongono ..... La civiltà
latina parve sparita, spenta per sempre, nel V
secolo, e riv isse, col Papnto, coi Comuni, coli' Arte, co li' Industria , colle Colonie, più pote nte
di prima; il principato, il materialismo e I' in tervento cercato o servi lmen le accettato dallo straniero, sotterrarono, nel XVII, l'anima delle città
Italiane, e quelle anime spinte sotterra si confusero lentamente J n una; ed emergono oggi dal
foro sepolcro di trecento anni chiamandosi Italia.
E Roma è il sacrario della razza latina, chè da
Roma usci due volle la parola uni ficatrice del
mondo ....• Se prima Roma non è sommersa
nel Tevere, la missione latina v ivra etenwmmte
trnsformata e trawformatrU.e • .
E nel '71, riepilogando le numerose vibranti
pagine anteriori, Mazzini aveva detto: • Naeiotialiid: ecro la parola vitale dell'epoca che stu
]}lr sorgei-e. Le guerre combattute in Europa dagli
ultlmi anni del primo Impero sino a noi originarono quasi tutti da quel principio: suscitati da
popoli rivolti a conquistarsi la nazionalltd o a .
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proteggerla dagli assalti ultimi, o promosse da
monarchie tenden ti a Impadron irsi di moti nnzio naU antiveduti inevitab ili e sv iarli dal segno. I
popoli chiamati da tendenze provvidenziali a conglomerarsi per vivere di vita normale e compiere
liberamen te e spontanei u11 ufficio in Europa sono
oggi, i pili, smembrati, divisi , serv i d'altrui ag-

giogati a chi ha fi ne diverso , separati pèr opera
di violenza da rami della stessa famiglia, deboli
quindi e inceppati nel loro moti, nelle loro legittime aspi razioni . . •.
,-[maneggiamento della
carta dl Europa ~ aei fati deU'epoca. e 8l compird
attravtwso una serie di battaglie 'inevitabili. , .. "
La nostra democrazia ebbe, dunque, come, un
nostalgico ritorno a Mazzini, e si federò In Lega
Latina, per inizia1iva ed opera di Matteo Renato
Imbriani. Lotta per l'unione dell'antica stirpe gloriosa, e per la rivendicazione delle terre sottoposte ad altri Stati: questo, in breve, Il programma
della Lega, formulato da Bov io e firmato da Garibaldi. e Questo documento - scrisse Bovio ha la sua importanza, pel tempo in cui fu pensato
e scrilto e per la firma che porta. Fu l 'ultima
firma dcl Generale, che volle firmare spontaneo,
pcrchè vi leggeva il suo pensiero. Sin d'allora il
Generale voleva, tra le nazioni latine, scongi urare un urto, che politici disavveduti ven ivano
preparando da ll 'u na e dall'alt ra parte • .
La Lega, attaccata dalla • consorteria • specie
nel Mezzogiorno, ebbe presto bisogno di un battagliero organo di propaganda. Cosi, fu fondato
il •Pro-Patria• , giornale politico quotid iano, cui
aderirono, col più vivo entusiasmo, Garibaldi,
Sam, Campa11ella, CavallotU, Zuppetla ed altri.

n
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Garibaldi , in una nota che fu il primo articolo di

fo ndo del giornale, dettò le seguenti parole:
• La politica estera ufficiale è stata, In tulto il
ventennio, il risultamento immediato e dannoso
della politica in terna sem pre diffidente del valore

nazionale, e diffidente di questo popolo accorto

che, ad ogni passo, da Torin o a Roma e dall'accentramento alle ri forme, doveva trascinarsi dietro

di lu i tulio lo Stato. Oggi questa politica estera
trovasi inconscia difronte a tali complicazioni
europee, da sgomentare uom ini poli tici assai più
avveduti che i nostri non si sieno mostrali. Va
per l'aria sino il rombo, non udilo sin ora, di una
guerra di razza I Deve tacersi la democrazia 7
Pronti come fumm o a pagar sempre la nostra
parte d i tasca e persona, non dobbiamo anche
noi , in nome della storia e della politica, degli
ideali eterni e degli interess i immediati, dire la
nostra parola, destinata poi a mutarsi in azione?
Noi la diremo questa parola - la diremo per necessità e per dovere - e ci ascoltino gl' italianl,
perchè esposta ad ogni sorpresa è quella nazione
in cui la democrazia non è ascoltata, specialmente
quando è una democrazia come la nostra, che
ha l'onore di contare tra i suoi i precursori e gli·
iniziatori del risorgimento nazionale •,

Intanto, avveni va il fa tto di Tunisi.
Come ormai è noto, il governo francese fu spinto
all'occupazlone della T unisia in primo luogo da
Bismarck, che intuiva essere quello li miglior
mezzo per dividere per gran numero di anni l'Italia dalla Francia, e poi dall e cospirazioni antl--
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italiane dei vaticanisti, che in quel tempo avevano
il predom inio nella Repubblica. Il plano di Bismarck
riusci completamente: da t utta l 'Italia si levò un
sol grido d'indignazione e di dolore. Cadde il
ministero di Benedetto Cairo li. Innanzi ali' offesa

fatta all'orgoglio nazionale, i partili ebbero un'ora
di tregua, e insorsero unanimi contro il • tradimento francese• . A smentire, una votla per sempre, l'accusa di francofil ia, rivolta, allora e poi, ai
nostri èlemocratic i, basta i l· documento che r ipro-

ducia mo a firma d' lmbrianl e di Bov io. La demo- ...
crazia irredentistica, reclam ava dalla Francia Nizza
e l a Corsica, come dal\ ' Aust ria il Trentino e I' fskia;
ma queste ultime terre con più giusto e ardente

desiderio, perchè ogni g iorno umiliate dall ' ingiuria
del padrone stra niero, e perchè senza d i esse l'Italia aveva •le porte sfondate e lo straniero in casa•.
Ecco il documento, che smentisce la falsa ed
ingiuriosa legge11da:
Aesoolazlorie

Napoli, 29 luglio 1881.

111 pro dotl ' lta li a irredonta

Nit uclum reputuns, si (/Uid s11perest ugendnm

Lo scopo che si prefigge l'associazione si è quello di
redi mere le terre italiane 1ultora soggette allo straniero, per com piere l'Un ità della Patria.
Statuto - Art. I
Comitato di Napoli:
Egregi amici,

I propugnatori delle più sante cause debbono anzitutto possedere la virtù della perseveranza, debbono
avere per dogma di non mal volgere Il passo dalla
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via direttamente tracciata. Nell'esplicazione necessaria
per real izzare alcune altlsslme idee, sorgo no momenti
dllflclll: egli è allora che coloro I quali hanno abbracciato coscicn:tiosame•1te e razionalmente una causa
devono spiegare in pro d'essa quella tenacità di propositi che tutto vince ed una costan:r.a a tutta prova.
Sosta non mal; riserva vigile sl, ma senza Interrompere \'"operosità del lavoro.
Perciò noi rivolgia mo calda parola al nostri amici,
pcrchè I nuclei del nostro sodalizio ora pili che mnl

si raccolgano, acquistino coesione, raddoppino d'energia. La condir.ione di cose creataci dalla Francia,
benchè con grande dolore, impone nuovi e seri doveri
a chi ama veramente la Patria.
Il principio che rapp resenta la nostra Associazione
è altissimo; in essa si concretano i diritti, le aspirazioni, la sicu rezza nadouate. Se ad unque la Francia
vo rrà trascinarci In una lolla, che no! avremmo desiderato per mille ragioni d'Interessi, dì civiltà, di
politica, iniziare contro l'Austria, ebbene, in allora
sarà dovere e necessità ricordarsi che anch'essa possiede delle terre Irredente d'Italia, e che Nizza e Corsica ci debbono assicurare la difesa del lembo occidentale ed il legitti mo possesso del Mar Tlrreno, e
specialmente di quel mar T oscano che ne è la garentia.
In questi tn tendimentl, egregi amici, allermando altamente li principio e la necessità naziona le per le
terre italiane che occupa l'Austria, e speclalmente per
l'Istria e la nostra Trieste, prepariamoci ad ogni evento, dimostra ndo che ti nostro concetto non è restrittivo ma largamente patriottico in tutto e per tutto,
e va applicato a seconda delle slluazlon l con quel
sfnno che indarno I nostri avve rsarli cl negano, senno
che Ualianamente traduciamo nelle opere.
Con fede immutabile nel destini d'Italia
PER IL CoMITATO

Il Slgrdarlo
lii. R. l• briaai -Poerio.

Il vfct Pmidtnlt
Il. Bovtl).
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Cosi il doppio gioco di Bismarck e le co mp lottaz lon l del clericali francesi po tettero raggiu ngere il loro intento : un abisso fu scavato fra

Ualia e francla, e l' Italia, povera, schernita, delusa,
chiese l'alta protezione della Germania. Bis marck
rispose, pero, elle •per giungere a Berlino si
passa da Vleuna • e non fu pronto ad accogllere
le nostre offerte, che quando cl fummo rasseguall
ad allt!arci anche con l'A ustria. Poi, quasi pt:r
d isdegno coutro la nostra dappocaggine politica,

non vo lle ricevere l'ambasciatore italiano. Poco
dopo, Re Umberto Indossava la dlv Isa di Radelzkl

e si recava a Vlenna (ottobre 1881), e Giuseppe Garibaldi moriva, mentre Oberdan stava per essere

Impiccato: cosi passava il fatale anno 1882, e tramo11tavn per sempre l'epica gesta del Risorgimento. Scomparso l'Eroe, che i11 sè incarnava la
tradizione rivoluz:ionaria del popolo nostro , e ac-

cettata quasi passivamente la nuova forma di vassallaggio imposta dall'Austria e dalla Germania,
la terza Italia, consacrala dal sangue di tanti martiri, vagheggiala dai poeti, d11! pensatori, dagli
storici, come la terra della giusti zia, della libertà,
della civiltà nuovn , si rivelava i11fcrlore al proprio
compito sociale e politico, e inferiore, per giunta,
a tutte le aspirnzloni popolari..

Gli. e&1111.i della u 1ni n.o'l"ilU ,, 'itn,l/(Ulti.
Bisogna farsi un'Idea, per spicgnrsi gli ovvcnimenl i posteriori, di quel periodo angoscioso ed
esasperante della vita it ~li ana. Se '(unisi nvcva
distrutto parecchie illusioni nel riguardi della Francia, il viaggio del Re a Vienna, la sua frase
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L 'Unila. chlla Patria I! oompiutal • -

pronun-

ciata in un di scorso della Corona in quel giro di
tempo, e che fece ribellare il Carducci - , e l'al-

leanza con gl' lmperi centrali fa cevano divampare
li non ma.i sopilo odio contro l'Austria, che ancora
opprimeva tanti nostri fratelli. • Che cosa dicesse

il signore di Gorizia e di Trieste, imperatore apo-·
stolico, al Re d'Italia , non si sa : si sa che non
si è incomodato nè sl Incomoderà a ren dergli la
visita, e lo ha fatto annunziare nel suo multilingue
~ : cosl scriveva Carducci, dopo il
viaggio reale e dopo la nomina dcl nostro So-

Parlamento

vrano a colonnello del 28° reggimento austriaco.
La stori a di questo reggimento, piena di fasti

antHtaliani, fu pubblicata da lmbriani nel • Bollcttlno dell'Associazione Pro-Italia Irredenta•; e
suscitò enorme impressio ne. Fu rono minacciali
processi e duelli, ma lmbriani assunse la intera
responsabilità dell'articolo, mentre i componenti
del Comitato direttlvo si dichiaravano solidali
con lui : v'erano, tra gli altri , Bovio, Gaetani di
Laurenzana, Mirabelli, Pansini, il colonnello Salomone, ecc.
Ma le nostre cosiddette classi dirigenti, che
fino a Sedan avevano avu to un cullo Idolatra per
Napoleone lii , passavano risolutamente ad un'austrofilia fan atica e spregiudicata, dl cui fino al
maggio 1915 ci hanno offerto infinite prove, ora
tragiche ora sollazzevoli. Servii! come sempre,
codesti signori non sapevano concepi re P Italia
senza un protettore straniero. Che fare, dunque,
in tali terribili condizioni ?
La Repubblica Francese era, come ho detto,
dominata dall'elemento clericale, che cospirava
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col Valicano ai danni dell' It alia; ma aveva sempre
uomini fedel i agl'idea li democratici, e quind i rautori di un'intesa latina. E tempo di persuadersi
che la democrazia di Francia 11011 fu mai nemica

dell'llalia, nemmeno quando la lotta commerciale
era alla massima tensione. I partiti avanzali delle
due Nazioni sorelle lavora rono senza tregua per
un'intesa fra i due popoli, e la prova più convincente ce la diede Leone Gambetta , che, durante il suo breve min istero. tentò una completa
conciliazione con l'Italia; invece, i clerico-conservatori, al di là e al di qua delle Alpi, fecero
sempre il possibile per inasprire i reciproci rapporti.
Cercherò, i11 questi scritti, di dare pure a tal proposito una sufficiente documentazione, riservan-

domi di fare più ampie ricerche nell'avvenire.
Dopo la morte d i Garibaldi, che aveva suscitato, anche in Francia, grande commozione, l re·
pubblica11i francesi s' impegnarono, dunque, •di
riunire ! loro sforzi pcrchè l'unione non venisse
compromessa dagl'intrighi del nemici della libertà
in Eu ropa •, e di • vieppiù stringere i vincoli
d'inaUerabile amicizia fra le due nazioni •. La
dichiarazione, che era quasi una implicita protesta, fatta dagli s tessi frances i, contro l'occupazione della Tunisia, ven iva firmata in data 18
luglio 1882, da settantasei deputati, da otto senatori, dal Presidente del Consiglio Municipale
d i Parigi con moltissimi consiglieri, e da un numero stragra nde di pubblicisti. V'erano, fra i fi r- ·•
matam, Clémcnceau, Lockroy, Pelleta n, Lefévre,
Hérrison, Rocllefort, Pichon, liumbert, ecc. E,
dando ragione del convegno che con q uesti uomini
egli aveva avuto a Parigi, l mbriani scriveva:

25
.. Noi miriamo in11and tutto Il aovra tutto alla
dignità td alla Libtrtd d.'/talla, La quale t mi-

nacciato dalla egemonia che i Tule1chl vogliono
riprendere in Europa ~ .

Ma ormai era fiato sprecato. La Triplice era
stata firmata Il 20 maggio 1882, dietro le intimazionl, che spaurirono Depretls e Mancini, del
Principe di Bismarck e dei bismarckiani d'Italia,

perchè, allora come nel 1915, si ebbero tra noi
giornali, diRnitari ed alti funzionarii comprati dalla

Germania, che però vinse la partita. e Due infermità - diceva, a tal riguardo lmbriani - valgono a mantenere ancora prevalent~ sulla terra
le tenebre e la menzogna, che sono l'essenza
della se1vitù : queste immani infermità sono la
paura e l'i1lte1·es11e, cu i, aggiunta l'!nfcrmi1à suprema, la corruzione, si ha l'origine e Il segreto
dell'umana pecorinità •.
Intanto, quasi per dimostrarci il proprio animo
grato, il 20 dicembre successivo il governo austriaco
impiccava, a Trieste, Guglielmo Oberdan.
lt deJJ-utnto t.U 'l1l•ie11te

e

'1 11'1~HlQ.

Doveva toccare ad un collegio della Puglia " silibo11da • , com'egli diceva, •di acqua e di giustizia > - Il vanto di eleggere lmbriani deputato.
L'elezione ebbe luogo Il 24 marzo 1889 e fu quasi
trionfale, tanto che da Trani e da Corato l'entusiasmo - e tanti lo ricordano ancora - si prO""
pagò all'intera regione. Naturalmente, Jmbri4ni
volle continuare anche alla Camera la propaganda
intrapresa con cosi vivo ardore net Paese, e la
chiusa del primo suo discorso nell'aula legisla-
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ti va , pron unziato il I O maggio 1889, è come una
squill a di riséossa e di guerra.
" Signori, lo non sono uomo di partito; mi sento
alt.:rn1e nte italiano, cd amo la mia patria a l disopra
di t utto, e domani vestirò il cappotto del soldato

. anche sotto le band iere regie per r iconquistare i te r. mini d'Italia sulle Alpi Giulie; mi sento allamente

Italiano, e questa condizione dolorosa del mio paese
mi affligge come ital iano.

Ma, se fossi 1101110 di parfifo, facere i e lascerei che
la voslra cQndotta, onorevoli minislri, vi racesse bai- ,,
zare fin giù dove Il soffio della giustizia popolare
farebbe spa ri re istituzlool e t11tto I (Commmll, rumorf).

Rappresentante dell'intera nazione, lo vado suplrbo
di rappresentare le province d' Italia più sventu rate,
le province di Puglia, e le lrredenle province di Trieste

e di Tre11to ....
Presidente -

On. lmbriani. Ella rappresenta l'llalla

e non altro I..
lmbrltmi -

Ho letto la sua fi rma, on . Presiden te,
sotto <1 uella bella proposta di legge che eguaglia tutti
gll llallanl, accordando a tutli I d iritti clvlll e pol.ltlcl, ho
letto la sua firma e quella degli onor. Crispi e di tanti
altri che In questa Camera Halianamcntc seni/vano.
Presfdenle - E non abbiamo nulla a disdire, onorevole lmbrian i I
lmbrlani - Signor Presidente, io rapp resento la Na:zione Intera, l'Italia tutta, compresa fra la cerchia
delle sue Alpi e la triplice marina. Per ottenere un
posto di comballimento contro I' Austrl11, giovinetto
io giurai, e Ieri ho di nuovo giuralo per occupare qui
il mio posto di contbatlimento contro gli amici dell'Austria (Rumon).
Presidente - On. lmbrlanl , Ella sa che l'Ital ia è
legala da amicizia con l'Austria ...
lmbrlani - Non i I popolo itallano I (vivi rumori. Approvazioni oli' Estrema Sinistro).

o;

l1n11e(fiauto al ye1•1na11i-

s1110 di (fivcnltu•c pu1J. ••• •

Ma ciò che oggi, innanzi alla guerra che combattiamo, santa crociata contro Il teutonismo, a~.,
su me maggior valore storico, e starei per dire . ,.
profetico,· è il discorso pronunziato da lmbriani
a Parigi nel settembre 1889, al convegno indetto
fra i delegati delle societll operaie di Lombardia,
dell'Emilia e del Piemonte, quelli dei repubblicani
italiani di Buenos-Ayres, quelli della intera democrazia italiana, e· i rappresentanti della democrazia francese; nonchè la successiva lettera al
Sec.olo di Milano. Nell'invito per la conferenza, firmato dal Raqueni in nom e della Lega Franco-Italiana , lmbriani veniva chiamato l't!loquent orateur
de toutei les grande11 caUJ1t1. Nel discorso, ch'egli
pronunziò in fra~cese fra. un immenso entusiasmo
disse fra l'altro: "Now avo111, françaU et itali1m1, dea camea commtit1e1 daru L'ordre de la ctvlllaation, com.me nous avons du malheurB com.muns dnn11 l'ordre de la 110triel Votre fr<11ititre
ut db;hlrée et mise d la m erd de L' Allemand,
comme iwtre frontitlre tJlt déchirée et mist d la
mercé de L'Autrichien I O'eat la gra.nlk idée latine
qui now uitU. C'est cette ldèe latine qui épouvant
1101 e1uiemis. Ils 11011.tfralent divlser nos dew.c peuple1, le peuple de Mazzinl et de Garibaldi et le
peuple de Vietar H ugol Vain elpOir, ils n'y arriveront pas. La diplomatie fér<>a eroit poivoir
diriger U11 peuples d .m convenance • .
Intorno a11 '1mbriani, come nota Roberto Mirabelll, si accanirono allora tutti i misoga lli d' Italia,
ed egli, tornato fra noi , scrisse da Torino il 16

,.
settembre 1889, una lettera mirab il e agli am ici
del fiecolo , per •rein tegrare - come disse - la
verità offesa •. E in questo bel documento del
suo altissimo patriottlsmo, si legge appunto:
.•Ho affermato ancora che due grandi perlcoll
; • mfoacda110 l'Euro1:in; pangerma11li1mo e pmult:r.-

tJlamo. Il primo però tende ad asslcurar1i l'egemmiin in E1uopn. 0011 La uiol.ffiza -

R

dividtre

· ed aizzare una contro l'altra le gentl lali11e, per
forlehollrle, Rc11foecltirle, e mm1ttnerle sottonuBSe
o mancipie •. Parole profetiche I E continuava :
· • Lo slavismo è animato da un pensiero grande :
è una gente nuova che si affaccia alla vita e
vuole occupMe il suo posto - gente che sa
vo lere, possiede tutte le energie, tutte le risolutezze _..: tanto che, malgrado la Siberia ed il
knut, il genio slavo sferza sin la volontà dei suoi
Cesari, e Il ohbliga a camminare innanzi. Del
resto, passano gli czar, passano despoti e uomini
- e rimangono i popoli, rimangono le patrie nei
limiti a loro assegnati dalla natura. Se il genio
slavo sapra cancellar l'Austria. per ciò solo avrà
ben meri tato della cl viltà. Àwitrla e 'l'urchla sono
t due termlnt <li Europa che debbono sparire e col secolo spa riranno •. Era il grande vaticinio
di Giuseppe Mazzin i.
e Il pensiero latino osservava 1' lmbrianl invece di oppugnare il penslero slavo, l o rinvigorisca - gli tenda la mano. Ricondotto il germano
nei suoi li miti - Impeditogli di d l v~11 t are pan, cioè
tutto, sarà nuovo compilo imped ire che anche lo
slavo non stra ripi•.

•La mnggior mlnflccia ptr l'Ito.Ua Il d di r~
piombare ln idafo di pieno wualloggio del teu-
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time - e dl wderlo a Triute. Questo il pericolo
da scongiurare. Abbattuta la Francia, ciò riescirebbc Inevitabile. Più che di Ntzza e della Corsica, noi cl occupiamo di Trieste e dl Trento per·
chè iL Tr·enthw, cuneo formidaùlle 1 penetra 1ltlla
nostra ce1·vice, e ci conduce per ·i suoi cento uinall .1
lo straniero nel cuore - pen~ht gll squarciati confini ad orlenU lasciano libero il 11ari:o all'inva1io11e - ?rcht la pianura vtnl!ta t aperta dallo·

I 1on.io e minacciata alle spnlle da hUte le oolli
a sghembo, che dal Trentino vi contiuco110 - percllt abbiamo le porte sfQ'fldote e lo atranitro in ·
casa - percllt nell'Italia t il posses11<> deU',,fdria- ·
Uco - i»fi1u, percht, aperll1 1 iudifesa1 malsicura,
sem:a le Alpt Retiche e le Giulie, l'llalla non t • .
Fu il motto suggerito a Garibaldi da Alberto
Mario: • Senza Alpi e senza Adriatico non evvi
Italia•,

Il val(We td01•ico
dell'i1•t•cf.len«iuno.
lmbrianl. con Bovio, con Cavallolti, con pochi
altri , appartenne dunque alla esigua, ma gloriosissima schiera che non si lasc iò pervertire dalla
frenetica ammirazione per la Germania, di moda
in quegll nnni e fino al 19 14. Il valore storico del1' irredentis mo sta appunto qui: che tentò richiamare l'Italia, riuscendov i sotto molli aspetti, a
quelle che erano le tradizioni della sti rpe, le
inclinazioni della razza, le antiche idealità popolari. In nome di questi principli, Matteo Renato
lmbriani combattette fino al giorno in cui, quasi
ful minato, cadde ai piedi della slatua di Gariba ldi,
a Siena: onde sono infiniti i suol discorsi, oltre
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quelli che ho riportato, in c ui Tries te e Tre nto
son raffigurate come la terra prnmessa da riscal·
tare, e la politica tripllc!sta trova la sua terribile
inesorabile condanna. Ad ogni rinno vazione del

. trattato d'all eanza, lmbrianì insorgeva nell a Ca·
mera e nei Comizii, trascinando dietro di sè tutta
l'Estrema, che allora aveva ben altro v<1lore mo-

rate, e le falangi giovanili , che sorgevano alla
vita ve ramente l0Ua11do per

un~fdea,

come voleva

Mazzini.
Appunto per questo noi sentimmo, quando scoppiò il con flitto europeo, come un poten te .,.ichiamo
del paasatQ. La gem:razlone che aveva lotta to con

lmbriani e ra incanutita, ma era sempre viva ed
oPerante; i giovani appresero c he •gli squ arci ali

confini ad oriente lasciavano libero il varco alla
Invasione •, e che quello era il momento di ricacciare f uori delle nostre terre il secolare nemico;
altri, di lutti l partiti e di tulle le classi, invocarono la guerra, che, ln fondo era la realizzazione
dcl vecchio ideale imbrianesco. [ nuovi venuti,
però, ottusi conservatori travestili e rinverniciati,
fecero e fanno il possibile per sm inui re l' im portanza dell'antico irredentismo, o tacen done o parJ.and onc male; ma Il loro è un tristo e va no tentativo, che non andrebbe neanche rilevato, se
purtroppo non si conoscesse la sfrontata e quasi
inverosimile audacia di certa gente.
Noi sal uti~ mo la memoria dcli' Apostolo ii.ero e
generoso con le stesse commosse parole che Salvatore Barzilal, da pochi mesi ministro, rivol se nel
settembre 1915 al busto marmoreo di lu i, a Napoli ,
tra JI fl uttuare di mille bandiere e il fremente entusiasmo di tutto un popolo: • lmbrianl , Matteo, hai
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sentito? hai compreso? il sogno di tulta la tua vita

sta per reallzzarsi. Vi è in Italia un Governo, liberato dai vincoli dell'alleanza con l'Austria. I soldati
italiani sono sult' Isonzo, la bandiera d'Italia sarà
Issata sul castello di San Giusto I Lo spirito di

Imbrlanl si risveglia, si incarna nell'alta, diritta;
merav igliosa figura. Egli benedice alla guerra
santa, ed al suo popolo grida: • Per la nostra
redenzione politica, per la fortuna dell'Europa,
per la salvezza della civiltà, aiuta aiuta I • E it
popolo ripetette il grido acclamando, e le bandiere

s'inchinarono: in quel momento l' Itali a consacrava
Matteo Renato lmbriani fra i Numi lndlgeti della

Patria risorta.

IL FILOSOFO: GIOVANNI BOVJO.

x::::xcxc:xcx:cx:

= = = = = 5VC>OCXJCXiCXJC

llovio e

r E1Ureniu

SinJ11b•u.

Oggi non si ha, e forse non si può avere, una
idea precisa di quella che era l'Estrema Sinistra
di trent'anni addietro, che si sollevava al di sopra
degli uom ini e dell e piccole contese, rifuggiva
dalle supremazie dei gruppi, dalle smanie ambiziose del potere, dalle illusioni d' inverosimili comandi, dagli obliqui contratti elettorali, da tutto
ciò, insomma, che dl misero e di abietto portano
con sè le fazioni parlamentaristiche; ma lnterpetrava magnificamente la voce del Paese, i palpiti
e gli aneliti del popolo, le tradizioni laiche, rivoluzionarie, anti-austriache del non lontano Risorgimento Nazionale, e intendeva Il suo compito ed
esplicava la sua azione attraverso lotte infinite e
generose. Sembrava che su quei banch i echfggiasse miracolosamente, da Staglieno e da Caprera, la voce potente di Mazzini e di Garibaldi,
quasi ad ammonire i fiacc hi e gl' increduli, e a dar
fuoco d'ideale e di vita alfa gioventù nuova .
E, come lmbriani era l'apostolo e Cavallotti il
tribuno, Giovanni Bovio era l'oratore scu ltorio del--

·. •
. ?'
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l'Estrema, l'artista della parola, Il filosofo insigne,
che non poneva la filosofia, come oggi accade a
qualche illustre senatore, a servizio di un'utdica
-• vuota, di una logica arida, e della metafisica hegellana, ma a servizio della Libertà e della Giustizia, dell'Ideale umano senza del quale, egli diceva, • nè l'Individuo, nè le nazioni, nè gli stati
possono vi vere. •
In qutl pallldo volto, onde traspira
Con prudcn&a profonda animo ontico,

L'Intemerato onor di Trani ammira,
Dal cor di Bruno e dal pensier di Vico.
DI torve sètte fra le insidie e l' Ira

Se reno El passa e sol del Vero am ico,
D'aqu!ll\ al par che la nebbiosa via
Trascende e nella luce ampi/a s'oblia.

• L'Estrema sinist ra - egl i scrisse - è toll erata ad _un sol patto nel Parlamento Italiano: al
patto che tenga a lto l' id eale e non serva a nessuna plccola apportunltà e non venga politicamente
sottilizzando sul mezzucci. L'ideale è come un
faro R.gll altri partiti che debbono tempra rlo, modificarlo, correggerlo, avviarlo secondo l'I ndirizzo
nazlona le; ma se noi vediamo l'ideale nella sua
verità luclda e veniamo a polltlcare Intorno all e opportunità minori, noi usciamo dal tempo, non siamo
più nè il passato nè l'avvenire, ma un presente enigmatico, che viene ad accrescere la confusione
parlamentare. Orbene, noi esistiamo, dico, a patto
che questo fuoco sia mantenuto, ed allora la Camera Intende di questo partito la necessità e la
rispettabilltà, perchè intende una parte dei bisogni
del Paese; ma quando questi ci esce di mano, noi
somigliamo ai preti, e cl arroghiamo di parlare in

:n
nome di una divinità dormiente. Noi ricordiamo

qui in Roma che se le Vistali lasc!avano spegnere
il fuoco sacro, passavano dalle are di Artemide
la~ciamn cade.re l'i- ;..
deal1, degradiamo dalla montagna alla paludt •.
Cosi intendeva Giovanni Bovio il cornpito del-

al Campo Scellerato; se noi

l'Estrema Sinistra, e la sua parola, che agli spiriti superficiali sembrava mistica e priva d! slgn i-

.. , ·

ficato politico, era invece come una veemente
rampogna contro tutti I farisei che invadevano il. . . ·•·
templo parlamentare. E il bello era che codesti ·

signori, sebbene staffilati, applaudivano per viltà I

,, l/lt.aliu
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ai1•ia è un' e8JH•etJ8ione
lti11tonH•lic''• ,,
Bovio si occupò sempre ed amorosamente di
politica estera. • Sottile indagatore del le leggi
della storia •, come Jo chiama Raffaele Cotugno,
a lu i parvero chiari fin da quarant'anni addietro i
problemi che ora son maturati ed hanno sconvolto
l'equilibrio e la pace europea. Nel 1879, nella
prefazione all'opuscolo d' lmbria ni intitolato • Pro
Patria • , egli scriveva:
e Il
principe di Metternich, che disse l'Italia
una espressione geografica, avrebbe di gran cuore
detto dell'Austria le medesime parole. È appu nto
l'assoluta mancanza di questa espressione che
rende l'Austria un anacronismo tra l'Impero germanico e le nazioni neowlatine, e la spi nge a
compensarsi in Oriente delle inevitabili perdite in
Occidente, e a dissimularsi ogn i giorno che, moltiplicando le inazion i, raddoppia i vecchi errori e
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sposta Il problema già risoluto del diritto di nazlonalità
.
.
Ed ecco ridotta ai giusti termi ni la differenza
tra l' l talla e l'Austria innanzi alla ci viltà: l'Italia

t uil'uprusione geogrnftca; t'A11atria t un'eap1-u1ione diplomatica. La prima formu la è la proposta
di un austriaco e noi l'accettiamo, la seconda è la
risposta di un italiano, e l'Austria l'accetti. L' una
e l'altra chiariscono ali' Eu ropa quale è il diritto
signorile e quale il diritto nazionale; dove lo stato
senza nazione, e dove lo stato nella nazione;"
dove il vivere per meccanismo diplomatico , e dove
per organismo etico; dove il coro invisibile ttella
reazione europea, e dove la scintilla della civiltà
, nuova; dove in ultimo l 'odio che folleggia o in-

. sldia, dove la ragione che aiuta ogni progresso
civile e lima da venti anni I due becchi dell'aquil a
nordica •. E, dopo aver detto che .itaUanamente
wltre t fare , e che "' l' Italia vuole e avrà redente
le sue province•, Bovlo ricorda all'austriaco ciò
che fu detto di Cristoforo Colombo:
Unus crat mundi. -

Duo sirit, alt iste: /uerel

•Un altro genovese trovo sette ltali e e disse
che u.na doveva essere. Che cosa fece lAustriaco
per opporsi a questa unità? Il 15, Il 21, il 48, il
59, il 66 bastarono a deprimere il nostro volere?
L'unUd proclamata a Torfoo, ~ospua _a Firenu,
riconfermata a Roma, 1ar4, pen;M co.i dev'euere,
suggellata sulU Alpl. •
Ma la cieca politica dei gabinetti inclinava già
verso l'Austria, e allora Bovio attaccò il Ministro
Depretis alla Camera, e disse:
• Da ogni parte della Camera, e in ogni modo,
si fecero proteste d'amicizia e di osservanza a l-
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l'Austria; e si è proclamata la necessità di crearla,
se non ci fosse, di ricrearla se sparisse, di ricrearla
in Oriente o In Occidente, o di là o di qua del
mari. E la Oamem , 11eU' udir tu.Uo qutalo, 'llQn
ha fatlo la rilt rva, nemmt710 la semplice rùe1'00,
della in~itd tUL dlritt-0 nazionale. Nessuno,

dico, ha palesemente fatto questo riserbo; mollissiml e quasi tutti, nell'animo loro, e cioè tuta
gut lli cht pugnarono e IO/frlrono, no n ?r f'it:~·
dicart una JJOrzlon t più o meno grande della Na zione ma ptr rtdlmere la naztont hllt ra. Ora è
necessario che una voce spiegatamente dica che
questa riserva della integrità del diritto naziona.fe
si ha da fare, affinchè quei popoli che sono nostri e che con grande amore ci guardano, non si
credano da noi o negletti, o abbandonali o rin- '
negati. Sono nostri, entrano nell'orblla del nostro
dlrllto Internazionale, e i loro voti e la toro libertà
espressa, e la loro adesione, e il tempo, e le sorti
d'Europa li riuniranno a noi. Questa è la dichiarazione>
• Onorevoli avversari, - conchiudeva Bovio
tra gli applausi della Sinistra - , Il programma
della democrazia è questo, è schietto: ali' interno,
allargamento del suffragio più che sl possa; all'estero, integrità del diritto Internazionale. Questo
è il programma intero ed unu. Se voi volete sciogliere le associazioni che professano questo programma, dovete sequestrare il pensiero della democrazia, e allora noi lo manifesteremo in altra
forma, e Il nostro silenzio vi dovrebbe parere più
minaccioso che i nostri programmi e I nostri pubblici discorsi•.
Nè queste idee gl' lmpedlrono, dopo il colpo di
Tunisi , di biasimare apertamente la Francia, senza
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inutili artlfizii di linguaggio: .. 11 conseguimento
del nostro territorio, la signoria dei mari finitimi,

l'alta protezione delle nostre colonie e l'esplica:..
mento ampio dei nostri commerci sono I cardini
d'una polillca estera elettiva. A nuauna simpatia

posponemmo il diritto e il decoro nazi0t1ale, e
quatido la P"rancia infelloniva a Tunisi daWEstrema S iwUtra si udt UTl ammon-imento: Al con(lne non ci sono partiti, nla italiani. •

~~/!'!:u lti JJollllca c••i·

formata la Triplice, Bovio, che presiedeva I' Associaz ione " Pro-Ital ia irredenta •, agitò con Jmbrlani il problema dell' irredentismo. Alle centinaia
di circoli formati in tult' Italia - perseguitati dalla
polizia, sciolti dal governo e ricostituitisi dopo
poco sotto altro nome e nel segreto, e che intanto

allacciavano sempre più fraterni rapporti con gli
italiani del Trentino e dell' Istria - egli diede
tutto il contri buto della sua opera e della sua eloquenza. Forse lo incitavano nella battaglia anche
le parole scritte dal Maestro, Giuseppe Mazzini,
nel 1859: e È dilonore mortaù l'alùanza col dlspoUsmo, e ti .11iWito trapcu1are dalla lega det

credenti della libertd. a quella del C()rtigiani della
ttranntde • .
In una interpellanza al Ministro degli esteri
Francesco Crlspl, svolta alla Camera il 3 maggto
18881 Bovio diceva:
e A chi con occhio acuto osservi le condizioni
presenti di Europa, pare trovarsi di fronte a questa
contraddlz:Jone trn la scienza e li falloj che mentre
la scienza viene riducendo a forze impersonali le
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leggi delle società civili, oggi appunto, più che
In ogni altro tempo, la politica sembra abband~
nata all'arbitrio personale di quattro o cinque po-·
tenti, dal cui sopraccigllo, da l cui umore, dalla·
cui fo rtuna dipendono le guerre, le paci, le tregue,
I trattali, la fortu na delle Nazioni.

"' L' allean~a con l'Amtrla t fatta, ma per rin·
f'f'Uearlll che facciate, non verrete mal a tradurla
in amktda di nazioni, e voi queste cose non
arriverete a dimenticare: che l'Austria a disegno
ruppe gli usi di cortesia internazionale verso Il

capo dello Stato italiano; che, alleata, si comporta
da nemica verso gl ' italiani soggetti alta signoria
austriaca; e che l'Adriatico, già lago veneto, oggi
è lago assolutamen te italiano. La Germania è
alleata nostra; ma, spingendo l'Austria verso Sa. lonicco, nulla sottrae alla nostra natura le espansione marllttma? E educando il disegno pangermanico , non predetermina la nostra naturale grnvltazlonc verso le nazioni affini 7 Se un giorno
in Francia si allentasse il sentimento della rivincita,
Bismarck cesserebbe di mostrarvisi amico. La
Francia e l' Italia si troverebbero di fronte, e sarebbe giorno assai triste per la civiltà. In quel
giorno Bisma rck nel piedistallo di Arm inio dov'è
scritto malizia latina, sostrtulrebbe 11t0Lkzza latina/ •
E, come la risposta di Crispl lo sodisfece poco
e niente, Bovio replicava:
e Ormai tempo non passerà, come si è veduta
essere infausta questa politica africana, che a noi
non lascia veramente luoghl fecondi a Massaua,
mentre avete un'altra costa, la Tripolitania, che è
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come un prolun gamento del suolo Italiano, tempo
non passe rà, dico, ctie per gli intendimenti panslav isti della Russia e per gli intend imenti pangerman ici del principe di Bismarck, quando l'Austria, inori entandosi più e più, tornerà minacciosa
nei nostri mari, vi accorgerete a chi apparterrà
\'Adriatico che una vo lta era lago di San Marco •.
IJ<& Ger111n11tiu. " la co-.1-

flttf/l•tu:.lone

,~,....,·011ea.

La politica ardi-francese di Crlspi rincrud l, com'è
noto, i rapporti con la Francia, specie quelli commerciali. La crisi economica che ne seguì fu g rav issima, e la Pugli a segnatamente doveUe risentirne le terribili conseguenze. Tutto 11 bilancio dello
Stat o ricevette un fiero colpo da <iuesta guerra di
tariffe. Il giornale barese Spartaco, bauagltero organo dell a democrazia, si ri volse all ' on. Bovio chiedendogli un giudizio sulla situaz ione; ed egli
rispose con la magn ifica lettera seguente, eh' è
come un completamento dell' ht1er1lellanza svolta
alla Camera, e c he sembra scritta da un veggente
d el tempo antico, ta nta è la precisione, quasi matcfoatica, con cui si sono avverate le previsioni
in essa fatte.
Il lettore non voglia credere che lutla questa
documentazione sia eccessiva; la storia segue ormai il metodo positivo, o, come appunto dico110,
•documentarlo•, e, non lenendone co11to, si corre
pericolo di non esser cred uti, specie quarido, nel
campo avverso al democratlco, si hanno parecchi
catoncelli biliosi e in mala fede.
[çi,;Q dQnque, in tegralmente, la divinatrice lettera di Giovann i Bovio, che, a ventisei anni di di-
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stanza, presagisce la conflagrazione europea e
intravede I'• onda di popoli • che travolgerà la

Germania.
•Egregio Direttore,

Napoli, 29 agosto 1888.

• L11 necessità di rivedere alcuni miei scritti di prossima pubblicazione ml tiene da più mesi lontano dalla
stampa giornaliera; e qualche mio articolo che leggete
è riprod uzione. Mando queste poche parole allo Sporlaco, percbè voi me le chiedete e perchè ml vince
l'obbligo di accennare quella, che lo stimo la pllt diretta causa della crisi economica contristante molte

province d'llal!a e più le nostre.
•Non "'go che della crisi alcune cause possono
essere fisiche cd altre propriamente economiche; ma
l'Indirizzo italiano della polilica estera a mc pare fra•
le cauJc principall la pJU diretta.

•E lo ripeto non a difesa di alcune mie idee fisse, ·
nè per malanimo verso gli uom ini de l Ooverno, dei
qual! con mente slncera noto il bene e Il male. Non
dissimulo, per esempio, nè taccio !I meglio operato
dall'on. Crispi nella polUlca Interna; ha scemato influenza al Vaticano in Italia; ha soffiato nel munlcipil
un alllo liberale; ha chiamato a resoconto più d'un
alto amministratore di una pubblica amministrazione,
che considerava la provincia come terra ptccu111ibuS;
ali' Igiene pubblica, ali' infanzia abbandonata, a certi
usi scorretti ha fatto sentire la presenza dello Stato;
ha tirato a termine, con volontà e lavoro efficaci, la
discussione di riforme importanti; ed ha mostrato,
certo , nella libertà più lede che non I predecessori
suol. Vogliamo negare questi vantaggi e melHamocl
dai crocicchi a vocia re: Male, male, tutto male! Ma
non saremo creduti quando significheremo il vero male
dov'C.
•E il male davvero c'C. Lo esposi nell'ultima mia
Interpellanza sulla pollllca estera e nè le parole del
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Ministro, nè i fatti seguili alle parole possono farmi
dichiarare soddisfatto.
• Dimostravo le tendenze di razza nella Russia e
nella Germania, i'in()rientorsl del!' Austria, e la stoltezza
Jallna procacciante divisione dove occorre lega.
• Non istale a udire le gazzette di qua e di Id a

teo-

logart r:irca Il peccalo origl11ule, clitè, a clii sia da imputare forigim prima di questo dissidio Ira lItalia e
Francia; ia colpa è nelIn lrreparnbile mediocritd dei go -

verni borghesi.
•·Il Governo italiano, svergognatosi l'impero fra ncese a Sèdan, voltò la faccia supplichevole da Parigi..'
a Berlino, mentre In Francia era arrovellata da quel
Oafnbetta, che aveva le audacie del cospirator~. la
scaltrezza del curiale, e nessun orizzonte dell'uomo
di S1ato. Mancava la mente, mancava fo rse l'occasslone che la produce, mancava forse la classe in cui
meglio si produce, 11011 1na11ca ro110 gli errori che i due
princJpal! paesi Ialini hanno trasch1all al punto, in cu i
il respiro genera sospetto, la voce è una mi1111ccia, la
parola una sfida, il passo un'aggressione. A chi giova
questo stalo degli an imi?
" A un solo giova: non alla Francia, ntall'llalia, ma
a chi co11 ma110 assidua divelle l'una dalrallra, per pre·
mere l'una e sprezzare l'altra. Mancava Intanto l'uomo
di Stato, che con autorità di potere e di consiglio appunto questo dicesse agli uni ed ag'IJ altri: agi' Italiani
che lanto il tedesco curera la nostra amicizia quanta
pnura av rà della Francia; cd a i frances i che la loro re-

pubblica avrà durala se al partiti legittimisti e conservatori verrà meno la vecchia inftue nza vaticana.
Quanto all'Africa, resta sempre tempo da provare che
là c'è morie per molti e luogo per tutti.
" L'on. Crispl, venuto al potere, trovò la cieca impresa di Africa, già da lui deplorata, la TripUce Alleanza, e la Prancia gonfia di sospetti. Ma come aveva
egli, con mano pronta, ristorato la politica interna non
poteva nilgliorar e la poliUea estera? Era più difficile,
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lo so; ma era appunto dove la mente superiore si
doveva manifestare, e giustificare in una mano sola
Il cumu lo di tanti poteri.

• farsi forte della Germania e parlare linguagglo
altero alla Francia piena di guai in casa e fuori, è ciò.
che può fare ogni aspirante al portafogli; ma fare intendere ciò che si conviene, senza la necessità di ricorrere ad una pace armata, che esploderà In una guerra
fQ/fJO più aspra e conflagrante quanto più coq1presso,
questo era degno di un uomo, che si annunziava con

Intendimenti nuovi e portava con sè tante speranze
della nazione .
.. La pace armata, più rovinosa di ogni guerra ed in
servizio di pochi polenll, I stata sempre seguita da]1e.re
esplosioni; ma non credo che una grande esplosione

verrà dalla Francia. Il centenario di una grande rivo·
luzlone può essere una festa, non la duplicazione di
una epopea. Il centena rio più vero lo faranno gli Stati
Uniti che, memori dl Monroe, convocheranno, a !oro
spese, nell'aprile 1889, a Washington, I delegali di
tutti gli Slali americani per stabilire quell'unità di
misure che sarà, più tardi, unilà d'lntendlmentl. E
l'esempio non sarà senza influenza sull'Europa, come
la Dlchiaraziont americana del 1776 non fu senza influenza sulla Dicl1/arazlone francese del 1792.

• Non è i•isione d' irrequfell; va ptr l'aria tale un turbine quale pu6 essere addensato dal cumulo di molte idee,
di molli bfS;)gnl, che fanno insieme una coscienza nuova,
fascio ardente di pensieri, di dolori, di sdegni. St ntlla
prima metà di questo secolo una coalizione di re pott
disperdere Napoleone Il grande, percM, nella seconda,
un'onda di popoli non po1rà trasvofgere un cancelliere
dl ferro?
• Per queste ed altre ragioni non credo al disarmo .... fatti e previsioni sono i due fallorl della politica; ma polchè le previsioni sl aHollano, lasclamole
tutte e torniamo al fatto. Torn iamo al fatto che piCt
affligge le noslre terre, la fame, effetto del vostri pro-

·, ..
dotti non vendull dopo la roltura del famoso trattato
di commercio.
e Il Governo fa dire che è una crisi passeggera e
lo fa dire dai banchetti. Quelli che dal banchetto sono
uch1si, e per quattro e cinque visi scorgono Il loro
aspetto istesso, non hanno la nemma del ministri, ed
hanno l' inverno di fronte. Che faranno?
Libertas fil larva potens ut pascat inertes,
Dum furlt In populo tclrlca larva fames I

.. t un Ialino facile a Intendere, e chi non lo capisce lo sente. Conviensi far qualche cosa e conviene
prima a voi, che vi troVJ1.te nel centro più popoloso
e più procacciante della Puglia.
e Volete dunque che il Governo seguiti questa politica estera? che cerchi allri sbocchi al vostri prodotti? che agevoli o affretti I !avori da fare nelle no~
sire province? Un popolo sollerente qualche cosa avra
a dlrla, e in modo pubblico e solenne, e convocando
I suol rappresentanti politici cd amministrativi, cd I
cittadini più cospicui. Altre province espongono festoatamente I lo ro prodotti; voi dlgn!toaamente esporrete
i vostri dolori, con la coscienza che un popolo che
sa farsi Intendere, aa volere.
e Scambieremo con parola chiara le nostre Idee; le
difenderemo Insieme dove consentiremo, e dove no,
ciascuno soprà consigllarsl con sè medesimo, aspettando che I fatti diano ragione a chi spetta. Solo il
sllenzto, in questi casi, genera equivoci, accuse sorde,
ed ai mali recati dal tempo aggiunge quelli delle sofferenze mute, che sono piene di 101pe.tli e di sdegni
Indefiniti.
.. Vlvele e.ano ed abbiatemi
•Vostro
OlOVANNI BoVJO • •

•
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" Le colo•ute fletta clvii.lit

Ialina,..
Caduto Crispi nel 1891, anche il suo successore, on. Di Rudinl, si mostrò subito propenso a
mantenere Il patto della T ri plice, anzi a ritmo-

vario prima della scadenza. La Democrazia, che
contro la Tripl ice aveva combattuto nelle elezion i
genera li, iniziò unanime una vigorosa azione di

protesta. Nella seduta della Camera del 4 marzo
1891, Luigi ferrari chiese al nuovo Presidente del

Consiglio di pubblicare le clausole del famoso trattato; ma Rud inl rispose secco di non poter consentire, aggiungendo credere inutile disputarne :

l'art. 5 dello Statuto essere chiaro, netto, preciso:
i trattati d i alleanza possono stipularsi e debbono
aver effetto, senza che siano sottoposti al voto
.del Parlamento I
Allora i democratici indissero un grande comizio a Roma, che fu tenuto a porte chiuse nel
Teatro Quiri no, innanzi ad un pubblico di eccezionale imponenza, fra cui una cinquanlin.a di deputati. Oratori : Cavallotti, Bovio, lmbriani.
Cavallotti presentò Bovio: • .... Non ti curare,
o amico Bovlo, se il comi zio è a porte chiuse; vi
fu altra volta in cui si parlò a porte chiuse dei
destini della Patria, e le parole si diffusero per
tutta l'Italia, divamparono per tutto il mondo ..
Giovanni Bovio, In un lungo acclamati~si rno
discorso, esaltò la • missione latina , e preconizzò
l'avvento della francia e dell'Italia a capo del
movimento sociale:
• I latini - egli disse fra l'altro - che per
tante cagioni sono stati i più divisi tra loro, hanno

48

fra sf e no una loro lega, più nella parola che
nel fai.lo, pili nel presentimento che nella polilica.
Ma quando la Russia e la Germania accentueranno
la loro tendenza, emulata dall' imperialismo anglo
sassone, allora i Ialini - e non saranno ultimi si adaUeranno anch'essi all a legge di affi nità se-

lettiva.
• È utile q uesta tentenza di razza ? credo che
si per tante ragioni e per due principalmente : la
prima, ci lib era da alleanze innaturali, eventua li,

fittizie, sostituendo le leghe: l'altra, che questi
agglomeramenti vasti non possono essere che
federali, e preludio a quella più vasta federazione

di popoli e di stati divinata da Carlo Cattaneo.
Ho detto al Parlamento e ripeto che solo quute
ftderaeioni e leghe naturali poMOno e sono desUnate a sciogti e,.cl da queste allcat1ze, che ten-

gono gli stati in d isagio e l'Europa in armi. ...
.. Cosi Parigi e Roma in sieme signifi cheranno
la naturale alleanza tra i due centri più universali,
che, sotto rispett i d iversi, siano apparsi nella
storia, e tl contrappuo olle razze nonliche, che,
per quanto aiano più giovani ed inoodtntt, tion
Tiu.scimn110 a superaTe le colonne della civilttl
latbia, non morta 11è decadente, dove tanto altro
cammfoo lt resta ·fonanei • .
Ma questa magnifica agitazione democratica,
continuata attraverso proclami, discorsi, comizi,
non doveva approdare che ad un solo resultato
pratico : far tumultuare i deputati, alla Camera,
come prima d'allora non si era mai veduto. Il
patto segreto, però, voluto e imposto dal partito
di Corte e dai conservatori, fu rinnovato in data
29 giugno 1891 : nove mesi prima della scadenza I

"9

In mezzo a quel terribile contrasto di opinioni,
di passioni, d'interessi, e mentre le spese militari
imposte dalla politica trlpllclsta costringevano il
Paese a continui sacrlfizil, sorgeva e accendeva
entusiasmi il partito socialista, che c9n sè portava l'aspirazione alla pace universale. E allora

Bovlo, in una conferenza tenuta a Milano nel 1895,
ammoniva cosi i pacifisti :

•Parlate dl paco wi, quando aul eapptto aono
q~sUoni cht solo dalla guerra potMmo uure

tali

rUoluU 1 Non la volete decisiva, cloe terrlblle?

E bene, dovete contentarvi di questa pace annata,
lunga, scarna, Ingloriosa, piena d'insldle, di provocazioni e di simulazioni, più. dannosa d'una

guerra che abbia la durala della peloponnesiaca,

o delle puniche, o delle religiose dopo la riforma. La gtU'N'a liede crucci01a aut Rtno, sul
Quamaro, sul Bakant; e se non dalle nazioni
essa è voluta dalle razze, glacchè lo slavo allunga Il piede, e Il teutone oppone li pangermanismo, costringendo da una parte l'Austria ad
lnorlentarsl, dall'altra I latlni a confederarsi. La
carta d'Europa si trasforma; non può rimanere
com'è; dove si tagllano, dove si perforano, dove
si spianano i vecchi confini, le nazioni cercano
nuovi sbocchi, il mondo nuovo apre la concorrenza al vecchio; e credete che questa mole immensa di cose passi lenta come un idolo orientale,
accompagnala da un canto in cento lingue alla

pace? ... •.
Si può fare una sola obiezione : che, ossia,
lo slavo non potette • allungare Il piede•, glacchè
la Russia si lasciò attrarre dal miraggio del! 'Oriente Asiatico, ove il Giappone l'aspettava al

'°varco. Ma a tutte

le altre domande del Filosofo
la storia ha dato risposta dopo soli vent'anni.

Qual,era la. JH!_litica eatera
tJoluta dal.la Dem.ocro:tda 1
I biliosi catoncelll domanderanno: ma in fondo,
dunque, qual'era la politica estera voluta dal Bovlo,

dall'lmbrlani, dall'estrema del tempo? Era favorevole ali' Austria o alla Francia? Come avrebbe

garentlto l'Italia da un attacco di una delle due
nemiche, ammesso che la Francia si potesse chia"
L 'Estrema, noi crediamo , era concorde e d~clsa

mare nemica.1

In -un sol punto: nell'intesa, essenz.lalisslma, con
l'Inghilterra. Nel riguardi della Francia, un'alleanza •

vera e propria sarebbe stata possibile prima di
Tunisi, ma dopo no, almeno per buon numero di
anni. Vero è che, eon una polillca accorta, non
saremmo tornati a mani vuote dal Congresso di
Berlino e il colpo di Tunisi 11011 sarebbe avvenuto; ma qui entriamo nel campo delle Ipotesi ... .
Amicizia cori la Prancla, dunque, senza trattati
di scambievole difesa : ossia - dicevano e dicono
gli anli-democratici - 1&aau11a garen~lo in ca.o
di gu.erro con L' Amtrla.

Questa obiezione può sembrare insidiosa e
scaltra, ma, alla stregu;i del faUl, è assolutamente
priva di serietà. Se l'Aus tria ci avesse potuto
attaccare, lo avrebbe fatto tionoatanU il trattato
della Triplice Alleanza, In barba al quale cl ha
Inflitto tante vessazioni ed umlllazlonl: non l'ha
potuto, perchè le sue condizioni Interne e la situazione europea non glie l'hanno mai permesso.
Non •'intendtt-4 mal la 1torla degli ultimi trm-
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taqu.attro anni, ae 11on ai 1tabilÙC$, com't Punto
fermo, (Ile ln pact tra il 1882 e ti 1914 non ~
•tal.a a noi assicurata dalla Tripli«, ma dallo
aittuusione gtnuale dell'Europa, la quale non
pottva permettere a masuna Potent:a un tngrart.-cUmento a BpeM delL'Ilo.Lia e un mutantmto neUa
polltlca medilermnea. La Triplice, quindi, no"

cl ha dato alcun benefizio politico; Invece, cl ha
apportalo varil disastri economici.
Si dirà, anche: come mai, morti Il Bovio, Il
Cavallotti, l' lmbrlani, l'Estrema - se se ne tolgono ~
Barzllai, Mlrabelli, Chiesa e qualche altro - •
parve assopi rsi in una idilliaca visione di riav-·
vicinamento con I' Au~tria? La ragione, anche qui/
è nelle eccezionali condizioni del tempo; nel problema sociale che prese Il posto, In Italia, di quel!()
politico e diplomatico; nella dittatura giollttiana.
- asservita alla fin anza tedesca - , che spense
tutti gli ardori e tutte le passioni, e sviò gl'itallani dalle strade maestre di una savia politica
veramente nazionale, spingendoli , per tortuosi
viottoli, verso le piccole gare interne, I tristi patteggiamenti, le scambievoli rinunzie. Bovio, Jmbrlanl, Cava llottl avevan combattuto contro la
Tripl ice, contro l'ingerenza valicanesca, contro
l'affarismo burocratico, sollevando e costringendo
a discutere I maggiori problemi della nazione;
l'Estrema giolittiana si contentò di lottare, e si
gloriò di vincere, per il riposo festivo, pel rialzo
di cinquanta centesimi sui sa larii , e per le cooperative di Em ilia e Romagna .... Dalla montagna
l'Estrema degradò alla pahuù.
Perciò oggi, a tanti anni di distanza, la voce
degli antichi nocchieri della Democrazia ci pare

...
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degna di veggenti e di profeti. Specie attraverso
Ja parola di Giovanni Bovlo sembra che il secolare
pensiero Italico, come alitante fiamma animatrice,
abbia indicato e ancora indichi alla Patria le
nuove vie del suo destino immortale. Tutto e
tutti cospirava no contro Il nostro Stato, In quegli
anni: all'estero e all'In terno, vaticanisti e sociallstl, austriaci e clericali francesi, economia pubblica e finanza. T uttavia, noi siamo ora per giun-

gere alla mèta vaticinata : Il completamento della
Patria, la sicurezza del confine, l'orlentamento
verso la politica di dignitosa concordia latina:

quello, ossia, che gli antichi nocchieri avevan
predetto, derisi e scherniti come sognatori impenilenll.

Convenite, o materlallsti della politica, che
Non v'è torre di pietra, non muragUa
di ribattuto bronzo, 11011 segrela
priva d'aria, nè sbarre aspre di ferro
che si posa.ano opporre a lla salde:u:a
del pensiero I

.,

IL TRIBUNO ' FELICE CAVALLOTTI.

fa~:::,;·;;::
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vatlnlli.
Cavalloltl I chi oggi si ricorda più di lui ? chi
rievoca, ancora, la sua nobile battaglia, durata
vent'a nni, per liberare l'Italia dal giogo d'alleanze
in cui s'era lasciata cadere, e per fu st igare tutti
I ribaldi e i manutengoli delle diverse cricche governative? Chi rammenta quella splendida tradizione di lotta e di sacrificio che In lui s'Incarnò
e da lui prese vita, quelle Innumeri schiere gtovan\11 , che, come in una nuova Italica primavera,
con lui gridavano: e Avanti, avanti Italia, non
tutta desti la bandiera ai venti•? ... Oggi è silenzio
ed oblio, intorno alla romlta fossa di Dagnente,
ove la sua spoglia fu composta dopo Il tragico
duello del 6 marzo 1898, e perfino i suol correligionari, coloro ai quali nella vita pubblica servi
di sgabello il nome di e compagni di Cavallotti •,
dimenticano il tribuno, il poeta, il e bardo. invitto e glorioso ..
Ma noi non lo dimentichiamo, noi sentiamo anzi
che quest'ora di guerra è anche la sua ora, perchè

.
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se ali' Interno egli non ebbe per nemici che e i
lenoni e I mercanti ~, a ll'estero la sua nemica lnc;onciliablle fu l'Austria Imperia le . In quest'odio
egli non ebbe mal incertezze nè oscillazlonl. Contro
l'Austria aveva combattuto, giovane, nel 1866, e
~

contro l'Austria fu spietato, inesorabile, in tutta

la .sua vita. L' lta\la alleata dell'eterna conculcatrlce dei diritti umani, dello Stato che aveva r iempito dei nostri martiri le sue carceri, o li aveva
., fatti penzolare dalle innumeri forche innalzale nelle .
nostre città a sco rno e vergogna del nostro or....

· goglio nazionale, non era degna, per Lui, di chiam1usl !talla.
Dalle arene torride,
Da insanguinati plani
E dalle n1ude squallide,
E da eslll i lontani ,
Dal solco maledetto
Onde il villan fuggt ,
Dice un'Italia: - Aspetto,

Martir.I, il vostro di.
Or questo vaticinato " di del martiri • è giunto,
se è vero che il germe della guerra che combattiamo è nelle guerre del Riscatto Nazionale, è
nella dolorante storia d i ieri , che da lui fu tutta
vissuta , in una meravigliosa splendente giornata
di pensiero e di azione.
Ricordate li suo verso?
Lotllani I questo è Il destino
Che sul poeta incombe,
Flnchè nel suo cammino
Mandln voce le tombe.
Lcttiaml ecco dunque il suo motto, la sua parola d'ordine : e lottava con la sati ra, col giornale, con la spada, sicc hè ru detto che i suoi pen-
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sieri •non avessero soltanto ali ma avessero anche

mani. •. Non si scoraggiò mal, nè ebbe pregtu..:
dlzlall o prevenzioni di sorta: repubblicano, aderi
nel ' 73, appena entrato alla Camera, al programma·

legalltnrio di Bertani; <tvversario dei •consorti.;
combattette con eguale costanza la Sinistra, quandO"

la vide deviare dalla buona strada; amico ed ammiratore di Crispl, insorse contro di lut quando
la sua politica gll parve esiziale al Paese. IL P<U.U,
ecco appunto ciò che Cavallottl adorava, al di

sopra del partili, che per lui non avevan va!ore
Innanzi alla sovranità popolare.... Gli avversari,
ch'egli ebbe sempre numerosissimi, credettero oltraggiarlo chlamandolo ambizioso, e Cavallotti,
senza scuotersi, domandò loro:
.... Se ambizione è questa
Di passare fra le umane perfidie e tra l'impronta
De le nequizie umane con la serena fronte ,
Al vlolenU In volto gellando la parola
Che Il prepotente um!Ua, che l'oppresso consola;
Dire al fiacco: TI levai Pugnar pel giusto è bello I
Dire al tristo: Rispondimi, Caln, di tuo fratello!
E di lacrime terse, di maschere strappale
Superbo andar tra g11 uomlul, gridando: Amate amate I

In questi versi è tutto l'uomo: è Il poeta civile,
che risuscita schiere soavi e forti di militi del generosi Ideai!; ed è l'uomo politlco, l'Incontaminato
combattente per tutte le buone cause, per l'elevamento della Patria, per un avvenire di giustizia
sociale.
Pochi, come lui, furono cosi vivamente e intensamente amati dal popolo, onde può dirsi,
che vivente Cavallolti, non v'era una Estrema Si-

•

.

slstra parlamentare, sibbene un'Estrema Sinistra
popolare, che traeva dalle moltlludini assetate di

bene la sua ragione d'essere, e loro faceva se ntire la buona parola del conforto e dell a speranza.
scrive il Momigliano - purificava
le masse con lavitcrl di patriottismo. Come l'aqu ila

Cavallotti -

mandala da Giove a rapir Ga nimede, egli afferrava le anime degli uditori, le sollevava al di

fuori della morta gora della vita qnolidiana, le
inebriava di vlstoni ep iche. E Il popolo colpilo,

agitato, anelante, si sentiva soggiogato da lui , soffocava la sua voce tra gll applausi, e si levava
-quasi a tumulto, amando, odiando , fremendo con
lui. Quest'era Cava llottl.
"' Vn l1londo

•JJcU1•0

ai-

l e ·11.de ••• ,..

• Libertà e Unità I • In queste sa nte parole
- aveva scritto nel 1859, a dlciassett'anni l'Italia risorge, e va ricoslilucndo!.I la nazione
libera, una, in violabile: e già gli sgherri tuttora
rimasti del dispotismo tr ~111ar10 , e I troni tuttora
sorretti dal diritto d ivino, In odio al voler naz ionale, barcollano : Austria, Papa, Borbone si
vedono addosso la procella ... . Poco ancora, ed
essi non saranno, e l'Itali a sarà libera ed una • .
E quest'UnU4 non raggiunta fu Il suo pensiero
tormentatore, fino ali' ultimo suo giorno , anche
attraverso le accese lotte che rich iamarono su
a ltri campi la aua attenz ione e lo sua attività.
Come nel 1867 aveva sentito ripercuotersi nell' anima tutta l'amarezza dcll'ObbetUll(:() garibaldino,
nel 1882 aveva ptanto lagrime di sa ngue a ll'annunzio della morte di Obcrdan: tanto più che Il
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governo, presieduto dal Depretis, e già lega:to
dal patto d'allean za che si cercava di tener se-

greto, reprimeva la virile voce di protesta dell' I·
talla, commossa e sdegnata. La rielez ione di Ca·
vallotti, che ebbe luogo In quel giro di tempo ,
fu combattuta aspramente, tanto che la prima

volta egli fu sconfitto in cinque collegi. Eletto
poi co n imponente votazione a Piacenza, telegrafò
cosi al capo del Governo: • D epretis, Pre&ldenk
dei Consiglio. Roma - Sincere condoglianze per
molle fatiche spese e per magro risultato. Parleremoci a Roma della povera li bertà • .
In seguito commemorava fieramente Oberdari;
ed ecco i bra ni più importanti della sua oraz.lone:
• Certo oggi nessuno pii.I osa sul serio pensare che
sia bisogno difendere Oberdan dalla taccia di regicida ·
~d i assassino. Tanto non osarono - e In ciò gl! re·
sero giustizia - i suoi stessi giudici militari: è vero
che quello che non osarono i giudici austriaci, l'osò un
procuratore generale del re in Italia, consegnando
quella taccia In una triste requisitoria, ma di quel
brutto documento fece giusti ila il senso morale italiano, prima ancora che lo lo bollassi in Parlamento,
e il ministro di giustizia Zanardell i dovesse meco nel
biasimo convenire. Nè alcuno pensa di vedere in
Oberdan il disertore che in presenza del nemico ab·
bandona la bandiera. Prima di me, da questa taccia
lo difese Giosuè Carducci, quando dall'anima nobilmente iraconda gli sgorgava l'apostrofe all'imperatore

degl'implccati.
In ques!a Italia dove l'onore militare ha tradizioni
• eroiche e pagine gloriose, ma dove oggi pur lroppo
lo spirito mili!are è cosi Inteso che ufficiali non !spezzano la spada inna nzi di eseguire ordin i Infam i, oggi

·. •
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In questa Italia val la pena di ricordare le parnle
onde Guglielmo Oberdan, chiamato a marciare contro

J popoli insorti della Bosnia e dell'Erzegovina, in terrogò Ja sua coscienza e ne ascoltò il rifiuto •
• Giammai, disse egli ad un suo amico in quel
giorni del 1878, io andrò a combattere contro un popolo che pugna per la libertà, giammai potrò essere
complice d i un tale assassin io •.
Questo disse e dlscrlb: come tanti ann i prima. aveva

disertato, quando i patiboli funestavano il Piemonte,
un ma rinaro di terza classe della Real Marina soprannominato Cteombrofo, cosi come disertaro no tanti prodi
itallanl e polacchi e magiari, che qui In Italia, 1rovala
la lor patria seconda, fu rono ono re dell'eserc ito nazlonale, condussero al fuoco i nostri reggimenti e sali rono alto nella militare gerarchia.
Ora dunque che cosa vedremo noi Jn Oberdan ?
Quale fu Il suo vero obiettivo? Quale la sua grandezza e la gloria che lo consegna al secoli ? Essa è
là tutta quanta, commovente e terribile nella sua se.Rplicità pratlca - una praticità da matemallco - nelle
parole da lui dette nell'aaosto del 1882, quando già
meditava l' imminente suo fato: • alla causa di Trieste
è necessario Il sangue di un martire •, e gnardatosi
attorno, non vedendo ch i prendere, prese sè.
Ah I come tu solo eri degno di portar la
bandiera della tua idea la bandiera della tua Trieste,
d ietro a l feretro di Garibaldi I Là, vessillifero, in
quel mattino ti conobbi e ti strins i la mano, Ili, tra la
selva delle bandiere abbrunale
Vorrei che questo nome che al giovani ·è
segnacolo, perchè, come ben disse Il mio illustre amico
Giovanni Bovio, chi dice g lo\' lnezza, dice fe de nell'ideale, parlasse a loro sempre di alt ri doveri che
non di parole. Questo vorrei, povero martire biondo,
se dalla fossa Igno rala Il tuo spirito ml ascolta ;
q uesto vorrei finchè fra le viltà del presente Il tuo
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nome all'Italia risuoni rimprovero, fin quando il tuo
spirito vaghi per le te rre italiane senza l'onor del
sepolcro, fin quando l'Italia non ti eriga la tomba
degna di te, la sola che po&sa la tua ombra accettare,
là, a piè della tua Alpe, in vista del tuo mare, là
sotto il cielo che pur nell'ulttma alba grigia e piovosa
hai salutato e benedetto, perchè sotto quel cielo la
tua Italia continuava! •

Ma la politica austrofila del governo procedeva

con crescente pertinacia, e allora Cavallotti, che
con Jmbrlani e Bovio aveva contribuilo 'l tenere

alta la tace dell'irredentismo, commemorando glf
•eroi dell'Ideale .. , ossia i caduti di Domokos, rie..'.
vocava nuovamente Oberdan :

•Dal coll e di San Giusto guarda e sorride al
nuovi gi unti il giovinetto che fin ora era l'ultimo
dei martiri della nuova età, spontaneamente immolatisi all'Ideale. E dice: •Ben giunti nei regni della
morte I tanto tempo solitario vi attesi I anche voi,
come me, voleste il tJOBtro fato, e lo portaste con
voi ; anche voi, come me, spruzzaste Il giovine
sangue sul livido volto della bieca arte di Staio ;
qui, ombre abbracciate, aspetteremo insieme che
da quel sangue nostro, dal purpureo lavacro ri germini il sogno adorato della nostra giovinezza ,
fiorisca la nuova, la sospirata primavera d' Italia I ,.
E questa • luce d'Ideale•, questa fu lgida speranza, egli e~presse In un verso che è come l'auspicio della guerra santa contro Il nemico secolare:
De I' Alpi Giulie al cul mine
Un biondo spettro attende
E il suo cammin riprende
L'antico sognator.
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lt .. Patio di ftouaa. ...

con&ro l a TripUee Al·
lean%t'c.

Poesia I di ranno gli scettici. Ma era poesia,
quella, nella qua le fremevano gl'lnteressl più santi
del paese, anche gl'inleressi materia li cosi cari
a lle gente compassata. Non ci stancheremo mai
di ripetere che l'odio della Democrazia contro
l'Austria e l opposizione a lla Tripllce Alleanza
non era solo ali mentata da ragioni sentlmentall a.bensl da seriissimi motivi di ordine politico ed
economico. Narra il Chlala che l' on. Oepretis,.non
era, neppur Jul, en tusiasta della T ri plice, perchè
• volere o non volere av rebbe esercitato un infJusso sull 'indirizzo della politica Interna, dandole
ùn carattere soverchiamente conservatore>. L 'o norev. Labriola dice che Rudlnl si trovò a sventare-

per ben due volte il progetto di un colpo di stato
consigliato da Guglielmo Il : nel 1891 e nel 1896.
Certo è che gli anni della fanatica politica tedescofila coincidono perfettamente con quelli della fanatica politica conservatrice. SI aggiunga il fatto re
economico: nel capitolo delle Importazioni si ebbe
un ribasso gene rale nel 1888 - l' anno disgraziatissimo della guerra di tariffe con la Francia di 448 milioni , e solo qua ndo, s ulla fi ne del 1898,
un nuovo tra ttato d i cOmmerclo fu segnato tra
l' ltalla e Francia, Il bllanclo Italiano sali di 100
milioni alle importazioni e di 200 alle esportazioni.
La rovina si abbattè In lspede sul Mezzogiorno,
ove, come Il Labriola rammenta, scemarono I prezzi
d ell'olio e del vino, e segui un notevole deprezzamento delle terre, una distruzione di capitali,

63

uno svogliamento dall'agricoltura ... : AUrO èhe

poeaia, dunque: si trattava di problemi d'una
sorprendente praticità I SI trattava d'una quasi ·
tragica condizione estera, interna, finanziarla, eco- ' ·
nomlca, militare, innanzi alla quale si trovò fe·
lice Cavallotti, quando, col Patto dl Roma, volle
farsi banditore dell'unione democratica.

Il qual Patto dl Roma assurge ad una importanza storica veramente eccezionale, perchè precorre i tempi nel preciso significato della frase,
sia in riguardo alle rifanne sociali, sia alla politica estera e militare. In un infuocato discorso
tenuto a Torino, e che è come un preludio al

• Patto,., Cavallotti aveva detto:
e Noi vogliamo un'Italia dove i diritti siano .
eguali, dal contadino al papa; dove abbiano voce
nel destini della patria tutti quelli che la natura · .
le ha dato per figli ; dove l'imposta non colpisca ·
la fame e ciascuno paghi progressivamente in
ragione degli averi; dove le pubbliche risorse
servano ai lavori di utlle pubblico, non alle legioni di parassiti del bilancio : dove siano meglio
regolali i rapporti tra capitale e lavoro, fattori
entrambi della ricchezza comune, e sia rispettata
nel la"ioro la umana dignità e il capitale cerchi alla
più bella delle sue missioni la più efficace delle
sue tutele; una patria dove l'affetto e la scienza
si diano là, sulle maremme pestifere, sulle sterminate solitudini Incolte, la mano per lenire, con
la vita ridesta del suolo, la infinita miseria del
proletari della gleba ; una patria ove la giustizia
non sia vano nome nè strumento di prepotenze,
nè protettrice di furfanti, libera all'interno di Il·
bertà vera; ove il diritto di ciascuno si concili!
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col diritto di tutti e la libera e onesla parola sia
sottratta al mandalo del carabiniere, e la coscienza

ed il pensiero sottratti all ' innuenza del prete;
un'Italia fo rte , non solamente del baluardi della
natura, ma del petto di ognuno dei suoi figli,
perchè avente in ogni fig lio un soldato, e per
ogni braccio valldo ltna carabi na, un'Italia rispettata e credente nella fratellanza dei popoli, purchè
non sia quella di Giacobbe ed Esaù. Quest'Ital ia
vogliamo : per questa Jlalia combatteremo ; in
questo segno vinceremo . •
O r si dica : ha saputo chiedere di più il soclalismo di maniera a base di lotta di classe?
L'alleanza democratica fu consacrata a Roma Il
13 maggio 1890, aderenti liberali, radicali, repubb licani, socialisti. V'erano, fra gli altri - oltre a

Cavallotti, a Bovio ed lmbriani - Ceneri, Marcora, Ettore Ferrarl, Quirico Filopanti, Stefano
Canzio, Sacchi, Vendemin l, Andrea Costa, En rico
Ferri, Badalon i, Mussi, Luigi Ferrari, Pantano,
Pellegrini, Sani, Antonio Labriola, Barzila i, Mazza,
Francesco Rubichi, gli ex garibaldin i Maiocchi e
Galtorno, Socci, Mirabe lli ecc.
Il Patto esaminò, anali ticamente, tutti i problem i
italiani: relazioni con l'Estero, sov ranità popolarej
specie nell'esercizio del d iritto dt pace e di guerra,
incompati bi lità parlamenlari, indennità a i deputati ,
alla rgamento del s uffragio, diritto di riunione , libertà di stampa, libertà amministrative, decentramento. riforma giudiziaria , istruzione pubblica,
asili Infantili, riduzione della ferma mll itare, na2ione annata. Il capitolo riguardante la politica
estera pare scritto alla vigilia della nostra guerra
con l'Austria: "La vita di un popolo - diceva

Cavallotti nel Patto -
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ha leggi in'time, correnti

e tendenze naturali di cui non è dato impunemente

alterare, violentandolo, il corso. Egualmente è
dannoso e non da uomini di Stato, derivare da
episodi! passeggeri e contingenti vincoli perma~

nenti che impegnino a lu nghe scadenze, per vie
non confonni al suo genio, l'avvenire di un po-

polo giovane>,
Poi accennava, vibratamente, alle pagine più
umilianti della storia contemporanea italiana, quali:

la visita a Vienna, non resa mai, l'ufficio di alleata
mutato in quello di gendarme, la corda di Oberdan

gittataci sul viso, la persecuzione rabbiosa, nelle
terre italiane soggette all'Impero, contro la coltura
e la nazionalità Italiana: le libertà interne nazionali asservite ai cenni di Berlino e di Vienna,
come un tempo agli ordini di Parigi : questo li
bilancio morale dell'all eanza. Il bilancio materiale,
poi, si riassumeva - a parere di Cavallotti - nella
rottura del trattali, nella crisi derivatane, negli
armamenti esaurienti ogni ri sorsa, nel rincrudimento
fiscale, nella rovina finanzlaria ed economica .
E concludeva ijtOponendo: • P rimo : il rannodamenlo completo, Intimo, fMttrnQ dei buoni
rapporti politici e commerclali tra l'Italia e la
Francia, sulla base degli interessi reciproci, delle
memorie comuni, dei comuui obbiettivi di civiltà
e di un possibile compitQ CQmtme degli stati latini; secondo: coll\vamento dell'amicizia più cordiale con l' Inghi lterra e la Germania (che allora,
nei primi anni d'impero di Gugl ielmo li , messi
in disparte Bismarck e i bismarckiani, nascondeva
gli artigli con un'aria di madre nobile del pacifismo europeo); terzo: allo spirare del trattato della
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Triplice, nel già vicino 1892, pace con tutti, rinnovamento di alleanza con nessuno ".
Si pllÒ osservare che - come i falti han poi
dimostrato - non potevasi chiedere ad un tempo
l'amiciz.ia con la Germania Insieme a quella con

l' Inghilterra. Ma occorre tener presente che in
quel tempo il grande conflllto economico anglo-

tedesco era a ncora in embrione. E d' alt ronde, se
pure a proposito della Oermania Cavallottì non
ebbe la lucida visione che invece avevano avuto
Il Bovlo e l' lmbriani , si deve sempre convenire
ch'egli vide giusto in tutto il resto.
La politica sociale degli an ni successiv i sembra,
a chi ben guardi, abbia seguito le linee fondamentali del Patto di Roma, e la politica estera
ha cangiato rotta, da Vien na a Parigi, quando è
scoccata l'ora decisiva per I destini nazional i.
Domani la Nazione Armata - cu i si gi ungerà
a grado a grado - costitu irà uno del grandi mutame nti che questa guerra apporterà all 'ord inamento degll Stati Europei, glacchè è chiaro fin
d'adesso che se 11 militarismo tedesco ed austriaco non riesco no - ed oramai non pos'Sono più
riuscire - nell' impresn diabolica di schiacciare
l'Europa, la vittoria nostra sarà appun to non degli
eserciti vecchio stile dispendiosi e pletorici, sibbenc vittoria delle Nazilnd .Armate, balzate alla
difesa, ossia, al momento del pericolo. Nel luglio
1914, nè la francia, nè l'Italia, nè - tanto mena la Russia e l' Inghilterra avevano un vero e proprio esercito su piede di guerra, mentre, al contrarlo, gli eserciti austro-tedeschi da quarant'anni si
eran preparali metodicamente, minuziosamente alla
terribile aggressione. A chi du nque, più che al
mllitari11mo antico 11tile si apparterrà la sconfitta ?

67

Ben, dunque, avvisava Cavallotti: .
e L'ideale della democrazia per la difesa della
Nazione, è, oggi come sempre, quello che fu
l'ideale del nostro massimo Capitano e che po- ' .
poli liberi già splendidamente hanno applicato: ' ·
la Nazion e Armata; la Nazion e Armata per la
difesa dal territorio se assalita, lavorante in pace
alla sua prosperità, alle conquiste del progresso,
ai più alt! ideali dci popoli civili, alla propaganda
d'amore che renda fra essi le guerre impo~slblli e
decida per arbitrati internazionali ...
01•itJJ)i e CavallotU.

Ad avversare la realizzazione del programma dt
Cavallottl v'era un uomo di grande valore e d'indomabile energia : Francesco Crlspi, passato dal
rivolu zionarismo della sua gloriosa virilità ·- nella
quale splende il magnifico episodio della sua partecipazione all'impresa dei Mille, che forse senza di
lui non sarebbe avvenuta - alla cortigianeria reazionaria della declinante vecchiaia. Sul Crispi dci
bei tempi Cava\lotti aveva scritto cosi : - e Quando
entrai la prima volta alla Camera, guardavo Francesco Crispi con quell'ammirazione con cui i giovani sogliono guardare le nature gagliarde, le grandi
figure de\1e quali hanno imparato a leggere i nomi
nelle pagine più belle dei fasti del Paese. Sedeva
egli nel mio stesso settore: lo, in quel tempo,
ero un po' in quarantena, abitavo al piano di sopra,
sui banchi più in alto, e di lassù, sotto di me,
nelle grandi discussioni, vedevo a un certo momento un'artistica testa calva imporporarsi ; era il
de-ua interno che si appressava; e di Il a poco
nella Camera facevasi un religioso silenzio, e una
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voce a scitti, a sbalzi, a sussulll, impetuosa traversava l'aria, appassionava, agitava, dominava
l'assemblea. E in quella eloquenza ml ci trovavo

nella forma, nel calore, nelle Idee: perchè sempre
quando venivano in campo qulslloni di libertà,

di giusti zia, di onore nazionale, di diritti di miseri a ri vend icare, di sofrerenze di miseri a to-

gliere, era sempre la gran nota che squillava, la
nota che il cuore d elle molliludlni in tende. E le

idee, dopo tutto, eran quelle che con la finna di
Crispi portavano anche la firma di Bertani nel
programma del 1865. E attratto dal fascino d1
quell'eloquenza come J'augellino che, sotto Il fascino, di ramo in ramo discende, calai dall"alto,
. '

di banco in banco, fin che andai a pormigli viclno. E tra me e lui sedeva una venerand a fi gura,
che ancor oggi non senza emozione lo sguardo
dell'anima rivede e ch'era l'a nell o di congiunzione
tra Cri spi e l'Estrema : Nicola fabrizi •.
Avendo dunque seduto per tanti anni sugli
stessi banchi, e, può aggiungersi, con gli stessi
Idea ti, Cavall etti e Crlspi avevano preso a stimarsi sinceramente; ed anzi, nel ' 78, al tempo
dello scandalo " delle due mogli •. Cavallotti era
stato tra I pochi che avevano a viso aperto difeso Crispi. Quando questi , nel 1880, rassegnò le
dimissioni da deputato, Cavallotti propose di respingerle: " Il nome di Crlspi - esclamò - fa
trop pa parte della storta della Naz ione, perchè se
ne possa comprendere l'assenza nell'aula dei rap·
presentanti del popolo. •
Noi qu·i non rievocheremo le vecchie e tristi
pagine della quutimu morak: Cavalletti stesso
fu obbligato a sollevarla quasi suo malgrado,
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tanto che, come ha ri velato il Colajanni, t!gli, sino
all'ultrmo, e voleva evitare u11 si gran dolore a
C rispl, di cu i non dimenticava il passato •. Non
è du nque d:t quelle pagine che può venir fllori

un giudizio sull' opera e sulla per:5ona del ministro
sici liano, giacchè i fatti che gli venivano addebi-

tati possono appen<t scalfirne la figura, alla e
grande per ben altri motivi.

Il dissenso tra Crispi e Cava llo!li aveva, invece, origini ben diverse, e più nobili e profonde.

Eran due uomini, quelli, che da parecchi anni
andavano
poste vle
dovevano
pubblica.

seguendo, quasi Inavvedutamente, ope opposte tendenze, e che un giorno si
fatalmente trovar di fronte, sull'arena '·:,
Crispi - forse anche per l'influenza che ·

su di !ul esercitava Bismarck - odiava l a Francia
e vedeva in lei un peri colo immanente e permanente per l'Italia; Cavallotti invece la desiderava
buona e pacifica sorella delta nostra Nazione, per
v ederle Insieme avviate verso una civ il e po litica
latina. Crispi, per ossequio alla Trip lice Alleanza,
destituiva il povero ministro Seism it-Ooda, scioglieva i comitati Irredentisti, vietava le commemorazioni di Oberdan; Cavall otti Invece sosteneva che la lotta secolare contro l 'Austria non
era cessata col Risorgimento, e che bisognava
liberare le terre irredente. Crlspi restringeva il
suffragio, reprimeva ogni agitaz ione anche a base
economica, affermava ogni momento il principio
dell' autorità s!atale i Cavallotti invece sosteneva
che l' Italia andava governala democraticamente,
con leggi che guarentissero tutti i diritti popolari.
Crispl, ch'era già stato fierissimo ghibellino, incli nava con gli anni verso un inconsulto neo-guel-
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fismo e annunziava la fom1ula • Dio, patria, re •;

Cavallotli invece sosteneva con vigore sempre
ugua[e la pollltca laica dello Staio, di fronte, anzi
di contro al Ponteficato. Era quindi nella logica
delle cose che questi due uomini, che avevano

entrambi un forte seguito nel Parlamento e nel

Paese, entrambi passione di battaglie politiche,
entrambi vulcanlcltà di temperamento, divenissero
avversarli lnconclllablli e irred uclblll. Le fasi della
lu nga lotta non c'interessano più; al contrario In-

teressa sapere chi tra loro abbia avuto ragione
dal tempo, giacchè l'uomo politico, che sia veramente tale, non vive solo nel tempo suo, slbbene

nell'avvenire. Cosi, o pressappoco, diceva messer
Francesco Oulcclardlnl.

Lt• 1~0Ut..:co. c81f~1~n fii
t)1•itJJ>i.

Crispi, allora presidente della Camera, vide la
prima volta Bismarck eWildbad, il 17 febbraio 1877.
- • lo - egli disse - sono Incaricato di chiedervi se voi sia te disposto a stipulare con noi un
trattato di alleanza t:ventua le, nel caso fo ssimo

costretti a battcrèi con la Francia o con I' Austria>.
E Bismarck: - •Se l'Italia fosse attaccata dalla
Francia, la Germania si riterrebbe solldale e si
unirebbe a voi.. .. . Per l'Austria dirò francamente
che non voglio neanche prevede re cotesta eventualità.~

Al che Crlspl (come racconta suo nipote Pala. menghi) ricorda quali rivendicazioni attendano
l' Italia sulle A lpi orientali, rivendicazioni che la

questione d'Oriente potrebbe riaprire.
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- • Nulladimeno, ribatte Bismarck, se v' impegnaste contro l'Austria, me ne d0rrebbe, ma non
faremmo la guerra per questo• .
. . . . •E allora - dice Crispi - limiUamoci
al trattato di alleanza pd caso elle la l<"'rancia ci,
att<rcchi.

-

~

~

Prenderò gli ordini dall'Imperatore - co n-

chiude freddamente Bismarck - prr trattar~ in
via ufficiale•.
È chiaro dunque che sin dal 1877 - quattro

anni prima del colpo dl Tunisi -

per Crispi la

nemica vera, quella donde occorreva guardarsi ad

ogni costo era la Francia. La frase pronunciata
nel 1881, e tante volle citata dai suoi apologisti
-

• Un conflitto con la Francia sa rebbe la guerra

civile~

- è come un richiamo della realtà sto-

rica, tenue barlume nelle tenebre ; ma perde ogni
valore innanzi a tutto ciò che Crispi fece contro
la Francia. Forse In lul erano reminiscenze del
della Repubblica Romana, di
Risorgimento Villafranca, di Mentana - ; forse la cricca che
gli si era messa attorno, e che abusava della sua
ingenuità quasi inverosi mile e del suo carattere
Impulsivo, gli aveva falsificato la verità slno al
segno di creare in lui una straordinaria ossessione,
per il tlmore d'un' aggressione francese. Comunque,
è Indubitato che Crlspl odiò la .Francia col medesimo odio che prima aveva senl!lo contro gli oppressori della Patria. SI mise perciò - sia detto

senza irriverenza Bismarck,
grande e
astio del
Uniniento

ai servizi del Principe dì

che per lui divenne, nientemeno, un
geniale assertore di pace. " In questo
patriottismo, ~ 6i wglia al mandella pace d'Europa, lascio questo mio
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ri cordo >, scriveva in un album, il 2 ottobre 'f!T,
nel castello di Friedrichsruhe. Nella mente di
Crispi era la Germania, dunque, che imponeva
la pace europea, mentre la Francia avrebbe voluto
turbarla!... Questa convinzione - nota !'on. CoIajanni -- arrivò a l parossismo nell' anno 1889, e

le sue lettere al ministro della guerra Bertolè-Viale,
che però non d ivideva i suoi a llarmi , con tribuiscono a dare la misura di tale parossismo. In
data 15 aprile gli ann unzia che i l 1889 è l'anno

della preparazione alla guerra contro la Francia.
Consiglia come preferibile l 'adozione del recluta-

mento territoriale alla prussiana, vuole svecch iare
l'esercito, affretta la fabbrica di munizioni, chiama

a Roma gli ambasciatori Cata lani e Nigra, spedisce Francesco Cucch i, suo uomo di fiducia , da
Bismarck a Berlino, invoca il concorso dell'Austria
e della Germania, cerca intendersi col Vaticano
per mezzo del cardinale f-lohenlohe .... Nel febbrile diario di quei giòmi parla cont in uamente di
mobilitazione, armi, stato maggiore, comando supremo .... Tutto ciò, perchè un e X autorevolissimo •, per.,ona degna ·dl fede, avente larghe relazioni in Francia, aveva assicurato al generale
Menabrea e ad altri che i francesi eran pronti alla
g uerra e volevano attaccare per mare. Catalan i, ambasciatore a Londra, se ne mostra stu pito, ma
Crispi gli dice ch'è necessario f'ittnere la co.sa mra
e prepararsi alla difesa. In vece, la cosa era cosi
falsa, che non vollero crederci nè Salisbury, nè Kalnoki, nè lo stesso Bismarck, che dichiarò al Cucchi dl • 11on end.ere as.solutame11tt alla possiblWà
di un attacoo C()?ltro l'Italia •, e aggiunse che le
notizie allarmanti avute da Crispi provenivano
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"' dalla parte monarchica del partito boulangista,
che intriga al Vaticano•. t: enorme I

Questa ossessione crispina costò allo stato sacrifizil Inauditi. Mentre nel triennio 1884-1887 in
media tra spese ordinarie e straordinarie, I bilanci
della guerra e della marina presero L. 335.381.066,
nel trlenn!o 1887-1890, consute Crispi - secondo
un'accuriita statistica del Colajanni - gli ste~s i bilanci presero in media L. 459.921.166; cioè com plessivamente, 373 m'ilioni e 620 mila lire inpifi., spesi
per armarci contro la Francia. Non solo: fece diminuire anche le entrate, per circa ao rnilfoni di

lire, oltre poi ai danni ingentissimi cagionati dalla
guerra dl tarme. Un disastro vero e proprio !
E alla Francia, che intanto s'era alleata della
Russia per controbilanciare la potenza della Triplice, sapete qual consiglio dava, Francesco Crispi? - • La lega delle tre monarchie - egli
scriveva, il 5 ottobre 1891, al pubblicista francese
Desmarest -, cioè Italia, Germania e Austria
Ungheria, è stata costituita per garentire la pace
nel continente e senza alcun desiderio di conquista. Essa è, ormai, il primo nodo della conf&dertrzll>'lle eut·opea. Se la F7-ancia ,;olesse, potnfbbe
auociar.•i alle tre potenze, le quali la riceverebbero nella loro compagnia con entusiasmo. Il suo
esempio sarebbe senza dubbio seguito dalle altre,
e nol avremmo, senza pena e d'un tratto, gli
Stati Unltl d'Europa. Naturalmente, ne seguirebbe
il disarmo generale , lo sgravio dei bilanci, il solllevo del contribuenti.
L'Italia atle~ta dell'Austria, la Francia alleata
della Germania .... In tal modo, pel vecchio statista,
l'Europa si sarebbe avviata verso i futuri Stati
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Uniti I E ne sarebbero stati patrocinatori - secondo lui - Guglielmo Il e Francesco Giuseppe I
Sembra di vaneggiare ....
I quall , d'altra parte, no n ci ebbero mai cos i
fedell alleali come durante i due lungh i ministeri
presieduti dal Crispi. Nel 1889 egli diceva a l conte
Nlgra, ambasciatore a Vienua, che • non ci gloverebb~ avere Trieste • , mentre invece convenivano insieme sull'utilità di avere il Trentino: giudi.-!io, questo, che abbiam sentito ripetere, sino
al maggio 191.5 e anche dopo , dai suoi amici "'
Chauvet e Scarfoglio e da suo nipote Palamenghi,
che, appellandosi alla memoria del ministro sfcillano, volevano che l'Italia si fosse contentata
dcli' Arcivescovado di Trento !
Nel discorso di Fl ren2e de l1'8 ottobre 1890,
Crlspl diceva: •Circondato tn apparenza dalla
calda poesta della p:itrla, l'Irredentismo non è
meno oggi il più dannoso degli errori in Italia ... .
Il principio di nazionalllà, nella sua ultima espressione, non può infatti, qualunque sia il desiderio
Ideale, essere costantem ente la norma esclusdva.
del diritto politico e diplomatico :o. E inspirandosi
a questi principii, scioglieva il Comitato irredentista per Trento e T ri este e destltuiva il ministro
del tesoro Seismit-Doda, che in un banchetto a
Udine aveva ascol tato In sllenzlo un discorso in
cui gli si augurava • di tornare a Trieste con
nave ita liana batteute il tricolore, mentre in gio·
venlù da Trieste era venuto alla difesa di Venezia •. Ogni tanto però aveva come un ritorno
al suo stesso passato e telegrafava al Cancelliere
austriaco o a quello tedesco, reclamando si trattassero meglio gl'italiani soggetti ali' Austria; ma
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erano lampi di nessuna durata e di nessun effetto,
come era una mera illusione quella di credere
l'Italia, nella Triplice, alla pari (son sue parole)

della Germania e dell'Austria I
Nel 1894, poi, favoriva con ogni mezzo l'lniziallva bancaria tedesca in ltalta, telegrafando appositamente, il 7 giugno, alt'ambnsclatore Lanza
a Berlino. E il 23 del mese stesso la Casa B!eichrOder contribuiva con 5 milioni alla nascita della
Banca Commerciale Italùm11, destinata a divenire

la grande azienda bancaria tedesca in Ita lia.
Questa, in brevissima sintesi, fu la pol itica
estera di Francesco Crispi - politica da imperialista, da dominatore cesareo di un paese che

invece aveva bisogno di raccoglimento per curare

le sue fer ite e crescere e sv ilupparsi, - la quale
poi ha trovato abilissimi difensori e Incensatori,
che, storpiando a loro profitto la verità, ci han
creato un Crispi di maniera, veggente e profeta
contro la Francia, contro la Turchia, contro l'Austria, e perfino - se si volesse credere ad alcune
recenti cosiddette rivelazioni di un suo medico
curante - contro la Gennanla I.. I fatti però
parhmo assai piU chiaramente che non le interessate apologie, e dànno a Francesco Crispi il notevole posto che certo gll spett~ nella nostra storia
contemporanea, come patriota, rlvoluzlonario, ag itatore, legislatore, ma senza cedere agi' infatuamenti ed alle esagerazioni. Su di lul Il giudizìo più
coscienzioso lo dà \'on. Labriola, quando scrive
che Crispi e era un vero meridionale impulsivo,
disordinato, pieno di lampi e .di meravigliose intuizioni, tutto esteriore a sè stesso e privo di
ogni potere di concentrazione Interna ~; e agli
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effetti ta l vol ta deleterii della sua politica la migliore
scusa ci sembra la porli !'on. Colajanni, quando
dice che • anche gli errori suol non furono che
conseguenza delle :mc costanti preoccupazioni
patriottiche ••
l.J1!- ctnul/%-ioH.l inte1•ne
flell'llalia.

Uguale, se non peggior senso d'incoerenza scuile, da parte di Crispi, si osservava in molte
manifestazioni della politica lntema. Già rivoluzionario, Ardente mazziniano senza transazioni,
amico se non compagno di Pellce Orsini, temuto
oppositore della Destra prima, della Sinistra poi, e
fautore di radicali riforme democratiche, Francesco
Crlspi s'era ridotto, in quegli anni, a non vedere,

per l' Italia e per gli altri Stati , se non pericoli
d'immincnti rlvoluzioni repubblicane. In un colloqulo col Conte Caprivi, cancelliere tedesco, diceva che la Triplice doveva interessarsi alla sorte
delle altre minori monarchie di Europa, a distruggere il movimento repubblicano suscitato in Italia .... dalla _francla, e a fa re il possibile - finanche - per ricostituire una monarchia francese:
• Sinchè la Francia è una repubblica - scriveva
poi all'ambasciatore Nigra - sarà sempre una
minaccia per la monarchie• . E non vedeva che,
se mal, la minaccia al nostro Paese sarebbe appunto venuta da una monarchia francese, cioè dai
legittimisti, che, a dire dello stesso Bismarck,
Intrigavano In Vaticano con tro l'Italia. Quindi si
persuase, nien1emeno I, che la Francia ordisse un
movimento separatista nella nostra Sicilia, per .•..
proclamarvi la repubblica e staccarla dall'Italia, e
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giurava che l 'impegno di consegnar l'isola allo straniero, fosse stato assunto dai (cuci e dai fa11CUtl.

Alla Camera parlò, come molli Mcora ricordano,

di un proclama {trmatiHimo e di un trattalo intervenuto fra De felice e compagni, Co\ajanni
c .. .. un granduca di Russia, per fare scoppiare I

siculi rivolgimenti. Era cosi parsuaso della cosa
che non tollerava obiezioni in proposito. Poi si
seppe invece - e fu lo stesso Colajannl a rivelarlo ai deputati - che l'indegno tiro era stato
giuocato al governo da bassi agenti di polizia,
e .... da un innamorato fornaio che, per allontanare il

marito della donna amata, lo aveva denunziato com e
autore dcl rivoluzionarlo proclama ftrma.t. lui.moll
E il peggio era che il Governo, prendendo sul

serio questa ed altri cons imili cose, restringeva la
libertà, dichiarava stati d'assedio, reprimeva ogni
movimento, mentre in pari tempo le energie nazionali, già dissestate dalla guerra di tariffe con
la Francia, ricevano colpi sanguinosi anche nelle
lontane terre africane.
Sarebbe ingiusto, certamente, voler caricare su
Crispi la somma di tutti questi errori, su alcuni
dei quali - specie per la guerra d'Africa - non
si è mai fatta piena luce. La colpa era anche, e
rilevante, degli alti ambienti, che, allora, volevan
dirigere la cosa pubblica, e della cricca che gli
si era stretta attorno, flagellata a sangue da Cavallotti e dalla Democrazia: onde Crlspi. fu in
certo modo Il capro espiatorio delle paure e dei
peccati altri. Ma ciò non toglie che avesse la sua
grandissima parte di responsabilità, spiegabile sol
se si pensi ch'egli era ISlà quasi ottuagenario.
L'ingiustizia maggiore, però, che sembra quasi
Inverosimile, e che è Indubbiamente una delle plfl.
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grandi ingiustizie storiche

eh~

ffo'ora ci siano

stau, è quella compiuta a danno di Cavallotti. Si
è tentato, e quasi si è riusci ti , a fare intorno a lui,
per molti anni, una vera e congiura del si lenzio•.
Lo si è fatto passare come capo, non de[la democrazia, ma della demagogia Italiana, e non il
solo oblio si è chiesto sulla sua memoria, bensl
anche il dispregio. La sua è stata Chiamata e politica dissolvitrice e antinazionale•, quasi chi! si
dissolva lo Stato e si attenti all'onore della Nazione quando si scoprono al pubblico te vergogne
dei ribaldi , come, per esempio, quel conosciutissim o marchese di Roccabruna, del quale Cavailotti, in pagine memorande, rivelò la storia avventurosa, che s'intrecciava con la medesima storia
pel • crispismo > e poi doveva confondersi con
la storia; anche cosi. ... onorevole, del '"giolittismo boulwiano > 1 Eppure egli, in un mondo di
corruttori, di lenoni, di dilapidatori, non ebbe che
una so la .... colpa: ·quella di serbarsi uomo di
fede e di coraggio senza pari, come cantò nei
versi notissimi :
Ah , sotto l 'italo sereno cielo
Quante giustizie sognai compiute I
Di quante colpe squarciato il velo,
Di quanti miseri terso il dolor l
Bestemm ìe, angosce, lacrime mute,
Sognai dal fato raccolt e in grembo
E sospirato, dal cupo nel!lbo,
Scrosciare il fulmine liberatori

Cavallolli e la

11~,.a,,,tcia.

Come poteva, dunque, la Democrazia non tngaggiare una lotta veramente senza quartiere
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contro il '"crispismo •? Erano due concezioni po-

litiche, quelle dei cfispinl e dei cavallottlani , completamente opposte, antitetiche. Una via di mezzo
era impossibile, e quindi occorreva combattersi

senza tregua. Il peso della lotta, che ancor oggi
non è del tutto sopita, fu assunto volontariamente
da Cavallottl, che sfidò il potenti ssimo ambiente,
coalizzato co ntro dì lui , sferzando l colpevoli con

parola ed opera inesorabili.
La sua preoccupazione maggiore fu quella di
tentare un riavvicinamento con la Francia, mediante un 'Intesa dei due popoli all'Infuori dei governi, e di rompere i legami fra Italia ed Austria.
• La politica ha un bel deviare e turbare - egli
scriveva - le ragioni della natura e del sa ngue,
le leggi della storia; come I' acque indarno si
deviano dalla china e ritrovano sempre il loro
pendio, cosi il sangue trova sempre le sue voci;
nulla mai riuscirà a far tacere fra le due nazioni
un sentimento, che ad ogni tratto ritrova sè medesimo, o si ritempra e si attira nella religione
dei tumuli '" E per nessuno questa • religione dei
tumuli • poteva esser sacra come per Cavallotti,
che, pel sogno d'unione latina, aveva veduto suo
fratello Giuseppe spirare s ul cam po di Digione I
E, co me lmbriani nel 1889 - qu ando cioè Crispi
credeva inevitabile la guerra con la Prancia s'era recato a Parigi, suscitando un fraterno entusiasmo che sembrò un'amara ironia contro la politica del nostro governo; cosi Cavallotti, nel 1890,
per potere proficuamente combattere contro ·la Triplice nelle elez ioni politiche, si rivolse al vecchio
incontaminato patriota Enrico Cernuschi, l' eroe
delle Cinque giornate di Milano, che viveva in
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Francia ricco ed onorato, e gll chiese per lettera
un aiuto finar.ziariò, a nome dei comitati democratici. Cernuschi era Italianissimo di nascita e

di sentimenti , apparteneva alla stessa scuola polit lca di Cava\lolli: non v'era niente di male, dunque, ch'egli contri buisse alle spese necessarie.
• Il governo ·- scriveva, tra l'altro, CavaUolti - non
nasconde che un'unica suprem11 cura: • salvare a tutti

I costi la Triplke alleanza •, voluta dalla Corte, la
Triplh:e conlro la quale Il Paese Irritato per le vio-lenze fatte alla sua simpatia verso la Francia e pcf
la crisi dolorosa che segui la rottura del trattati commerctall, si va sempre più risolutamente schierando;
la Triplice di cui, per poco che la democrazia (la quale
in CIO comballe d'accordo con la opposizione della
Sinistra, guidata da Baccaninl, Nicolera e Branca) per
poco che la democrada esca raddoppiata dalle urne
- come mille segni già l'annunz.lano - , sarà reso Impossibile il rinnovamento. Ed è appunto e precisamente su questo terreno che la battaglia delle elezioni
generali in Italia sarà data: scioglimento della Triplice
Alleanza, ristabilimento di rapporti Intimi, commerciali, polfllcl e morali con la Francia - nell'interesse
reciproco delle due nazioni, nell'Interesse della pace
generale e detla libertà - questa è la bandiera con
cui la dcmocra:da preparasi a scendere in lizza, perchè Intorno a questo punto d'Immediata urgenza nell'ordine del fatti, tnlli gli altri nell'ordine dei principi!
si rannod1mo,
Sarà, non lo dissimuliamo, una battaglia dura, aspra,
accanita; e nella quale dal gove rno tutte le armi si
adopereranno. Ma anche noi slamo risoluti a combattere ad oltranza - perchè cl aiuta questa volta oltre
la cosclenia delle cause buone, la coscienza di nuove
forze e la certezza di avere la maggloranu del Paese
con noi. A dirigere questa battaglia nazionale, che
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deciderà o meno il l'itorno dell'amicizia francese italiana e li risolversi della triste minacela che pesa per
la Triplice sulla libertà qui In Italia, sulla pace in

Europa -

per deliberazione del congresso di tutte le

associazioni democralice italiane, fu nominato un comitato centrale sedente in Roma, del quale fanno parte

con mc e con Giovanni Bovlo e col membri dell'Estrema Sinistra i più incliti nomi del paese I più popolari
I più cari all'Italia .•

Enrico Cernuschi inviò 100 mila lire, per rendere più altiva la propaganda in tutto Il Regno.
Ma . questa offerta, mossa da cosi nobili fini, diede
il destro agli avversari di Cavallotti, per accusarlo
apertamente di essersi... venduto alla Francia; e
di far passare Cernuschi per un mandatario del

governo francese, anzi per un rappresentante del
solito Boulanger I La campagna di denigrazione
fu cosl lmprovisa ed abile, che persino Il Bovio
cadde nell'inganno, sebbene dopo se ne scusasse
in una lettera allo stesso Cernusch i, dicendo che
• non potevasi aver idea delle manovre borgiane
vigenti in !talla per provocare torbidi e- dlssenzloni nel campo democratico •. Manovre borgiane
condotte nell'ombra da coloro che Cavallotti aveva
bollato d'Infamia, rivelando le vergogne della loro
vita nel giornali e nelle aule giudiziarie, ma che
ancor si annidavano, insaziati e insazlablll, intorno alla greppia governativa I
Nè le stol\T accuse contro Cavallottl e Cernuschi si fenna rono qui. Essendosi il primo . recato
a Nizza nell'ottobre 1891 insieme con allri deputati i;lell' Estrema Italiana per prot~s'tare contro la
rinnovazione della Triplice avvenuta nel giugno
precedente, e per presenziare ali' !na~guTazione
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del monumento a Oarìbaldl, si giunse a dire, In
base a un del soliti rapporti della polizia segreta,
e ad un falso documento pagato chissà a quante

lire la linea, che a Ni22:a fosse stato approvato
e sottoscritto una specie di patto rivoluzionarlo
tra le democrazie dei due Paesi, capeggiate da
Cavallottl e Cernuschl, per abbattere .... la Monarchia Italiana I Ma Cernuschi, non s'era neppure

mosso da Parigi, e Cavallotti potette anche quella
volta riRpondere col solito sdegnoso sorriso: • Co.sctmze itU]Uide, rUpettate U coBCienze tranquille I •
Gli storici parziali hanno chiamato e martirio •

quello del vecchio Crlspi attaccato sin nella sua
reputazione morale e nei suol affetti familiar i, ma
non hanno accennato allo strazio che si faceva
In quel tempo del ho!Tle e dell'onore di felice Cava!Jottl, accusandolo di trescare con lo straniero
ai danni del proprio Paese . Oggi, pero. a distanza
di vent'anni, noi guardiamo i due protagon isti
della lotta memorabile con !spirito scevro di preconcetti e di ·passion i, conveniamo che entrambi
si lasciarono talvolta trascinare dal!' Ira del momento, ma afferniiamo che, dati gli avvenimenti
posteriori, la t~si c1i Cavallotti ha completamente
trionfato .
f#et•c#tè lta 1.t•imafaio Ca.'V«f.t.olli.
Ha trionfato, perchè i • fraterni rapporti con la
Francia • e • il compilo civile dei popoli latini •
costituiscono ora il grande problema, donde d ipenderà l'avvenire deU' Italia nuova, staccatasi
dall' Aust,rla e da lla Germania per correre incontro
al sospirati destini:
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Ha trionfato, perchè quasi tutti gli uomini che
Cavallottl combattette nelle sue superbe campagne, e ch'erano i fanatici assertori del crisp!smo,
Il trovammo schierati, l'anno scorso, col principe

di Billow, a chiedere l'umiliazlone della Patria,
avanti all'ollracotanza tedesca.
Ha trionfato, perchè oramai non è più lecito

dubitare che Il possesso dell'Eritrea non ha accresciuto di nulla il prestigio nazionale.
Ha trionfale, infine, perchè si è veduto che
lItalia potette riacquistare la tranquillità e la pace,
ed avviarsi verso un periodo di florldezza eco-

nomica, solo attraverso un reggimento democratico. Le repressioni violente e sanguinose, le
restrizioni della libertà, la ostentazione della
" forza statale • - tutte cose assai care all'animo
di CrJsp! - non sono compatlblll con l'indole e
con le tradizioni degl' italiani.
Insieme con Bovio ed lmbriani, Felice Cavallotti va, quindi, annoverato fra i precursori della
grande Italia, che uscirà vittoriosa dalla santa
guerra eh' essa combatte nel nome degl' ideali
patriottici ed umanitari!, cui il • bardo • glorioso
inspirò ogni azione della sua vita . Grande, non
Per mania di lontane conquiste, ma per ciò che
li nome d' ltalla significherà d'· ora Innanzi nel
mondo, e per l'altissimo valore morale di questa
fatidica gesta, alla quale la democrazia ha il vanto
di avere, per prima, preparato lo spirito pubblico.
Onde, allorchè sarà possibile scrivere con esattezza gli annali della vita italiana, dal 1882 fino
al 1915, risullerà a luce meridiana che la Tripliu
ci fu atmpre tmpruta da una minoranza aUdau
e pr910tentt oontro il volere dd popolo, ed a~parrà
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chia ro come nel momento In cui, da patto segreto
essa avrebbe dovuto tras forma rsi In vera alleanza
di guerra, la inesorabile loglca della storia abbia
imposto che l'C>dlalo patto venisse spezzato per

.sempre, ricongiungendo intanto le due Naz ioni
-~arelle

in una comune lotta, per il supremo inte-

resse della clvlltà e dell'evoluzione sociale.

VECCH IO E NUOVO IRREDENTISMO.

Uno del pontefici massimi del nazionalismo,
J'on. Luigi Federzoni, ha tenuto la sera del 12 marzo
1916 una conferenza ali' Associazione romana del
reduci delle patrie battaglie, sul tema Vecchio e
nuovo irredentismo, della quale, naturalmente, Il
giornale del partito ha pubblicato. un largo e gonfio riassunto. Pero l'on. Federzoni, nella foga
dell'eloquio, ha detto parecchie sciocchezze, le
quali, prese insieme, sarebbero destinale a formare
quella tale .. nuova storia • nazionalistica ad uso
e consumo dei minchioni d'Italia, ma che noi
vogliam prenderci il fastidio di smentire o di correggere e rettificare sull'istante.
L' on. Federzonl , dunque, comincia con lo
scoprire che • le Inquietudini di Rlcasoli e le cri.. lichc di Mazzini fatte dopo che furono resi pub.. bllcl I risultati del convegno di Nlkolsburg cl
e apprendono che anche gl' italiani di allora si
• rendevano conto del grande pericolo a cui era
.. stata posta l'indipendenza del Regno dall'affret• tata pace Imposta dal Bismarck .... •. Le pagine
storiche o si citano per Intere o si tacciono del
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tutto. Non solo gl' ilalianl d'allora • sl rendevano

conto del grande pericolo• ecc., ma erano indignati e starei per dire demorallzzatl da quello che
il Colajannl, con documenti fin ora inoppugnali,
dimostrò potersi chiamare il tradl111e11to del 1866 .
Cominciamo dunque a considerar le cose da questo
punto di partenza : che la liberazione delle terre

irredente, e del Trentino in ispecie, fu fermata a
meld grazie ad accordi segreti di cui l'on. federzoni allrlbulsce la colpi) a .... Bismarck, ma che
i documenti e i ricordi del tempo fanno purtroppo
risalire a persone che ci appartengono diretta-

mente.

E certo dunque che /' Jtalla, quasi senza

combattere e nonostante la buona preparazione
ddl'esercito, si 11mili6 innanzi all'Austria, e, per
colpa dei suol diri'genti, accettò uno linea di confine che la rendeva mancipia dell'Austria.
l'on. federzonl continua col rievocare il Congresso di Berllno, la politica di astinenza di Benedetto Calrolf, il fatto di Tunisi voluto da Bismarck per aprire - sono parole del Cancelliere un .abisso tra Italia e Francia. Poi esce in queste
frasi: " lo Stato italiano è costretto ad accettare
"la gara della rivalità con la Francia, e va a cer• care nel Mar Rosso le chiavi del Mediterraneo
•che non aveva sapute ghermire (I?) a Berlino.
• La guerra d'Africa e la lolla ant! -franccse : ecco
•le armi della politica crispina, con cui il grande
• statista siciliano tentò di sollevare la potenza
• politica dell'Italia. Ma Crispi era un isolato e
• la sua opera 11011 era sentita dalla Nazione, an• cora immatura alla grande politica di espan" slone .... • L'on. Federzoni va innanzi a gran
trotto : Tunisi, gara di rivalità, lotta antl-francese.
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Avrebbe fatto meglio a correr meno, e anche a
consultare, a questo riguardo, le statistiche economiche e finanziarie. Avrebbe appreso che l' Ita-

lia non si trovava assolutamente, in quel tempo,
in condizione di affrontare una lotta, non diciamo
militare, rna neanche commerclale con la Francia,
e che la lotta incrudita da Crispi si risol vette in un

danno enonne per l' Italia. Ora, si ha voglia a dire
che • la nazione era immatura ad una grande po-

litica dl espansione •, che Crlspl era un grande statista, un veggente, un profeta, ecc. ecc. L'espansione in Eritrea, con relativo sogno d'Impero Etiopico, è costata centinaia e centinaia di milioni
all'erario, ed è ancora passiva per sci mllioni

annui, senza aver per nulla accresciuto nè la nostra potenza nè il nostro prestigio; éCrispi, sotto
questo aspetto. non può essere considerato come
"' grnnde statista • , perchè un ta l nome può darsi
a chi sa commisurare la politica estera o cspan·
sionistica di uno Stato alle esigenze del momento,
alla sua potenzialità economica, e sovratutto alla
sua resistenza morale, senza di che lo Stato medesimo corre verso l'estrema rovina . Se I romani
avessero commesso la pazzia d'Inaugurare la loro
politica espansionistica nel sesto o settimo secolo
avanti Cristo, forse 11on avrebbero mal costituito
I' Impero. Se Cavour avesse voluto e potuto operare nel 1815 come operò nel 1859, il Piemonte
sarebbe stato occupato dall'Austria. E potremmo
continuare negli esempi e nei paragoni.
Ma l'on. Pederzoni, per tante vie tortuose, è
giunto al punto che s'era prefisso: • Intanto • egli dice - I' irredentl!lmo, ch'era stato santifi• calo dall'ull\mo martire dell'Unità italiana, dal
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.. sacrifizio di Guglielmo Oberdan, si offriva ai
"' nem ici interni dello Stato come un motivo di op• posizione alla Monarchia ... . • La maschera cade
per terra, e !'on. Fcderzonl si disvela per quello
che è: un bilioso conservatore. che tenta, ad onore e gloria del proprio partito, negare ogni

efficacia determinativa ali' irredentismo democra·
tico. Per lul, la "" nuova storia • comincia dal
Congresso di Firenze in cui sorse il partito nazionalista, e conlinua, bella e grande, sin oggL. ..
E non parla, naturalmente, nè del comizio della
sala Pichetu alla fine del luglio 19 14 nè degli ar-

ticoli di Panta\eoni e di forges-Davanzali, in cui
si chiedeva la partecipazione dell' lfalia alla guerra
contro la Francia e a lato dell'Austria e della
Germania I
• Allora - continua il nostro conferenziere, sem• pre accennando all'opposizione democratica e
• alla politica triplicista - l'irredentismo aveva già
• acquistato quello strano carattere, conservalo
• fino a ieri, di propaganda guerresca e dissolvi• trice ins ieme, di politica ch ' era contemporanea• mente provocatrice d'una formidabile potenza
• militare, e fautrice di un ind irizzo polilico che
• si assommava nel sovversiv ismo e nell'antimi• lilarismo. Il più vivo documento dei caratteri
• dell'irredentismo democraticò è-, certo, il Patto
•di Roma, nel quale furono conc retate da Felice
• Cava llotti le aspirazioni politiche della demo·
• crazia italiana. L'irredentismo del Cava\lotti si
•riassumeva infatti nella mancata rinnovazione
• del trattato della Triplice, senza perciò allearsi
• con la repubblica francese, e 11ella riduzione delle
•spese militari: significava, in una parola, l'Italia
• prnvocatrice e inerme •.
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Come si scrive la storia, e come è differente la
verità I I democratici di all ora, capitanati da Cavallottl, da Bovio e da lmbrlant, combattendo
contro la Triplice Alleanza e contro l'asservimento
agi' imperi centrali, non potevano fare a meno di
combattere anche contro le istituzioni. Ricordavano
quanto era avvenuto nel 1866; ricordavano la visita del Re a Vienna; ricordavano Oberdan - alla
cui memoria ora fanno omaggio tanti Insigni cocco-

drilli - penzolante dalla forca Imperlale, e schernito e deriso da tutti i conservatori austrofili d'Italia
(la magna Nuova Antologia lo chiamava •disertore
ed assassi no •I), ricordavano le tante fe rite all'orgoglio nazionale, e reagivano. Bovlo cd lmbriani
erano fieri ed incontaminati repubblicani; ma Cavallottl fin dal 1876 aveva detto: c Quando si sarà ben
gridato da una parte • Viva il Re • , dall'altra " Viva
la Repubblica•, ci resterà ancora e sempre da gridare e Viva il Paese I. il Paese che attende la cura
dei suoi mali da tutti i patrioti di buona volontà•.
Comunque, è segno d i quasi incred ibile mala fede
chiamare uomini come Bovio, lmbrlanl, Cavallotti,
Mussi, Ferrari, DI Laurenzana, Fratti, Pellegrini
• nemici dello Stato • : essi erano, soltanto, nemi ci
della nuova fo rma di servaggio che allo Stato
veniva imposta dopo le erdiche fatiche durate per
unificare la Patria , e volevano che l'Italia divenisse
quel che Mazzini aveva profetato: completa ne'
suoi confin i naturali, e ad un tempo propugnatrice
di civ iltà e di progresso nel mondo.
Il rimprovero rivolto alla democrazia, di fare
« propaganda guerresca e dissolvltrlce Insieme•,
fu, con diverse parole, credo nel discorso di Firenze dell 'ottobre 1890,.rivolto da Francesco Crispl
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in persona: •irredentismo e antimilitarismo - egli
disse - st elidono a vicenda • . Ma bisogna pure

tener conto delle condizioni del tempo (Il. Erano,
quelli, gli anni della nostra • minorità • pol!tica
e sociale. Dice il Carducci che si giunse a scrivere, a llora, che Venezia era contenta di non pos-

sedere nell'Adriatico se 11on i bagni del suo lido.
Tutta la costa adriatica veniva lasciata sguarnita.
e la In sidiosissima frontiera orientale era prìva di
fortificazioni, di armi e di annali. Invece, gli enormi

sacrifici! finanziariì che lo Stato sopportava per ,,
l'esercito e la marina servivano a fortificare la
frontiera occidentale e le coste del mar Ligurç, e

del Tirreno: e ciò con quegli sperperi di amministrazione, che in seguito tante inchieste han
condannato, e che, volere o no, davano nuova
esca alle fanatiche campagne degli antimilitaristi.
Nel contempo l 'Austria vo leva prostrarci ai suoi
piedi, chiedeva ogni momento riparazioni e scuse
al nostro governo - che la contentava destituendo
ministri e sciogliendo comitati - per le agitazioni
irredentiste, ma fortificava In maniera formidabile
Il suo confine e la costa Istriana e dalmata. La
nostra stluazi one interna era penosissima: la rottura del trattati di commercio con la Francia aveva
determinato una crisi d'una gravità slraordinarhi,
si preanriunclavano violente le ngitazioni proletarie, il malcontento popolare poteva scoppiare
da un 'ora all 'altra In forme mal vedute. Era dunque
chiaro che la politica tripllcisla rovinava il paese.
Che poteva fare la democrazia Innanzi a tutti
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questi immani problemi? Non poteva che chiedere

una diminuzione delle spese militari, fatte nell' interesse esclusivo della Germania e de/l'Austria, e

che non ci salvaguardavano assolutamente dal nostro secolare nemico, ch'era l'Austria stessa!
Però la campagna anti-francese , condotta con
la solita virile energia da un uomo d'insospettabile patriottismo, anzi da uno dei maggiori fattori
dell'Unità Nazionale, qual era indubbiamente Fran-

cesco Crispi, aveva finito coll'impressionare il
pubblico. Si rievocavan'O ogni momento le colpe

della Francia a nostro riguardo,dlmenticando quelle,
ben più gravi, dell' Austrlaf Chi parlava in favore
della Francia era sosPcttato, ingiuriato, accusato
di essersi venduto. Quindi, come poteva chiedere
Felice Cavallottl una vera e propria alleanza con
la Repubblica Francese' nel suo Patto di Roma?
Invece, Cavallottl chiese con grande accorgimento politico ' il rannodamento completo, infimo,
fraterno, dei tiuon( rapporti politici .e commerciali
tra l ' Italia e la Francia, sulla base degli interessi
reciproci, delle memorie comuni, dei comuni obbiettivi di civiltà é di •uri possibilé compito comune degli Stati latini. Dato 1( momento non si poteva chiedere di più.
'
La storia ha dato ragione al Patto di Roma, il
quale attende bert altri giudici che non !'on. Federzonl. • Felice Cavalloltl riuniva intorno a sè
e il fiore della gentilezza e de1Je1 forze italiane.
• Democrazia per lui non era nome vano da ser• vire alle ambizioni senili del parlamentari in free gola di onori presideoziall o dei commercianti
• di carta stampat_a: era, e .lo fu, coraggio e sa• crtficlo, poesia ~ battaglia, evocazione e inno-
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• vamento . Jnnanzi che la negazione marxistica,
e a traverso il crlve llo della lotta fra le classi,
•suscitasse nella materia in forme e bruta del "po" polo • I latenti irreduclbili antagonismi economici,
e onde poi li popolo si divise in "classi • , e,
e o imè, le classi ora s i spartiscono in "categorie•,
.. egli fu l'animatore dell' Ita lia popolare, dell' Italia
• tradizionale, dell'Italia idealisticamente rlvolu• zionaria. A capo dell'estrema sinistra parlamen• tare, egli la costrinse in fe rreo organamento di

•offesa e di difesa, dandole col Patto di Roma
• un programma for se troppo analitico, troppo
• confuso, ma in cui eran pure in germe tutte le
• riforme del riformatorio a veni re. borghese e

• proletario ... • Sa l'on. Federzoni di chi sono
queste parole? Del suo carissimo amico Tomaso
Monicelli, redattore capo dell'Idea Nazionale: e
furono scritte nel Viandante del 20 giugno 1909,
quand 'egli aveva già di vorziato da ll 'Avanti!
L'Italia ritrovò la sua via, quando il marchese
Vlscont1-Venos1a si fece, nel •gr, promotore del
riavvicinamento con la Francia. Fi rmato un nuovo
trattato di commercio con la Repubblica, che risollevò le sorti della nostra economia, ristabi1111 co rdiali rapporti d.lplomallci, dissipati gll equi·
voci, firmati poi gl i accordi pel Marocco e per
la futura conqu ista della Libia - che la Germania
voleva imped irci - , noi ritrovammo, a poco a
poco, la pace con noi stessi, e ci avviammo gradatamente verso le più grandi lotte, cu i oggi as·
sistlamo o partecipiamo. quindi fuori discussione
che la storia, su questo punto, ha dato piena
ragione a Felice Cavallottl.
Solo i miopi della politica possono disconoscere
il valore morale deWagitazlone ir(ç:dentlsta, pro-

t
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mossa e compiuta dalla democrazia. Se questa

si fosse 'accodata ai conservatori ed agli antifrancesi, tutta l'Italia si sarebbe dichiarata contenta
che

Venezia non possedesse nell'Adriatico se non i

bagni del suo lido, e l'on. Sonnino non avrebbe
potuto scrivere nel suo • Libro Verde •, a proposito di un colloquio co l Principe di Billow:
" Aggiunsi che non ritenevo che il sentimento

popolare italiano dovesse contentarsi del solo
Trentino. Che una condizione stabile di concordia

tra Austria e Ita/la non si sarebbe avuta che
quando potesse eliminarsl completamente la formula irredentista di " Trento e Trieste •. Parole
con le quali quasi si riconosce la pratica efficacia
della campagna irredentista, che aveva fedelmente
ed esattamente interpetrato il palpito del l' anima italiana I
Quegli stessi che avversarono Cavallotti sono
stati fino al maggio i più fedeli valletti del principe dì Billow; e cito per tutti quel Costanzo
Chauvet, che il Tribunale di Roma ha recentemente bollato d'infamia. Chauvet fu il più velenoso sostenitore della politica crispina, e quindi
il più malvagio nemico di Cavallotti, il nome del
quale è stato forse per la p.rima volta stampato
dall'Idea Nazionale, quando, per timore di avere
una condanna, essa ha dovuto far ricorso al rivelatore opuscolo cavallottiano. È parsa, quella, una
postuma vendetta del dimenticato ed invitto e tribuno garibaldino " : I suoi stessi avversarii 1 per
propugnare una causa di moralità pubblica, si
vedevano costretti a rievocare lui, sempre lui,
Felice Cava!lotti l
Veda, !'on. flederzoni: se egli vuole oppugnare
gli atti dei dembcratlci odierni, noi potremo anche
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seguirlo fino ad un certo punto, perchè, toltine
pochi, non abbiamo grande fi ducia negli uomini
dell'attuale Estrema, ancora bacata di giolittismo;
ma se egli , per eccesso d'i.-a di parle, vuole contrastare all'Estrema di Ieri la radiosa gloria che
le appartiene, farà comt- il pigmeo della commedia
antica, che si sbizzarriva per vana invidia contro
i colossi di bronzo, i quali dall'alto sembravano
guardarlo con una pietosa aria di commisera-

zionc ....
(" Humanllas •, 26 marzo 1916).

È bene riportare qui la lettera inviata all'autore,
do po la pubblicazione di questo s1udlo, da Donna
Irene Scodnlk, la eleltissima compagna di Matteo Renato lmbrlanl:

Napoli, 23 aprilt 19/6.
Otntfliulmo SigflJ)rt,

Ho letto con grande compiacimento Il Suo scritto
sull'apostolato irredentista di Matteo, che è uno studio
pregevolJsslmo fallo con amore, ed è amm irevole anche perchè tratto da elementi incomplell. Pure è riuscito, con sintesi effi cace, a delineare perfettamente 11
carattere dell' uomo e a dare un 'Idea chiara della sua
azione nel troppo brevt periodo di Sua vita politica.
Le ho inviato altra copia dtl • Pro-Patria•, per il
caso avesse utilizzata la precedente per annotazlonl,
desiderando La serbi per Sua e mia memoria.
Gradisca I miei cordiali saluti, e ml abbia per
Sua obbl.m•
I Rl!:NI!: I MBR I ANI.

Signor Prof. Michele Viterbo
CAST ELLANA
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