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Sono l'ieto di presentare ai f.gli degli italiani all'estero url n.uoLta

libro dell'illustre Accademico d'Italia Gioacchino y'olpe. Tre anni
fa, cedendo alle mie insistenze, egli s'indusse a scriaere per le nostre
scuole la Stona degli Italiani e de11'Italia ) oggi, sollecitato ancorc
una volta da rne, ha accettato di continuare l'opera precedente corl

questo aolume, cbe narra le aicen.de rlel rr.ostro Risorgimento nazionale
dalla f.ne del'7oo ai giorni nostri, dalla aenuta di Napoleone, al-
l'aaaento di Mussolini. È poco più di un secolo di storia, ma quale

storia! Storia gloriosissima, incornparabile, che riassume ed esprime

tutta l'anima del nostro popolo, che fu grande in ogni tem?o) anche

e sopratutto quando le saenture lo costrinsero alle ?rove più' dure,

alle esperienze più. eroiche. Leggendo il libro di Gioacchino Volpe,

che a giusto titolo è ritenuto il più eminente storico dell'Italia odierna,

i giavani trarranno nuovi e fon.dati motiai di orgoglio e di fierezza
nazionale. I/edranno che anche negli anni. della sf ortu,na politica
l'Italia fu grande e pari a se stesso., perchà lo spirito sourastò a tutte

le r.'icende, per guanto fossero tristi, per quanto fossero dolorose.

Disunita, mortificata, il suo genio rifulse nella poesia, nel-
l'arte, nella scieruza, nella storia e nella fi,losofi'a e i suoi poeti, i suoi

artisti, i. suoi scienziat'i. i suoi storici, i. suoi filosof,, collaborarono

al suo riscatto, dimostrando la suprema ingiustizia che colpirta la
Patria. Fu così che i.l pensiero di,Lenne azione e l'azione redenzion'e.
()n popolo che offri.aa all'ammirazione e alla gioia del rnondo i capo-

laaori di Leopard'i e di Foscolo, di Manzoni e di Nieao, di Rossini

e di l/erdi, di Gioberti e di Rosmini, di Tomrnaseo, di Balbo e di
Capponi, di Pacinotti e di Bufalini, di Canooa e di Fattori; che

offriz,a gli olocausti di Ciro Menotti, di Pisacane, di Manara, dei

fratelli Bandiera e di. mille altri; che esprimeo'a dal pro'prio seno
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un, apostolo come Mazzini, un condottiero corne Garibaldi, uno sta-
tista come Caaour; un popolo che dopo a,(.)ere s?arso il proprio sangue
per una causa. non sLLa come quella napoleonica, trooò in sà tanta
forza, tanta energia e tanto ardore, da cospirare, insorgere e cortbat-
tere per cinguant'anni, fino al giorno iru cu.i potè innalzare il trico-
lore sul Campidoglio unito e conlpatto intorno ad una Dinastia,
che azteva fatto della liberazione dell'Italia la ragione stessa della
sua ztita, non poteoa soggiacere ad un iniguo destino.

Questa storia meravigliosa trava nel librc d.i ltolpe una nar-
razione facile e piana, aderente e cornmossa. Per questo il libro non
si riaolge solamtnte ai ragazzi, mo anche alle lamigl ie, anche a co-
loro che hanno terminato gli studi ed amano riflettere sulle cose im-

?arate. Vorrei aggiungere che si riuolge al popolo italiano, al grande
popolo nostro) che sente ed ama la Patria come cosa aiva e perenne)
come la parte migliore di sè e z,uole ?enetrarne il segreto delle origini
percbà l'amore s'illumina alla luce della scienza. Storia per il popolo,
in una parola; una storia scrupolosamente esatta nel racconto, in
tutto conforme ai risultati delle recentissime indagini, ma, in pari
tempo, animata da quel calore e da quel fervore, che la rendono con-
t€mporanea a noi, al nostro spirito, ai nostri problerni, ai ruostri
ideali di oggi e di domani.

Solo a questa condizione à possibile mostrare la continuità
storica e ideale del Risorgimento con la Riztoluzione Fascista e fare
intendere come l'unità e l'indipendenza fossero le necessarie premesse
della grandezza e della potenza. Fu questo il magnanimo pensiero
dei grandi italiani che operarono e soffrirono per l'Italia all,Estero,
nel lttngo esilio, apostoli di una fede che ?oteoa sembrare temeraria
solo a. coloro che igruoravano l'indistruttibile aitalità del genio italiano.
A poco più di cinguant'arni dall'unità, l,Italia à ritornata i, Africa,
ba parteci?ato z)ittoriosamente alla guerra mondiale; ha ripreso la
sua secolare funzione mediterranea, ha restaurato i oalori morali,
che hanno reso possibile la soluzione del semisecolare dissidio lra
lo Stato e la Chiesa, ha inaugurato un ordine nxllLto) che tutto it
mondo studia e arnmira ed offre, con lo Stato corporativo, creazione
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originale d.el genio d'i Mussolini' il tipo d'el nuooo stato di domani'

nel quale sono d'estinau a risolaersi pacifi'camente le contraddizioni

e le antitesi d'ella coscienza politiia moderna'
" - -;;tto 

p'rodigio'o o"'n'ione d'el popolo 
':o,'Oo:^o-^*0"': 

'n^^::.:i:
libroun'esposizio""o"oeattra.ente:uomini'cose)az'l'uen|nxerltt'
istituz'ioni,Sssurn\no)nellanarrazt'oned'ellostoricoinsigne'l'aspetto
d.i una realtà oit'a e' presente) che à parte integra-nt.e- di' noi' e della

coscienza del teyt?o nistro. Per quest'o it libro del Tolpe non à sol'

runto d.i storia, rl'ta anche d'i cultura morale' rJi istruzione e di educa'

'Jri*r. , rioroni i'*'po"'onno a aioere' gli ::'n'"' :::--:::!:'::
l''interoentorlaguer-rarlaRirtoluzione'perchènonarsseroxnva'71'o'

PIERO PARINI

Roma. z9 oltobre 1914-Anno XIII



Nuove

I

nuovi pensieri, nuove opere

L'oltono, stonzq dei ricordi

Ragazzi, oggi è domenica ed è brutta giornata: proprio gior-
nata da primo novembre. Scommetto che fra poco nevicherà anche
quaggiù, come ha già nevicato sui monti. Bene, bene ! E' quel che
ci vuole, d'inr"erno. Avremo più grano e più acqua, l'estate pros-
sima. 1\{a per oggi, che cosa facciamo ? Si va su in altana?

Detto fatto, il babbo infilò una scaietta ripida che portava
in altana. Dietro a 1ui, Giovanni, Arrigo, Edoarda, Vittorio, una
be11a gradinata di figliuo1i dai diciassette ai dodici anni. In ultimo,
un po' timidi, ma ammiccandosi con gli occhi come per farsi co-
raggio, i due ragazzotti del contadino, cresciuti insieme con g1i
altri e, fino a qualche anno addietro, compagni di giuochi. Sono
curiosi anche essi di vedere e sentire !

L'altana era una stanza grande come una piazza, con due
finestroni a vetri, uno verso il mare, l'altro verso i monti. Ma
quel giolno, i monti erano appena visibili sotto la nebbia; ed il
male era una striscia giallastra, quasi di fango, all'orizzonte. Pas-
sione dei ragazzir l'altana ! Dopo l'aia, dove si giocava ai quattro
cantoni o a castello, e dopo il pallaio, fatto per le bocce o il tambu-
re11o, c'era l'altana. Quante cose da vedere, lassù! 11 babbo, il
nonno e i1 babbo de1 nonno ne avevano fatto la stavza dei ricordi:
i ricordi de11a loro vita. Perchè tutti avevano avuto una vita piena
di fatti. Tutti avevano viaggiato, si erano trovati in mezzo a cose
grandi de1la politica e in mezzo a guerre. 11 nonno conosceva
anche 1'Africa. Quella statza esisteva da quasi un secolo, costruita
sopra il tetto deila vecchia casa, che una volta era stata non si
sa bene se un castelluccio o un vecchio convento; e in un secolo,
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tutti ci avevano portato qualche cosa che volevartutti ci avevano iasciato à!** segno. I muri 
"rtrrrttTiJJt'T;scritte, a grossi caratteri nàri tracciaii sor-biarrco,'. i ragazzi resapevano a memoria:

Dio e popolo
come ripeteva Mazzini, per dire che bisognava credere in Dioed aver fede nel-popolo .fr. ,. esprime la volontà.E, pure di \[.azzini, quando iominciò u ur,i"r" sur chiododell'unità, alla quale altirì p".frì pensavano e cred.evano:

Di Italie non ce ne sono due, tre, quattro, ma una,
,1h,"J1"; ioii";. :l' ra h" 

-;;"" 

";;; i' i; 1"1;'p ". " 
o., n., 

"
Si leggeva anche:

Italia e Vittorio Emanuele
che erano le oarore gridate da Garibaldi, quando sbarcò coi suoiMille a Mrr.Jlr, pei unir la Sicilia all,Itaiia sotto un solo Re.

Roma o morte
cioè il grido levato la.prìma volta- in siciiia, quando Garibaldi
n".::j;r,,{"";:""rur 

di giung"r" u Ro *; ; ÉqH#,rr . 
rr r,riìr,

torio, d,p; ;;;,il',X"*'"",lll ,T",IlX;,t fi?jtr;,i,:1.di 
Re vit-

A Roma ci siamo e ci resteremo.
Allora, tanta gente credeva che noi a Roma non avremmosaputo rimanerci neanche una settim ana. Ma vittorio Emanueree g1i Italiani dissero e dimostraroro .oi fatti , contrario...I]n'altra scritta diceva:

Meglio vivere un giorno da reone che cento anni da pecora.
E il babbo raccontava che queste parore le aveva viste coisuoi occhi, graffiate con. ra punta àe'la bàion;;r;uJ ìn fant" delsuo reggimento, sopra iI mirro di una casupola diroccata, vicinoal Piave, durante rina battagti, a"iilotu_, gr;r*.'"""Un'altra ancora:
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Così ha detto Mussolini in un suo discorso
potrebbero scrivere su la bandiera dell,Italia in

E in ultimo:

: e son parole che si
questi ultimi anni.

Il secolo che si spegne diede alla Vostra Dinastia il Regno
d'Italia. Quello che comincia darà potenza " gruod"l.r^.

. sono le parole che Francesco crispi, grande patriotta italiano,
scrisse po,co prima di morire al giovane vittorio Emanuele I I I,
proprio allora divenuto Re, neI1,anno r9oo.

C'erano poi tanti oggetti, un po, da per tutto, appoggiati
a terra) messi sui mobili, chiusi dentro vetrine, appesi ,i- -ùi o
al soffitto: fucili e sciabole in croce, una bandiera iutta scolorita
e sbrindellata, medaglie, figure e ritratti in quantità. l)avanti
alla finestra, an album spiccava solo soletto, .oprJ un leggìo grande.
Aveva una rilegatura di veiluto rosso, due iermagH -àoraii, 

una
scritta a caratteri pure d'oro nel mezzo: I Martiri. come dire,
quelli che muoiono per la loro fede.

una parete deI1a stanza era riservata arle carte geografiche.
11 nonno aveva viaggiato tutto i1 mondo quanto è granàe, i.-, tr"rro,
su 1e navi, a cavallo, a piedi. E ne1 t"*po che non viaggiava in
questo modo, viaggiava con g1i occhi su 1e carte, si preparava
agli altri viaggi fatti su1 serio: 

- 
questa è l,Africa, pr.r" di gente

nera e di leoni, sebbene sia a due passi da1l'rtalia. euelle 
"sono

le due Americhe, scoperte da Italiani, che, per arrivarci, dovettero
passa_re questo sterminato oceano. Là in fondo è l'Asia, che sarà
grande cento volte l'Italia, è un formicaio di uomini ed ha mon-
tagne che toccano il cielo. Guardate poi i colori e i segni: e ogni
colore e ogni segno hanno il loro significato. Questo rosso mattone,
con tratti a spin_a di pesce, sono montagne;il giallo indica i deserti;
1e macchie verdi, le foreste. Dove c'è 

-bianco, 
sono ghiacci e terre

coperte di ghiaccio: p]es,i di foche e di orsi bianchi-. Ed ecco qui
i fiumi, le città, i porti, le linee ferrate, le strade che ie navi pàr-
corrono sul mare e i velivoli nel cielo, da un paese all'altro. Delle
strade aeree tante passano per Roma: e debbono passare proprio
lì, come i diametri attraverso ii centro di un cerchià...

Queste carte erano la passione di Vittorio, e non passava
giorno che non andasse anche 1ui a farci sopra i suoi viaggi. Ma
due carte, le- più g'randi, erano 1'Italia: due Èegli scarponi ltrL cac-
ciatore, larghi e un po' rimboccati in alto. lina era- colorata di

11



un solo col.re: come dire che l'Italia ora è un paese soro, tuttounito, e gli Italiani hanno una sola .brndi"rr, 
-;ri;ì;;g" 

che vaieper tutti. L'altra è fatta di tanti colori, .";"i;'u;.ì.ìiarr.cchino:ed è l'Italia di altri tempi, qrrrdo i pi"_orrt.;i ,r;",.rno a sè,i Lombardi a sè, i roscani'a'sè, 
" così via, i;;*;;'gli Italianierano come un gregge sbandato...

L'ltolio, poese benedetto do Dio, mo...
vedete, dice -il babbo, mentre i ragazzi gii si avvicinano efanno-gruppo; vedete, i'Itaiia è un paese b"n"",r"tto da Dio. Haun bel ctelo azzarro e bei mari attoùo. Ha climi vari e terre diogni natura, dove tutti i frutti crescono buoni e saporosi più chein ogni altro luogo, yn p9, per merito dJ q;Ji;;#"; di quel sote,pìù ancora p"r m:.rr.t:-degii Italiani, ch.'dove ;;; ;r...ia hannotirato su la vite e l'orivo Jl'arancio; dove 

"r, 
-in 

fr,od., hannoseminato e raccolto i1 grano e il riso. a".rr" gìi 1rl"Iir.r, in questopaese, crescono bene: bene di corDo e cri ment'". oil".rri poi che sielevano sopra gii altri e operano .àr" g.rr,à;;;;;;";,*po.,;, artisti,rivelatori di nuove terre I cli nuove ve.tà, gente disposta a dare7a vita per la sua fede, ce ne sono ,trri i, iinlì;, ;r-;#";" " ffi:lità, come in nessun_ar11.o paese del mondor d;À.;;lo, fondaroredi Roma, o da Caio Duilio, che non sarann?- 
leppul.e stati i primi,fino- a Nfussolini, che non sarà certamente |ultimo. caio Duilio fuquel console dei Romani che, dovendo ,fi.orriri.'crr,rgine, for_tissima sul mare, addestrò i fanti a combatt"r" .r1 *nr" . riportòuna grande vittoria navale, 1a -prima .rr" g.li"irriirri abbianocombattuto e vinto, e preparò la via ,,', .Brrqriir" d"il,Afri.r,poi del Mediterran"o,- pài ài trtt" t" t"rr" ,,i"1i". 

-B 
Mussoliniè quel fig1io di un fabtro romasno1o....

Ma di Mussolini, 
-.1^" "::l 

u; p? conoscete, vi dirò dopo. Diquesti uomini che,.quando pnrrnro] lasciano ,"S"i'"rJrri, in Italiace ne sono stati nei tempi.di grandezza e nei tJmpi ài miseria. Lunostra madre terra non si e mài stancata di pr.;;;i.r*, p". fare piùgrande la sua grandezza e per consorare ra r"; ;ir"rir, 1", f, vedereche questa miseria non era senza speranza di nrova, grand.ezza...Qualche volta pare che iL"." ,"'r" p"rar, ;;;;fi, dopo .h.l'Impero creato da Roma andò in rovina. No, .i ;";;'più grandiguerrieri... Ma ecco grandi Pontefici e uomini di Chi.sa. Non ci sonopotenti rmperatori... Ma ecco una fora di il;,ìiì;;itto.i, di ar_
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chitetti, di scultori, di musicisti, che si mettono aila testa de1-
1'Italia, si fanno nreLestri al mondo intero, quasi conquistano un
altro Impero, diverso da1 primo. Basta un solo nome, Dante
Alighieri. O Michelangelo Buonarroti. O Galileo Galilei...

Perciò, vi dicevo, un paese benedetto da Dio. Ma, in cambio,
molti mali, o che almeno ai nostri occhi, che non arrivano a1 fondo
del1e cose, sembrano mali. Bisognerà dire che, nel mondo, bene
e male vanno avanti a braccetto. Chi sa, anzi, che il male non ci
sia perchè g1i uomini, vivendolo e soffrendolo, diventino merite-
voli di avere i1 bene ! 11 male è come la ruota deI1' arrotino per
una lama d'acciaio. La lama vi striscia sopra, sibila, geme, manda
scintille, quasi per doiore: ma vi diventa fina e 1ucente....

Gli Itaiiani, accanto a grandezze, hanno avuto infelicità e
dolori. Già, continue discordie: Veneziani con Genovesi e Milanesi,
Fiorentini con Pisani, Modenesi con quelli di Bologna, Palermi-
tani con Napoletani e così via. Tutti eravamo Italiani, parlavamo
la stessa lingua, ricordavamo tutti Roma come madre comune,
avevamo gran rispetto a Dante ed agli altri uomini che erano i
padri de1l'Italia; ma sempre a lacerarci coi denti! Pareva che,
con tante città e tanti uomini, vivi, intraprendenti, desiderosi di
crescere, quanti ne aveva l'Italia, non ci fosse posto per tutti !

Infatti, ci fu un tempo che gran massa di Italiani andarono in
tutto i1 mondo, come api che emigrano da un alveare troppo pieno,
fecero commerci da per tutto, navigarono per tutti i mari, ador-
narono ogni paese di be11e opere d'arte, a tutti insegnarono qualche
cosa. Veneziani, Pisani, Genovesi, Amalfitani, si sparsero in Oriente
e nel Nord-Africa; Fiorentini, Lucchesi, Senesi, Astigiani, Milanesi,
in Francia, in Germania, ne1 Beigio, in Inghilterra.

Mo focevo golo o tutti, l'ltolio...

Ma ci fu di più e di peggio. Faceva gola a tutti, l,Italia.
A mano a mano che g1i altri nopoli attorno crescevano e diventa-
vano adulti e volevano piazzarsi bene in questo Mare Mediterra-
neo, dove l'Italia giace distesa, tutti volevano ùn pezzo dell,Italia,
tutti comandarvi come in casa propria, disporre di fortezze e di
porti. E tutti riuscirono, chi una volta chi 1'a1tra, ad averne qual-
che pezzo e comandarvi come in casa propria. Era come un orto
pieno di frutti, setza difesa di muro, mal guardato dai suoi cu-
stodi. E aliora, chi pa-ssava raccoglieva bottino. Così hanno fatto
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Tedeschi, Francesi, Spagnuoli, T,urchi, Svizzeri. L,Italia era nel
fr ":;:i ?lilt, X':::::.i "o" o' 

"ì o" u"u,ll," .i *n",,n,,o p ronti .

E, stato il nostro destino. per secoli e secoii. Nessun altropaese del mondo ne ha ,rrrio",oro eguale. Noi 
_mott" 

volte ab_biamo tenuto 
.testa a questa ge:Je, .h" ,r"rirru d,o1tr" monti ed'ottre mare. Ed.ora. ò";;;l i"pirr"i 

"r.;;;d; ioro porti, dor."erano quasi assediati, 
" romirr.lnno a spazzare il Tirreno, ii mared'Africà e di spag.nr,'dn trtti'giierrui"'"-il;";t .'t," ,i tenevanooomrnro' ora quelJi di M,ano'" a"r" ,i,;";;; io_urra" core_ga-te insieme, siretti ,,.o*o- Jt l"oro curro..i. ; ; ìoro gorfrroo.,aftrontano, n61sn1s i-p".rio.""germanico F"d.ri.o Barbarossa,che voteva ,-i::1. r, ,; i"igi, 

" 
,, ur."rà ; i";;;r" , it ze max_gto 1176' voleono in fuga iri. i r""i"i.a"#ir."urr,o, si p,iòdire, un prnr-., ai .rtrrini; # i"r.or.i ai a;i"rJ.re l,onore à la

{?::1fl',:'t.*l:l,:l;*i:?..!r1,,, t 
p;r";;;r,,,, 

.., d;".,o aì

*x.n.6J;',:r'u'.T;J'il#{ii1ì1l,r:1"',";:':l"uffi ;:l.'ff
poi, viene it tJmpo ;; àii GaleazzoVisconti, signore dir,ombardia, e Amede"'ù ;;"si"iir, .rr-s""*irl,r, ,, ,r"rrrorr.",sr mettono a far la guardia alt. Aipi; . ù;;;""..irirgri" di mer_,...#i:,:,Tlili; T"à"r.rri, Érr"...i, r"gi",f "à**."r,, 

cercano di
v 

" 
n 

" 
ii' u,, ; _1,i 

! 
:1. I:., 

n:;.,; q 
"ìtry;, ]*i,U:#É ; nuna città regale come non ce ne erano 1f _ordo; ienezia, dico,assalita da non so quanti Re e papi e Imper atorrirrnsomma damezza Europa, ,:::.i, f, Urrrrgfii, ," pr.r,de e ne jà, ,r, po, conla torza e un po'con I'astuzia rie"sce'a rgmpere il brocco dei suoi ne_mici' salva Ia^su', riu"rta, rf i;;ì.;r" d,ortre mare, i suoi commerci.Firenze. minacciata ar-ìi'gro.sso esercito di Spagnuoli ef,"$T:*#T:,Ì3"" a' è'JJ *"'"1q, gp,s"i; RI'di c",-u,,iu,

per un anno. l.[.r,t'" 
camPagne' si chiudà 

"it'o 1" Àorn, si difende

i*t*"rtrilT::1+:FE,1f?".ì!:,iT;.,*,1,1:xt*:11
un cuore ,oto. pllono 

guerrieri; gli uomini rissosi di,rlrro"ro .o*.
pu;ii**x'.:i*lr!;;l.,llt."*t',"J.1?'.",fi :*
dai ne mici, ; ;;r;; ; ;" *';: ;;l "ll lffiX; 1H ;,,.h :i::Ji*l;
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a Gavinana, sui monti de1 Pistoiese, ed ucciso. Solo al1ora Firenze
aprì ie sue porte...

Dunque, abbiamo anche tenuto testa a questi Principi e

popoli e avventurieri e mercenari che, per secoli e secoli, da tutti
i valichi alpini e da tutte le vie del mare, han cercato di buttarsi
su l'Italia. Solo che, ad un certo momento, e fu precisamente a1

tempo di Francesco Ferrucci, quasi tutti i popoli d' Europa si pre-
cipitarono in una volta su l'Italia: Tedeschi, Francesi, Spagnuoli,
Turchi, Svizzeri. Combattevano contro di noi, combattevano fra
di loro per spartirsi la ricca preda. Ed ebbero dal1a loro anche
molti ltàlia.ni, principi, città, cavalieri, soldati mercenari. E non
parlo dei letterati, che, a lorua di caltat le bellezze dell'Italia ed
esaltar la poterza di quei Re stranieri, li avevano invogliati a ten-
tar Ia conquista del bel paese. Si sa: non avendo questi Italiani un
gran Principe proprio, che guidasse 1e loro forze verso una meta,
unica e grande, si buttavano agli stranieri. Piuttosto che non far
nu11a... Per cinquanta anni, da Torino a Reggio Calabria, bat-
taglie, stragi, campagne fatte deserte, città saccheggiate, ricchezze
distrutte, traffici interrotti. E in ultimo, g1i stranieri ci misero il
piede su1 collo e noi rimanemmo così per secoli: non solo divisi,
ma anche servi.

Lo veste di Arlecchino

Qui il babbo mostrò ai ragazzila carta d'Italia coi molti colori.
Ecco 1a veste di Arlecchino. Questo Pezzo, così colorato,

è i1 regno di Napoli e Sicilia. Dopo che g1i Spagnuoli, finalmente,
1o persero, esso cadde ne11e mani di una famiglia che veniva di
Francia e di Spagna, i Borboni. Quest'altro, di altro colore, è il Re-
gno lombardo-veneto, dove erano in ultimo padroni g1i Austriaci.

E poi, un altro colore per Roma e 1e Marche e Romagna,
dove comandava il Papa, come fosse Re; e un altro, per il Pie-
monte e 1a Savoia e Nizza e Sardegna e Va1 d'Aosta, coi signori
di Savoia, signori di grande bravura, i primi che rialzarono la testa
dopo quell'uragano che vi ho cletto. Uno di loro, Emanuele Fili-
berto, che aveva percluto i1 suo stato ma se 1o era ricuperato con
1a spada, rimise 1a spada ne1 fodero e si diede a opere di pace,
ripopolò i1 paese, 1o arricchì di industrie e di commerci, 1o educò
alle armi, ailestì una piccola flotta. I1 suo fi.g1iuolo, Carlo Ema-
nuele I, battagliò anch'esso tutta la vita. Voleva arrivare a Milano,
arrivare a Genova, che erano 1a gran passione dei Savoia. Arri-
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vati 1ì, non sarebbero stati mezzo padroni deil,Itaria r venne r:oivittorio Amedeo. II, che 
"i"""" 

a"raa ai _potente Re di Francia.
l:. J' l',ili; X #: j: {ìi ;*irori n o, 

" 
fb 

" i;' 
"s 

* a"sì 
" 

-" i;';il
ventata q,,ri spagnuora. o,."""Jtj,lj:'i: fjij:':lXl:, j# jigrande ambizione sua e dei ,roi prJri. .r"1"il.ra. di queliabattaglia vittoriosa, i"nrrro ," i"-.;nirr" ,;p; ràr,oo un grandetempio, dove vore 

"r..r..r.por- "'a.""-prr irir- iir'r.ro, cri savoiafurono seporti. fi1o " vittàrio 
-E-manuele 

II, , jrrn R" che fece.'Italia, eàtrò a. Roma ;;';;;"r;mente, a Roml ebbe sepoltura.Infine, vedete q.r".i" ;j;;j; *r.Jrri" 
-rv'ra cr

,"o"jl,rtil:Jj:,","ili s,,,iài .;me gusci di noce: Lucca, parma,

Di tanti signori, l,Austria, piattata a Miiane, era il più po_
;i,:';,', # ll; H r.1., :}; J*"1, j#; ; il'#li "",.,,,, E.,,,

Gli ltolioni ricominciono o pensore,o sentire, od operore fortementÉ
Da an pezzo- durava tufto ques-to. E gji Itariani, di marao buona voglia, ci si erano ;; ;o, 

^a^.r,r^ti, 
";;;;"p"rchè, 

dopotanre lotte, tanto ,avoro, .rrrirt.ro, zo di ,i";;;;;" e di creare,lnsomma dopo tant a vita, ,ron ,rr"rrno più lo slancio e l,ardoredi una volta. 
".fl11. 

ai*'.ir" q;J;,.. "rri p", g,i lta,iani, tempodi riposo. E sem.Érava, nel ,ipàr., .h. ,,oi irIr"r.. r;ù quelli ii
,0""ff;#'#::Jt"' Prep arava' à t" 

"o 
o,," i;;;" j t H;""i1 p 

", 
ri 

",i, p ",Così, venne il tempo che gii Italiani ricominciasare, a sentire, ,."1-"1"12 ,r.or-';,?r.. più fort"me;;]T.Ui n"lll
parte se ne vedevano i segni. Mo,ti ;-*;;;i';";;i," industrieerano decadute: Dresero, ,ùu.."r". Sporr,rr.r-lr; i"ii" _r..Urr.,l'età dei grandi'opifi-ci .h"*;;.;;gri"vnno ."*irrì, ai operai:e anche in Itatia ,ì di"d" _;;;irr. qrnt.h"-^;;.;, un po, peropera di ltaliani. l" po] p"; ";;., a; J,rrri"ri 

-.rr", 
venivano astabilirsi fra noi, dovà bràc.lr". ,.,

o pin ci, attic a à uiri. J, à ;;;i ì;" ;". i:x il;ffiT- J;: rT i:L; i,lferma, e ricominciò a ,,';;;;;r;,'liou gti Itatiani t*rrrrorro ,dapprezzare la terra e_ vedere ir, "r* qrlasi il principio della vita;la stimolarono a proa,rrr""à; ;il;-.crugarono paludi e bonifica_
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rono campi incolti, studiarono con più passione tutte le questioni
deil'agricoltura. Povere, abbandonate, senza lume di civiltà erano
1e masse dei contadini: ma anche per essi ci fu più amore e solleci-
tudine, che era il primo passo perchè tutti g1i ltaliani, di tutte
le conclizioni, si considerassero un popolo solo.

E quanti nobili ingegni riapparvero, tutti volti a1 bene del
popolo e alf interesse dello Stato ! Pietro Giannone, Antonìo Geno-
vesi ed altri a Napoli; Cesare Beccaria e Pietro Verri a Milano, e

quest'ultimo era un uomo cli grandi studi, un energico flagellatore
dei vizi degli Italiani, un "apostolo del1a patria", come 1o chia-
marono già a11ora. E non solo attendevano allo studio delle cose
pratiche, come il commercio, l'agricoltura, 1e buone leggi ecc. ecc..
Ma ve ne furono di quelli che vollero educare i sentimenti e ri-
chiamare gli Italiani a1 culto de11e memorie patrie, raccontando
g1i antichi fatti dell'Italia, quasi per poter di 1ì prendere gli esempi
per il presente e andare più solleciti verso l'avvenire: così Ludo-
vico Antonio Muratori, di Modena, che fu prete, tutto religione
e bontà; e fu storico, il primo e maggiore storico del1'Italia, dissep-
pe11ì e fece conoscere a tutti gli Italiani le cose passate di tutta
Italia, divenne maestro impareggiabile di operosa virtù e di sapere.

Apparve anche qualche grande poeta: e i poeti, 1o sappianro,
sogliono accompagnarela giovinezz.a dei popoli. Marciano a1la testa,
additano 7a via e 1a meta, sentono per primi e rivelano quello che
ai popoli cova nel profonclo dell'anima, ed essi neppure 1o sanno
o appena 1o intrar.edono. Grande poeta fu Giuseppe Parini, 1om-
bardo, uomo di popolo, anzi venuto su da contadini, quasi dalla
tetta) perenne alimentatrice di uomini nuovi, mentre g1i altri,
quel1i de11e città, si logorano. Parini non vo1le essere un letterato
solo letterato. Le lettere, diceva 1ui, e cominciavano a dire tutti gli
Italiani, debbono pur servire a qualche cosa, e non solo a dilettare !

Esse debbono unire l'utile e il dolce ! E Parini satireggiò, franco e

schietto, la vita molle e oziosa dei giovani signori clel suo tempo,
che si facevano be11i dei meriti d.ei padri e consumavano 1e loro
ricchezze, ma nulla vi aggiungevano di proprio; mise davanti agli
occhi degli Italiani l'ideale de1la vita virile e del1a r.ita operosa,
utile a sè ed utile agli altri. Grandi fatti si avvicinavano per tutti
i popoli del mondo, anche per g1i Itaiiani. E il poeta Palini molto
fece per preparare g1i Italiani a quei grandi fatti.

Poco più giovane di Parini, Vittorio Alfieri, uomo tutto pas-
sione ed entusiasmo, fi,erezza e volontà, intollerante di ogni tiran-
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nide' caldissimo itariano- Da giovane, visse sregoJato e dissipato.Poi, anelò ad una nobile ,.,'i,.ira, aolle 
-lar9-qualche .orr,_ *,qualche cosa difficile ecl alta, ]r'r.r"trto di gloria!E, mio intendimento divrin tale ir";;;r,,. )nlre un grande Poeta o morire

E divenne un,grancle poeta. Era nato in piemonte, ad Asti:ma non tolrerò quel chiuso, e si tufiò nell,Itrtio po,"ntissimo 
sisvegliò in lui, insilme ."" tl"'*". crertra glorìa e dela poesia, l,amoredell'Italia. Si sentì itrlirrro, ,.ott. .r""r" italiano, la poesia volleche servisse a ed'ucar. gH I;uii;, ebbe f"d" ;i'dàmani d,Italia

:"1,:ll popot?. rtariano i"r"., i"iicò te ;;;i,rs#, agti rtatianirsprrò amore di ribertà e di indipe,d"r,rr. ò;;r;; ;rr;;... egli diceva.cioè'giorno verrà che gli ltrlirri, ,niti e armat'i, 
"^'r'^inoun poporo,un grande poporo, prd.or. cri sa, capace di ;r"r;-'civiltà per sèe per gli altri' Il piemont" ,rr",r, già, cla ,".oii, ula nobire dina_stia, alla quate 

^spesso 
gli Itrtir,i glàrar"l".i [];. , custodedella frontiàra! ora 

"uu""'rr,.t['iri grroae poeta che agJi Itarianidiede esempio di .volontà ; H iJr71^, 
_puàriorr" li.or" grandi.fnsomma, piemontesi, Lomtardi, Napoletani ecc. cornincia_rono a sentirsi veramente fig1i di ,r^ pnài^ ,9fr, , vergognarsiveramente delra servitù e dei basso staio in .oi .rru era caduta,mentre attorno attorno altri po-poli .r..."rrr".'aì"p.r"nza e ric_chezza, a desiderare ver:amente il bvano i bei t.mpì in cui erano lib"r9" 

dt questa patria' Ricorda-
gi or ni i, ., i i ; 

r r', r i, ...; s; ;;; ; ;;'; ; r' ""1j 
f"" i H, : Hl.l".*.;X :, ]nel1e lettere' Era o-n riràdo ,-uro,rp"rchè quei tempi erano pas-sati. Ma un ricordo .he dava ,rrln" confoito . .pàrur.r. eueitempi non potevano ritornar" i B;r;;;; ;;i;ri" 

";tJrpd for.",,,"r,r..ormai, si faceva sentire I'avversion" pÉr'i-""*rt governi,l'insofierenza der dominio rarr"i*..'spadronesgiavano a,ora da noigli Austriaci, gente.rozza e grossorana, .h" .r"'d'"rà *.;. governarecol bastone gii Itarial, iri.r, nìJ'.ji,;ii,l".n":: to"r::"r"o 
deca_duti. E gli Italiani comincia vuno u ,"rgir". 

^iì:rrffi"" 
rcl ry46r popolani di Genova, che avevano conservato ra 10ro antica fie_tezza: e un giorno misero mano ai sassi 

".ot,Jii. 
grstò che un

i:r:,:I:j;,,f1;,i., detto Barilra, scugtiasse ;;;';i;# e rompesse

gerli a tirar su ..rr, :-l:-u"ttriaco.che prètendev, .oi Un.ione coùrin-

r, ".,J 
o, p e r c h è, . "t :, !g'_ il i:'J: t:,.;1? :" ìi ljiU' :,; *,1..:E gti attri furono cacciati arr, .?iil.:: ptù;;ri,,tll 

*','""ane poeta
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Bastò cbe un raga<<o del popolo scagliasse ilna pietra....

genovese, morto giovane nelle battaglie per l'rta7ia, Gofiredo Ma-
meli, canterà Baliila e quel gran furore di popolo.

Quando il popolo si desta
Dio si mette alla sua testa
Le sue lolgori gli dà!

Anche i corsi presero Ie armi contro i Francesi, quanclo Ia
Repubblica di Genova, orma.i vecchia e debole, voreva metterli
ne1le mani del Re di Francia., perchè li tenesse a freno. Ma se i
Corsi non volevano saperne di Genovesi, ancor meno volevano
saperne di Francesi. E resistettero fra i monti, con tutte le .loro
f.orze, Avevano poche e cattirre armi, ma coraggio a tutta prova.
Avevano anche un impareggiabile capo: pasqrii'l" paoli, ,rì*rto
daila nobile ambizione di rendere feiice e ciirile ii suo popolo e
anche dal desiderio di tener lontano dall'Italia il pericolo dei-Fran-
cesi. Egli era, si sentiva, si diceva italiano: e in rtalia molti cuori
battevano clella stessa passione di Paoli, guardavano con ammira-
zione 1a sua opera di savio reggitore, si saegnavano del1a violenza
commessa contro un piccoìo popolo che voleva esser libero.
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Ma non valse. I corsi furono in urtimo rotti a pontenuovo:i Francesi divennero 
-signori a"il, òrJ;;;,"*; curarsi più diGenova che ri aveya chirmati .'.."rrrn piri ,".titoirre 

'isora. 
paoli

i,"J :'[-::f ']" I L ix, xii':J ::" : " "',ii' * "ì' fir.,ri' r, ì" ;;;;
nuove livasioni .,rr"i"r". " 

.oyosta tuttà quanta al p"ri.olo, di

I primi mortiri
E realmente, nuove invasopera dei Francesi. Ma quesra ::^1i 

t' PreParavano, allora, per

jl ";'"r;"" 
I t :**:i: - - ;; rl : i* {q' 

1';,1,:m :' ;r** :
po p.,ri .,u,o-'ii L",i .i'." i .;,, i;tit;,;t .tlil. 3; rt:::,:X i:t ivecchie servitù,e disuguagi;;;;;'*, caddero fra sanMigJiaia di nobili 

" ai E.J?.'r,É e di gente o, ooro,fTffi.llifi;o cosrretti a fuqgire. Ir Re.,"r.o, 
lundrl0.ar patiboro. , desideriodi rinnova," lr"'Iit, a.rrr""J.? si mutò in pr.rio,.. di tutto sov_vertire, non solo.in rrrr.ir'lrl-ìr"l morrdo intiero.

,,*, l"firi:'ii"T.,] :;[*i'.ì " '"'oo. ì--g"ì",,i p-resero re
polo si divise e morti ,nrrrn-rl'1;.1j,',T:i;?flT:.H: 

i,lril.;di una nuova siornata, ,;;;;;;ii irrii;ri-.n," #:"vavano den_tro di sè aspirizi""; a;-6,:-àrlr'"i," r^ri;;;l:;;;i..iri.,r,rrno 
a but_tarsi nel'izion" per r;Itarir.- c"ri grrp*pi- di giovani si mossero.qua e là,, a paleimo, in pi"*"ri,", n Éotogrrij n,ìvrpou. A Nn_po1i, atcuni di essi, 

'E;r;;;i;;;b;,, "+;Z;:;;,tìr.tirrì, 
Vin_cenzo vitariani. ebbero ."";;;";; morte e sarirono su, patiboro.Era un fatto nuovo e grande, guesro, .t_r. a"gii i.rj;rri si accen_dessero per una tJg, fi;;;;irt,,";r;rnr.- r*rir.r,.i,,a",a libertà

l[::;""1::"J,H:' g;""I"i'ì",,1., r,uri,. Èuui," groria, come*.il ;; #, J,J 
h 

:H::';, #,"in:,, l{1,ll,I; il; ::ru t*hiBattista De Rorandi; ;;" _;i:i;ì..Auevan-o pr"pu*ro coccardebianche e rosse. 
^1.r"a;"";?:i;r;.h" fr.;il "",ffi.n" sciabota.Si immaginavano con questo ai rà, r, ,i_rlrri"*,r;_r.ruronirsi 

delpa.Tazzo di città, caccia're-il gor"rir'a:l p:0, Ior"."l furono presi
;a:ilTffiXr:"*ratrora r"igi ZaÀboni si uccise in carcere, De
pr,: .o,o..J,,",';iìffi:' LTXlli;I:i:: q:yi i"",pj,,ti a,,",,,",tZa dt mondo. euel che essi
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volevano non era ben chiaro a loro stessi: ma quanta fede, quanto
entusiasmor euanto coraggio, quanto amore disinteressato per il
pubbJico bene, in essi ! E nel mondo, è questo che conta; è questo
che finisce co1 dar 1a vittoria.

Nuovi governi, governi di popolo

Cose maggiori avvennero quand.o, nel t796, i Francesi, che
da tempo battagliavano su le Alpi contro Piemontesi e Austriaci,
ruppero la resistenza e dllagarono ne1la pianura del Po. Li coman-
dava Napoleone Bonaparte, un italiano di Corsica, anzi di To-
scana. Voglio dire che 1a sua famiglia era passata nella Corsica
dalla Tosca,.a) e in Toscana conservava ancora qualche ricordo.
Anzi, viveva sempre 1ì qualcuno de11a famiglia, che Napoleone

3.ldl u visitare, passando per la Toscana. Ma, nato poco dàpo che
l'isola era stata ceduta ai Francesi, Napoleone si consideraira più
francese che italiano, sebbene non gii dispiacesse afiatto guesta
sua origine toscana. In ogni modo, egli combatteva e operava
per la Francia.
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Vinre ancora a/ ponte rÌi Ladi gli Austriaci...

. Era "" *::::rl:-q1"ur": qiovane_di anni, di pensiero, dianrmo. Combatteva- rapido 
" ,rir.",,. rtirorrrurn, gi stessi rischi

igXtii:E:#.:u*n: "*: ii::ro,;l;'**,1j;.. c.n cieca
tuti di vin.".à, .",ti dì'"#;; 

^#::ffitl*ill. t:.[:,*l-avevano ra persuasione di a""", a;r-nfe_re qrr;;";;u nuova reri_grone' chi poteva.resistere ,a àrril 
,Dal 

piem.on,",--Nnporeone 
pe_netrò in Lombar.dia.. vinse ;;.;;; ar ponte di Loài gri Austriaci.E q'ì gri bareno , rr-f" il'ilj grrìd. ,;;;;1 .hiu,rur" ,["llj"i?';ì::'"'""' Ji ;;';;,,],, i;;#'iil"ro,",,," stru-

=;"i*xlfi 
;t:n-'*-Y':i,1,';,T{ili*:1:x#[T:'

i 
xx:j*-x, : T +*: ;t' j.,": Ii; ::r l, "i ; ; 

" 
t * i:, 

,; 
:#

Papa e cira;"rìi, che da miiie e ,,ì1"1:*1 
Genova, , n.ilr. "òril

temporali, furono tirati ,;,,--r", :^t^lT 
n""' Sovernavaro ,.11" *.É

innanzi ,l*ini',i",i'r,Ti,,ll"ì"1?'l E,da per tutto, si recero
mars i n u cr ei a ; 

- 

o oro,,.à il ;;;il;, n "n."jl,o r.."rT#.:L,rÌ : iiX;
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stria a fianco dei Francesil sorsero governi nuovi che si dissero
"Repubbliche".

Prima fu la Repubbiica "Cispadana'), fatta di città emiliane,
di qua dal Po: Parma, Modena, Reggio, Ferrara. Proprio dalle
parti di Reggio, pochi mesi prima, si era avuto uno scontro fra
Francesi e volontari italiani da una parte, Austriaci daTI'altra,

,.cro//aaano i tecchi gouerni, a Roma...

con qualche morto dei nostri: "i primi che hanno versato il
sangue per f indipendenza delia Patria", scrisse allora Napoleone.
E proprio a Reggio si riunirono nel dicembre di quel1'anno Par-
migiani, Modenesi, Ferraresi. Essi ricordavano i loro antichi
padri romani; ricordavano i padri della Lega Lombarda. E ora
rinnovavano il giuramento, per Ia difesa reciproca e per l'acquisto
della libertà, che doveva svegliare in essi nuova energia e forza,
nuova vita. Vollero anche dare alla Repubblica Cispadana una
bandiera: che fu bianca, rossa e verde. Chi sa come e perchè questi
tre colori ? Bandiere di tre colori erano già apparse per le strade
di Milano, durante dimostrazioni di popolo ne1 1796. Correva
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11iff"*:, 
le bocche una canzoncina, mezzo italiana e mezzo

J-'è b:ianca rossa e z,erde
La forma trii color

. Poi, quando si.formarono re prime coorti di vorontari rom-bardi' esse ebbero io stendr.ao ìriootor", .rrà-fi'd"tto, anzi, na-zionale' itariano' r"*"rÀr, iiìi.otor" r"; u"à# Iorr", bandiera
l,i loldati, bandiera di voro'ntari, i., I"-p9 che i Lombardi comin_crarono a_ passare dalle parole ai fatti 

" ,,d ;;;;;come rtariàn i, non .o _"- Lo mb ardi.- _" G.iI;;L::"Jil! lll,il j;il 7 gennaio.lT-92, si discusse-r'-à"ggio quare bandiera dare aranrrova Repubblica delre città di qo"n" d"r' po, 
"éi*.ppe 

compa_gnoni di Luso proposc che anche essa assumesse ,.tricol0re perIa bandieru,lt ml.àlor" ;;; rl"."..rra". Nu.qu" .ori qr"ll, brr,_diera che era destinar, uir'*.;;i;;;;il,;à:gìl'rru,u,,i tutti.poichè , nensiero de*Itaiia una. era già vivò in tanti. Già sriItaliani .o.ir.'iu'ano a .h;;; unità, àala Lombardia e d-arPiemonte alla sic,ia, drr; ò;ri:., Trieste, all,Istria, Acclama_vano ai Francesi, ma p";.iJ";;;drrr"r,o ;;r;;. aiuto, crede_vano alle loro promerr""di lib"rurior", lon perchè volessero metterFrancesi al ,nàto di Ar"tria.i 
" .r_Uiar.pàdrone. Intanto, ancheie città lomÈarde si ordinavrrro ,h"pubb-rica: Repubbrica ,,cisar_pina',, cioè ..di qr, 

,anii" Aiù,1 ;rr;-;;;il'r,#:, si univa taTraspadana, forÀanclo "r, n'"pirb;ilJ;i; I';r"j"*rurde, postaproprio nel centro dera bera 
" iàr,ii" e ricca ,rrri" pàrna, con ca_pitale Milano, che veniva ai""ar"a.o il cuore d,J qo"rt, nuovartalia in via di nascere, anelante , ,,b; 

"iài"r ]"#,r.i e ad in_dipendenza da ogni .rrà"i.ro 
-sigràr".

. Tutto questo avveniva tra fesi"''o inni o Ii^*^ ^.ru ""ool"g;";";il degJi Italiari, 
"t"t1-Linni 

e liete speranze. Era
arrideva ?i..o Ji aorri. I vrta, come sempre ai giovani,

Ma ahimè r I doni de,a vita, quelri che hanno veramenre

ildi'i :"; ; i t?t" ?i J ;1,",i'.1:T 
t " o i''i I - 

" "' ". r ì,ì g n a p a g a rr i,
à,àin,,,i i; *;d; 

"uovo, ed ecco 
^iilÉi,.{::}i ,il,J, T#&iBorboni di Napoti-:l:jlf: i,gs;r i,- Àj,.iii,, ,i.,i,.p,ir.ipi cheavevano abbandonato in fretta e-Ìuria i ror;-;ir;i;'..., tutti co_storo tornare all,assalto dell,Italia per scacciare i F:buttar att'aria i nuovi g"";;;ì. ilulot"o." era lontan., :1T;t?,"0"";
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altrove. E allora i suoi generali, da meno cii lui, furono sconfitti.
Grandi masse di plebe e contaclini si unirono all,Austria e aivecchi
governi, aiutandoli a tornare. Non volevano novità. Si sentivano
attaccati ai loro costumi,-al loro principe, arla loro religione, alla
loro porzera vita, rnentre i Francesi nori avevàno riguarào a nulia,
non rispettavano i costumi, la religione, 1e credenrJ d"l popolo. d
si armarono, fecero massa, scoffazzatono per le campagn" 

" 
ài"d.ro

l'assalto a1le città, afirontarono anche in. campo ,p"i," le milizie
dei Francesi e delle nuove Repubbliche iìaliane. '

Itolioni del Nord e ltolioni del Sud

Non si era mai visto un fatto di tal genere ! Anche re plebi
italiane si svegiiavano, avevano la loro pirola da dire, coÉpie-
vano atti di grande energia. Peccato .Ìi" qo"rt, energia si vol-
gesse per allora contro altri Italiani, colpevoh ai voler dare vitadi nazione all'Italia!

Furono giorni tremendi, per questi Italiani. A migliaia dovet-
tero cercare scampo I a centinaia furono rinchiusi in lontane carceri
austriache, furono uccisi o condann ati al patibolo. Nuovi martiri,
tyr.i per dar fondamenta al nuovo edfficio ! E grande nobiltj
d'animo e serenità mo-strjrrgng specialmente quelli riapoletani, vit-time de1 re Ferdinando I di Borbone. All,avriicinarsiiei Francesi,
egli aveva abbando^nato Napoii, che era Ia sua capitale, e cercato
rifugio in sicilia. ora tornà, con l'aiuto degli Inglesi,-dei Russi,e di bande di contadini e montanari. I pàtrioaii, .ir. avevanou1+" qui fondato una Rep4blic a, detta,,pirtenopea,,, si difesero,
sebbene abbandonati dai Francesi. si difesero rielle città . ,r"i

...tuperando gli alti ualictti delh Alpi.,.
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castelli vicino a Napoli. In ultimo, si chiusero in Castel dell'Ovo
e in Castel Nuovo, che sono fortezze di Napoli. Quando cadde
ogni speranza, allora essi si arresero, a patto di aver salva la
vita e potersene partire. Ma Nelson, ammiragiio inglese, non
tenne il patto. Non 1o tenne Ia Regina, che era una princi-
pessa austriaca. Diceva di voler "purgare" i1 suo Regno ! 11 Re
non mosse un dito, non disse una. parola, per impedire che
tarfia infamia si compiesse.

Così, ci furono supplizi sopra supplizi: quasi cento a Napoli,
trecento nel1e provincie. La scure e la forca lavorarono senza
darsi riposo, per più giorni. Morì 1'ammiraglio Francesco Caracciolo,
i1 più valente marinaio che avesse il Regno: ma Nelson aveva
rancore contro di lui e 1o fece impiccare su I'albero della Mineraa,
nave ammiraglia; e poi gettar in mare. Morirono Mario Pagano e

Domenico Russo, che erano uomini di grande dottrina, sempre vòlti
col pensiero al bene de1la loro patria. Morirono Luisa Sanfelice
ed Eleonora Fonseca, due giovani donne che si erano anche esse

riscaldate per quella libertà che pareva dovesse rigenerare il mondo.
E tanti e tanti altri, di ogni condizione, giovani di venti anni e vec-
chi di settanta, operai e nobili signori, sacerdoti e civili: ma nessuno
commise viltà.

Che macchia nera cadde, con tutti questi supplizi, sopra la
dinastia dei Borboni ! Una macchia che non si 1avò più ! Solo la
plebaglia applaudì clavanti alle forche. E ii Re si accòstò sempre
più alla plebagiia, col tempo parve quasi il Re dei plebei, con
modi e parole da plebeo. Ma i Napoletani che avevano cuore e
mente tennero vivo il ricordo di quei morti gloriosi e se ne fecero
una bandiera; tennero vivo i1 rièordo delf infamia commessa da
quel Re. Molti se ne fuggirono, trovarono ospitalità a Genova,
a Milano, in aitri luoghi d'Italia. E 1ì, dall'amore del1a loro piccola
patria napoletana, salirono all'amore c1ell'Ita1ia. Furono i più caldi
nelf invocare l'unità di tutti gii lta.liani, dàlIe AIpi a.i Jonio; i più
convinti ne1 dire e ripetere agli Italiani che essi, 1e nuove leggi,
noh dovevano aspettarsele dai Francesi o da altri stranieri, ma
farsele da sè, adatte ai propri costumi, ai propri bisogni, alle
proprie condizioni. Così, Italiani del Nord ed Italiani del Sud si
avvlclnarono, sl conobbero, si sentirono figli di una stessa pa-
tia, cominciarono a soffrire ed operare gli uni a fianco degli
altri: e nessun cemento unisce tanto gii uomini quanto il sof-
frire e operare jnsieme...
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"l popoli d'ltolio morciono o grondi possi,,

Tornò -poi Nrp.?i:?n: -: mosse alla riconguista deli,Italia,sup.erando gli aiti.valichi dele Arpi, ancora carichi di neve: chefu impresa q^uasi da giganti. 
.Ma pà1e piombarcol ,r"_i.i inaspet_tato, li sconfisse in un'àspra battagria oi.irro ,d A1"..rrdria, entrònuovamente a Milano, Srlri. pad-rone dell,Ita1ia. Il suo generaleMurat riprese il comandà a.u" milizie italiane. nrrria.ro la patria,allora, gli esuli; molte prigioni si aprirono; rifiorì ;:;;rrrra degliItaiiani migliori. E màtti"tenevanà sit-É.ili"r"'xri.r.one. Eranato in terra italiana, ayeva avuto iu giorrrrr" f,rÀi.tia di pa_

sg.ua.le Paoli, parlava,la. lingua-degri Ital"ianr, irr.itàrrl gli Italianicol ricordo delì loro glorie . fo, L r'irior," di; ;ì;;rr"a" avvenire."Ah ! se Napoleone si staccasse da1la hr;;.i;; diventasseRe nostro, solo Re nostro, vivesse fra noi, sorreggesse, sospingessead alte mete il popolo iialiano ! ,,.
Napoleone non si distaccò dalla Francia che 1o aveva, an_ch'essa, nutrito di sè e datogli l,appoggio de1 suo potente n.ome,
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delle sue grandi memorie, delle sue armi. E pensò a1la Francia più
che ali'Italia. Prese a Parigi la corona di Imperatore dei Francesi.

" La Francia avanti tutto ! ".
Ma per servire 1a Francia, Per servire la propria sconfinata

ambizione, egli ebbe bisogno del1'Italia e degli Italiani. E un po'
1i gravò e contrariò, un po' andò incontro a qualcuna delle loro

Il Re di Korua

aspirazioni, Ii aiutò a risollevarsi, si giovò de1 consiglio e de11'opera

dei migliori. L, Italia ricevè un nuovo ordinamento e gli Italiani
poterono avere più libertà di muoversi, più raPPorti g1i u-ni- con
gli a1tri, pirì poòsibilità di migliorare ognuno la sua condizione.
Vi t" un Regno d'Italia che abbrac ciava quasi tutto il Nord della
penisola, con Milano capitale: ed a Milano, solennemente, egii si
pose sui capo 1a corona d.i Re. Ebbe, questo Regno, 1e sue leggi, Ia

.r, bandiera, il suo esercito. Quanta tatica, formare l'esercito I
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C'era, nel popolo, coraggio e bravura, ma non disciplina e voglia.
I primi anni, fu un continuo disertare. La mllizia pesava ! IlIa
pure, l'esercito italiano si formò ; altri Italiani furono arruolati
negli eserciti di Francia. E gli uni e g1i altri diedero belle prove
c1i sè, decisero in molti casi del1a vittoria, ebbero l'alta lode di
Napoleone che aveva occhio acuto e sapeva, a vo1te, vedere anche
il domani. Un giorno, elogiando ne1 suo bollettino di guerra i
soldati italiani che tornavano dall'aver bene combattuto in Spagna
e in Austria, scrisse:

" I popoli d.'Italia marciano a grand.i passi verso un felice
mutamento...)'

E aggiungeva:
" L'Italia si prepara a ricomparire con gloria su la grande

scena del mond.o ! "
Pensava, come a cosa non impossibile per l'avvenire, ad una

Italia tutta unita, con Roma capitale. Gli nacque un figlio: e 1o

intitoiò Re di Roma. In questa città egli voleva far grandi opere.
E alcune ne fece. Disseppellì e restaurò antichi monumenti.
Riordinò I'amministrazione. Compiè lavori pubblici. Come po-
teva trascurare Roma, un uomo che aveva davanti agli occhi il
mondo intero e ambizioni di Impero senza fine ? Chi vuole Im-
pero deve sempre, in un modo o in un a1tro, fare i conti con
Roma, prima e massima fondatrice di Imperi.

Gli Italiani sparsero, così, sangue a torrenti, in tutte 1e guerre
che Napoleone fece in Spagna, in Germania, in Russia, in Austria.
Molti si dolevano di tanto sangue sparso. IJn poeta, Giacomo
Leopardi, che a11ora era nel1a sua primissima giovirrezz,a, rimpian-
gerà poi quei morti, morti non per 1'Italia ma per un uomo e per la
Francia. E sarà un giusto rimpianto. Ma bisogna anche dire: gli
Itaiiani si avviarono a ridiventare soldati. Impararono di nuovo
a combattere e obbedire. Si elevarono, di fronte a sè stessi e di
fronte agli altri: e non c'è cosa che tanto eleva l'uomo come fare
bene, con fedeità e oflore; 1a guerra, rischiare Ia vita, dare il pro-
prio sangue. Poterono, così, non solo vantare Ie grandi opere dei
loro antichi padri, ma anche 1e opere che avevano f atto e facevano
essi. Insomma, quel1'esercito fu Ia prima scuola dei nuovi ltaliani,
i1 seme da cui 1'Italia sarebbe t\ata.



" ltolioni, lo provvidenzo vi chiomo od
essere uno nozione indipendente...!,,

^,^_. 
Dopg 

]5 annr, Napoleone si trovò di nuovo a dover fronteg-
glare_quasi tutta Europa, collegata ai suoi danni. Fu vinto e il
8t31d"..Impero, che abFracciava tanti Regni, ma aveva la Francia
e 1'Italia a centro,. fu assalito._da ogni pr:rt.. Molti Italiani gii ri-
masero fedeli. Essi vedevano il .rurrtug§io della 10ro patria e al _

mentavano ne1 cuore, ancota, ra segreta sperartza chà Napoleone
abbandonasse g1i sconfinati pensieri d.i doÀinio e cercasse in Ita-lia il suo rifugio, .il_suo piccolo ma sicuro Regno. p"a.l" gri ri-
mase l'esercito de1 Regno italico che, mentre I,Italia era nuova-
T""lg invasa dagli Austriaci, resistette validamente nella vene-
zia Giulia, sull'rsonzo-, sul Piave, surl'Adige. Napoleone a.oeva
messo a governare il _Regno, come viceiè, un suo fig]iastro,
Eugenio. E attorno ad- Eugànio ed alla famigria di Eugenio , nata e
cresciuta in rtaria, diveniata italiana, si 

"strinse 
qiell, 

"s"rcito.11 _generale Teodoro Lechi, bresciano, che lo .o.rrridurrr, disse,
volgendosi ai soldati:

Amici ! solleoiamo i . nostri pensieri alte piìt. alte speranze !N.oi indipend-enti, noi guidati da' Eugenio, ,or)*o gronii, felici,rispettati, godremo di.g-uei beref.ci o ,u|i donno diritto'quindici' annidi non interuotte latiche !
E i soldati:
Eaoiua Eugenio, Eaaiua

indipendenza !
il Regno d'Italia, Evaiva la nostra

Ma 1e cose seguitarono ad andar male per Napoleone, in
Francia e in Itaiia. Anche i generali nemici 

"11116 
diveniati maestri

di guerra, a forza di combattere contro di lui! I più dei sudditi
itaiiani erano stanchi di guerre, stanchi di quell,uoino tempestoso
che non aveya e non dava mai requie, che àveva a cuore ì1 b"rr.
del1a Francia molto più de1 bene deil'Italia, che imponeva la lingua
francese nelle scuole e nei giornali, mandava i giàvani a studLrein Francia, mostrava insomma di voler -otrr. in Francesi gliItaliani. ci poteva essere stoltezza maggiore di questa: credere
cioè di poter cambiare faccia agli Italiàni I

. così Napoleone, vinto, f u precipitato giù dall'aIto trono: e
miracolo^se potè_ conservare un-piccolo Reg"no! Egli avrebbe vo-luto 1a corsica, la sua isola, da iui aveva tratto-iegioni di ma-
gnifici e fedelissimi combattenti, utiii specialmente"nelle guerre
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d'Italia, dove essi erano quasi di casa. Ma gli diedero un Regno
ancora più piccolo, piccolo tanto da stare ne1 pugno d.i un uomo,
f isola d'Elba, che era anche essa quasi la terra dei suoi padri.
Figuratevi l'aquila reale chiusa in una stia ! L'Austria trionfava.
E poichè i soldati di Eugenio volevano rimanere soldati de1

Regno d'Italia e non passare sotto t'Austria, I'Austria sciolse

quell'esercito. Avvenne allora che i battaglioni dei granatieri,
volendo mantenere il loro giuramento di non abbandonar mai 1e

bandiere ad essi affidate, consegnarono ai propri comandanti le
aquile che sormontavano le bandiere stesse, abbruciarono le aste e

i drappi, si divisero Ie ceneri, le inghiottirono insieme con 1a

zùppa. Sembrò a loro di aver mantenuto il giuramento !

Neanche alTora, tutti gli Italiani rinunciarono a tutte le loro
speranze di indipendenza. Perchè non avere un principe di Casa

Savoia, casa di guerrieri e di savi reggitori di popoli ? Perchè non
Gioacchino Murat, re di Napoli, gran soldato, gran cavaliere, am-
bizioso di primeggiare ? Era francese di nascita e Re 1o aveva
nominato Napoleone. Ma ormai Murat si era fatto un po' napole-
tano e italiano, e voleva regnar da sè per i1 bene del suo popolo,
non per Napoleone e per i Francesi. Era circondato da pericoli.
Inglesi, Austriaci, Borboni cercavano sbarazzarsi di lui. E a1Iora,

peichè non cercare neIl'appoggio degli Italiani tutti, quella salda
base che gli mancava altrove I Certo, moltiNapoletanilo esortavano
a sepatat i suoi destini dai destini di Napoleone. Generali, ministri,
prelati del Regno g1i mostravano che ormai tante vecchie barriere
fra provincia e provincia italiana erano cadute. L'Italia Poteva
raccogliersi sotto un solo Re... Anche molti Italiani, non del Re-
gno, lo spingevano, 1o aspettavafio. Avevano la coscienza di me-
ritare una patria veramente libera, un principe proprio, da essi

scelto, una legge propria, fatta da essi e per essi I

Gioacchino Murat esitò un Poco. Da una Parte c'era il suo
dovere di Re di Napoli, dall'altra i1 dovere di francese e di gene-
rale che Napoleone aveva fatto grande. Vinse i1 suo dovere di Re-
E come Re, egli doveva staccarsi da Napoleone e servire f inte-
resse degli Italiani. Mosse perciò da Napoii, alla testa del suo

esercito napoletano. Era una bella milizia, aveva fatto belleprove !

11 Re attraversò l'Abruzzo, attraversò 1e Marche, entrò nelle Ro-
magne. A Rimini, lanciò un proclama:

" Italiani! L'ora è aenuta che si debbono conx?iere gli ahi
destini d'Italia. La Proavidenza ai cbiama ad essere una nazione
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Fa uinto ancora a Tolentino...

indipendertte. Dalle Alpi allo stretto di Scilla, odasi un grido solo:
l'indipendenza d' Italia".

E li chiamaya a combattere. Poi, avanzò verso i1 Po. Da1le
parti di Modena, si scontrò con un grosso corPo di Austriaci. At-
taccò battaglia, bravamente. E da principio, con fortuna. Non
era facile resistere alf irruenza di Gioacchino Murat ! Ma egii aveva
più cuore di soldato che mente di generale. La resistenza ela tenacia
degli altri fu, in ultimo, più forte del suo impeto. Gli Italiani che

egli aveva chiamato a combattere, a fianco dei suoi lt{apoletani,
non risposero molto. Mancando un grande caPo, come era stato
Napoleone, tornavano ad essere incerti e discordi, a essere riat-
tirati ogJruno nel suo vecchio guscio lombardo o piemontese o

napoletano. Così Murat dovè retrocedere' Fu vinto ancora a To-
lentino, ne1le Marche, e, come un vinto, dovè tornarsene ne1 Regno,

partirsene per l'esilio. Poi cercò tornare: ma fu preso e fucilato
dai Borboni.

Intanto, anche Napoleone, che era fuggito dalla sua stia e

ritornato alla testa dei suoi reggimenti francesi, combatteva e

perdeva la sua ultinra battaglia. Anche questa volta, egli avrebbe
àesiderato rifugiarsi in Corsica. Lì, fra quelle montagne, fra quelle
popolazioni generose e fedeli, capaci di odiare fortemente e for-
temente amate) chi avrebbe potuto assalirlo ? Ma poi ebbe altra
idea. Volle sparire dali'Europa. Guardò all'America... Viceversa,
caduto ne11e mani degli Inglesi, suoi acerrimi nemici, fu traspor-
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ta.to a Sant'Elena, un piccolo, deserto, lontanissimo scoglio del-
l'Oceano Atlantico, e 1ì, quasi tomba di viventi, rimase in prigione,
fino alla morte. E attenddrrdo la morte, ne1la solitudine di quello
scoglio, l\apoleone ripensò alla sua vita, che aveva riempito di
sè il mondo. Ripensò a7l'Ita1ia, dove la sua famiglia aveva avuto
origine. E forse si rammaricò di non aver fatto per essa quel che
avrebbe potuto fare e, qualche momento, anche pensato di fare.

i
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Martiri ed esuli

Uno profezio giusto

Così tornarono i vecchi governi, e molte cose tornarono come
erano innanzi: o almeno, così parve a prima vista. Poichè, in verità,
acqua passata non macina più e quel che è stato mai ritorna !

Comunque, vi furono anche molte cose nuove, in peggio e in meglio.
L'Austria diventò forte in ltalia, come non era mai stata: poichè
ora si prese anche Yenezia e le terre che da secoli stavano sotto
Yenezia, cioè 1e città di terraferma, l'Istria, IaDalmazia. E l'Adria-
tico, già mare tutto dei Veneziani, divenne ora mare austriaco.
Anche gli Inglesi, signori de1 Mediterraneo, si tennero Ma1ta,
un'isola fortissima, che prima riconosceva ne1 Re di Napoli. e Si-
cilia il suo alto signore: resero così ancor più forte quella loro
signoria. In cambio, anche i Savoia, che erano principi italiani
e non solo di nascita ma un po' anche di animo; anche i Savoia,
tornati da1la Sard-egna, d-ove si erano ridotti per circa r5 anni,
si ingrandirono, ebbero province verso la Lombardia, ebbero il
territorio de11a Repubblica Ligure, con Genova e tutte 1e coste sul
Tirreno. Piansero e protestarono i Genovesi, che da mille anni
vivevano come libera Repubblica. Fecero anche una profezia, per
spaventare g1i altri Re d'Europa:

"Attenti, se i Savoia a.vraflno Genova, non passerà molto
tempo e saranno padroni d'Italia...!".

Tutto fu inutile. 11 Re di Savoia insisteva. Gli altri principi
d'Europa credettero di sistemar meglio anche i loro interesii, dan-
dogli maggior territorio e potenza. D'altra partq era finito il tempo
di questi staterelli grandi un palmo. Che vita era la loro ? Tutìo
i1 mondo camminava verso stati grandi, nazioni unite, governi

I
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forti di armi... Anche Venezia, ia più gioriosa de11e antiche Repub-
bliche italiane, era finita. E non solo per violenza degli altri, ma
per vecchiaia, per vecchiaia...

Dunque, i §avoia ebbero Genova. Era un'antica aspira-
zione di quei principi avere qualche sbocco sul mare ! Serviva per
accrescere i commerci, per farsi una marina propria, per respirare
aria di mondo e sentirsi più liberi...

Già possedevano Nizza da gran tempo, ed era per loro come
la pupilla degli occhi. Ma ora, tutta la costa da Nizza alla Spezia
diventò uno sbocco per i Savoia e il Piemonte, utile anche ai Lom-
bardi se volevano giungere al Tirreno. Lì c'erano città, porti grandi
e piccoli, marinai in quantità. Lì, da secoli, tutta Ia vita era ri-
volta verso il mare, verso i paesi d'oltre mare, verso l'Oriente
e verso l'America. I1 Re comiiciò subito a ordinare forze navali.
Aveva tentato far qualche cosa anche durante l'esilio di Sardegna,
per difendersi dai Francesi e dai barbareschi. E un giovane uffiCiale
.h" lo aveva seguito nell'esilio, Giorgio de Geney's, si era messo
con gran passione a costruir navi, tener testa ai corsari, inseguirli
fin su le coste d?Africa. Ora, Giorgio de Geneys, diventato gover-
natore di Genova, fece assai di più. Ottenr" ,roi dai cor,nmercianti
e le armò. Mise in cantiere fregate e corvette. Altre ne commise
a Livorno,. Al posto di ufficiali straaieri che erano su le vecchie
navi del Re, chiamò ufficiali sardi e liguri. In pochi anni, era già
pronta una discreta squadra che sciolse 1e vJe per il Marocio,
Tunisi, Tripoli. Doveva f.ar trattati di commercio, visitar quelle
città e quei porti, mettervi consoli a.difesa dei sudditi dei Re.

Un giorno i1 pascià di Tripoli recò offesa ai Re sardo: ed ec-
coti 1a flotta sarda davanti a Tripoli. Barche armate, al comando
del tenente Giorgio Mameli, fecero un attacco notturno, entrarono
nel porto, abbordarono e incendiarono le navi tripoline... Così il
Re ebbe soddisfazione dei torti ricevuti, alla bandiera sarda fu
reso il saluto. E 1a piccola flotta fece un ritorno trionfale a Genova.

Che quella prof.ezia dei Genovesi dovesse col tempo avverarsil
Grande onore si deve a De Geneys, quasi fondatore della lorza

navale del Piemonte ! Genova deve a 1ui f industria delle costru-
zioni, la ripresa dei traffici. Era tutto in decadenza in quella città;
e tutto, dopo l'unione col Piemonte, riprendeva. Ve l'ho detto:
era passato il tempo dei piccoli stati, grandi un palmo...

Pareva anche che si risvegliasse nei Liguri, dopo l'unione
col Piemonte, la vecchia passione de1 vasto mondo, i'amore degli
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avventurosi viaggi, f atti per conoscele e lucrare. Ricordate Colombo

che attrav.rsò lÒceanoAtlantico ? E già prima dilui, un altro ge-

novese, Antonio Malfante, ave-ya attravelsato i1 Sahara, un cceano

anche es8o, oceano di sabbia. Ebbene ) ora, al tempo di De Geneys'

Giorgio des Cenels

Paolo delia Celia, ligure, medico e naturalista, Pelcolse 1a Libia, da

Tripoii a Leptis Màgna, a Misurata, a Bengasi, a Cirenel osservò

e siudiò qoei paesi e quelle genti, di cui poco allora si sapeva; rlc-
coise notiii. e- ogg"tti. Tornà poi in patria ed entrò.nel1a marina

militare dei regiò di sardegna: ma quei paesi li rivide ancora,
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prese parte a1la spedizione della flotta sarcla, mandata contro

hripofi per mett;,freno alie piraterie di quei.regoli, incoraggiò

i soti .ni.ittrdini ad estendere i1 loro comm"ercio e la ioro aziane

in Libia. Ricordando le vecchie glorie marinare di Genova, egli fu
tra i primi ad augurare che I'Italia si volgesse a-colonizzarel'Afuica.

Ragazzi, pànrrt. che oggi l'Italia è a Tripoir,--a Misurata) a

Bengasi. bu1l, 
-Ce11a 

fu o. pi".orrito^re, un uomo deli'avanguardia !

" E come 1ui, fu preéorritore Giuseppe Sapeto, ligure anche

lui, ma missionario, chl volse la sua attività reiigiosa alle terre

,fri.rn" bagnate dal Mar Rosso: e ne1 1838, sbarcò a Massaua,

risalì verso le antiche città delf interno, peICoISe gran parte del-

l'Abissinia, divenne maestro di quelle scritture e di quelle lingue,

fu chiamato a insegnarle a Genova.

L'etò delle sette e delle congiure

Di tutti questi mutamenti, dopo caduto Napoleone e il Re-

gno d,Itaiia, gii Italiani furono un po' lieti e un po' tristi: lieti
ài po,., fittrlit"rrt" tirare il fiato, dopo -aver 

tanto corso dietro

qr.'1l,rro*o; tristi d.i vedersi ricacciati indietro, nel1a -piccola vita
dei loro piccoli stati. Speciaimente furono tristi tutti 

-q_uelli 
che,

con l.{rpo'1eone, si "rrrrJ 
abituati a vivere nel Regno d'Italia, a1-

lraria e al vento, ed erano diventati qualche cosa, mentl:e ora

tornavano a non essere nulla, a sentirsi di nuovo in balìa dei

vecchi principi, padroni di fare e disfare'
E-subità cominciarono a chiedere ai loro governi più libertà:

poter Tavorare, commerciare, studiare, muoversi da un Paese

àll'rltro serrza troppi impicci; essere governati toTg uomini non

come bambini. Vàlevano- che i cittadini più istruiti e più civili
fossero chiamati a consigliare e aiutare il principe nel far le leggi,

leggi buone, che garantiisero i diritti e i beni dei cittadini, acqui-

,irii dopo tante rivoluzioni e guerre. Anche il dominio straniero

,pprrr.'a loro semPre più intoilerabile' Lo stesso pensiero di
*àggior. unità ritornò prà.to a farsi sentire. L'Italia era un Paese

,olà,"fra Alpi e mare; gli Italiani un solo popolo, con 1a stessa

lingua e la 'stessa religiòne. E a11ora, perchè tanti .governi, tante

l"g"gi, tante bandiere, tànte porte chiuse fra Lombardia e Piemonte,

frI"To..rra e Roma, fra Parma e Modena ì Perchè non un solo

governo e una sola legge, una sola bandiera, Porte tutte aPerte

à, on capo all,altro de1-ià penisola i Governati con maggior libertà,

3B



indipendenti da ogni straniero dominio, più uniti, gli Italiani
avrebbero visto rifiorire 1a loro patria come una volta era...

Questo volevano o cominciavano a volere gli Italiani, g1i
Italiani migliori, que11i più istruiti e di più civile condizione, quelli
che erano cresciuti nell'aria viva ed eccitante dei Regno d'Italia.
Essi avevano cominciato a educare Ia volontà, che è come 1a radice
de11a vita, quella che aiimenta la vtta. E si consigliavano, facevano
progetti, prendevano accordi, congiuravano, preparavano insurre-

Rianìoni mìsteriase, con stranì rìti...

zioni. Tutto, nel segreto, poichè pubblicamente non si poteva;
in riunioni misteriose, con strani riti e parole e sep;ni per riconoscersi.

Era 1'età delle sette e del1e congiure. Non si può dire fosse, in
tutto, una bel1a cosa: e molti dicevano che, così, il carattere degli
Italiani, invece di rifarlo, si finiva di disfarlo. Ma insomma, per un
po' d'anni l'Italia fu tutta una società segreta, da un capo ail'a1tro
de11a penisola. E la più diffusa si chiamava la Carboneria, e Car
bonari quelli che vi entravano. Cominciarono, questi Carbonari,
a farsi vivi nel Mezzogiorno d'Italia; poi si propagarono nelle
Marche, Umbria e Romagna. Di qui, nel Veneto. Un giovane
romagnolo ardente e generoso, Pietro Maroncelli, cercò di diffon-
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dere la società dei Carbonari in Lombardia, dove altre società,
di altro nome, pure erano. A Milano egii conobbe Silvio Pe11ico, pie-
montese, poeta e letterato: e Pellico, da parte sua, andò in Piemonte,
si intese con i patriotti di quella città. Insomma, una vasta rete che
abbracciava quasi tutta l'Italia, dalla CaTabria a1 Piemonte. Si ten-
ta.rono aIlora sommosse e rivoluzioni: in Abruzzo, nelie Marche,
nelle Romagne. Ancor più, a Napoli e a Torino, ne1 rSzo e tSzt!

Ne volete conoscere uno di questi carbonari I Eccolo qui !

E il babbo mostrò su1la parete 1a figura di un giovane signore:
occhio franco, capelli ricciuti, i1 collo avvolto in un'ampia cravatta...

E' il nonno, il mio nonno, che a venti anni era tutto it mezzo
a quelle cospirazioni, con la gente di Romagna, che certo fu tra
le prime a ribollire e muoversi. Di quel governo del Papa, proprio
non ne volevano più sapere. Quasi quasi, piuttosto gli Austriaci !
Era il più arretrato di tutti, il più inerte, it più pauroso di tutte
le novità, come fossero il demonio. Anche le macchine a vapore,
le ferrovie, che allora cominciav ano a comparire, il Papa non
disse che erano fatttra de1 demonio ? Del resto, si capisce: era un
governo di vecchi: vecchio il Papa, vecchi i Cardinali, vecchie
le leggi che nessuno aveva il coraggio di toccare, come Ie. avesse
dettate proprio Dio, con la sua bocca... Basta, mio nonno, caccia-
tosi a vent'anni in mezzo alle congiure e alle insurrezioni, ci ri-
mise quasi tutto il suo, perse Ia libertà e la salute, morì ancora
giovane .dopo dieci anni di carcere..

Pietro Sello e Federico Confolonieri

Ma ve ne sono tanti altri, che hanno lasciato più grande nome.
Ecco qui l'album che parla. Ecco Federico Confalonieri, un

nobile signore milanese pieno di vita, con miile progetti ne1la testa
per promuovere il lavoro e f istruzione de1 popolo. Perchè, vedete,
quello era tempo che gli Italiani cercavano di progredire anche
nel lavoro e nelf istruzione. Erano rimasti indietro, negli uitimi
secoli, da avantissimo che erano una volta. Ora ricominòiavano a
marciare. A1 tempo del Regno d'Itaiia, avevano fatto un po' di
strada. Ma quanta, arrcora, ne avevano davanti a sè! I migliori
1o capivano, e cercavano di affrettare il passo. E ci fu chi si mise
ad istituire scuole, chi a mandare avanti 1e cose dell'agricoltura.
Con tanti mutamenti e rivoiuzioni, molti erano diventati proprietari
di terra, che prima era in gran parte tenuta, e malamente tenuta,
dalle chiese e dai conventi, da poche migliaia di nobili signori:
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ed ora, i nuoviproprie-
tari si davan attorno
per migliorare questa
loro nuova ricchezza.
A1tri, si volgevano
piuttosto a1le cose de1-
f industria: special-
mente industria tessile,
della 1ana, del cotone,
della seta. Coi Fran-
cesi, molte industrie
erano decadute, per-
chè volevano venderci
essi i loro prodotti.
" La Francia avanti
tutto ". Quindi, biso-
gnava ricostruire su
quelle rovine. E poi,
svecchiare, animare,
ingrandire, ordinar
meglio, produrre merci
buoneeabuon merca-
to: se no, la concor-
relza degli Inglesi, dei Francesi, degliAustriaci e Tedeschi, ti schiac-
ciava ! Così Francesco Rossi di Schio, nel Veneto, che era di una
famiglia di lanaiuoli, impiantò un opificio moderno, con macchine
moderne, per cardare e tessere la lana: forse il primo in Italia.
Quasi nel1o stesso tempo, faceva la stessa cosa, in un piccolo paese
del Piemonte, Pietro Sella.

Che uomo, questo Pietro Sella ! Cominciò a cercare lane,
migliori di quelle della sua va1le. E percorse le Maremme, la To-
scara e il Napoletano; si spinse fino in Ungheria, lui solo con un
mulo e un suo vecchio servitore che, essendo vecchio, cavalcava,
mentre il padrone marciava a piedi. E questo viaggio in Ungheria
1o fece più volte. Fu una vera provvidertza per la sua industria !

Poi, volle vedere con i suoi occhi come si lavorava all' esteror.in
fatto di pannilana. E viaggio arrcota) in Inghilterra e ne1 Belgio,
esar,ninò macchine, ne fece costruire per sè, le mise in opera nel suo
opificio, con l'aiuto di qualche operaio esperto venuto da1l'estero.
Credete voi che tutto questo fosse una cosa semplice, a1lora I

Federico ConJalonieri
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Niente affatto I Gli
altri padroni di opi-
fici, meno intrapren-
de n ti, mette va no
bastoni fra 1e ruote.
Gli operai vociavano
e tumultuavano, per
paura che 1a mac-
china portasse via il
iavoro alle braccia.
I governi si secca-
vano che il popolino
vociasse e tumu]-
tuasse... Ma Pietro
S e11a tenne cluro.
Resistè a tutti. E

anche Ii persuase. Disse una volta: " Non volete le macchine I
Avete paùra del1e macchine ? Ma allora, perchè adoperate i carri ì
Anche essi sono macchine. E un carro fa il lavoro che farebbero,
sì e no, dieci portatori a spalla... !".

Fino alIora, in quei paesi e da per tutto in ltalia, a mano si
batteva Ia lana, a mano si filava. Ma ecco che nacque la lavo-
razione meccanica !

Altrove, erano altre industrie. Crescerra, col desiderio di
istruzione, ìl bìso-
gno del1a carta. Ed
ecco che, inToscana,
Giovanni Cini fon-
dava una bellissima
cartiera su1 fiume
Lima, che parve
allora un portento
della meccanica.
"Tutta \a To scana
accorse ad ammi-
rarla !Giovanni Cini
voleva anche, con
questa industria,
dar lavoro a quei
poveri montanari

A)
-L

A mano si batteua /a iana...

.,,a rtano si f.laua...



che dovevano vivere di poche castagne che dava l'Appennino
o, se no, emigrare in Maremma, paese di febbri...

Qualche altro aveya pensieri ancora più arditi: pensava,
niente di meno, a introdurre sui laghi, sul Po, in mare, ia navi-
gazione a vapore, che fuori d'Italia si veniva diffcndendo piuttosto
rapidanrente, dopo f invenzione dell'americano Roberto Fulton. Ai-
tri, prima di Fulton, aveva trovato la macchina a vapore: Fulton
riuscì ad applicare 7a forza del vapore alle navi. Da principio,
nessuno g1i credè, compreso Napoleone, che pure non era uno
sciocco. Perfino quando si vide un bel battello solcare 1e acque
de1 fiume Hudson, sopra Nuova York; neppure allora la gente. si
persuase. E il suo primo viaggio, Fulton 1o fece da solo: lui e i
suoi marinai e fuochisti. Ma dopo un poco, ecco uno, due, dieci,
cento passeggeri, e anche mercanzie, sempre di più ! Tùtto il mondo
fu pieno della grande notizia: e la navigazione a vapore cominciò
a celebrare i suoi trionfi...

Ora, tutto questo, alcuni Italiani, forse i più, Io facevano
e lo desideravano per amore del lavoro, per desiderio di produrre di

j

più, di migliorare la loro azienda. Vedevano la terra da bonificare,
l'opificio da ingrandire, le macchine che facevano miracoli, e basta.
Ma vi erano anche quelli che guardavano più alto e più lontano.
Quella terra, quelle industrie, quel lavoro più perfezionato erano
anche essi 1'Italia, erano un mezz.o perchè 1'Italia crescesse, it
suo popolo si elevasse, il suo buon nome si spandesse in mezzo
agli altri popoli. E poi... Poi, ci poteva essere indipendenza) ga-
verno di popolo, una qualche maggiore unità.

Sontorre Sontoroso e Guglielmo Pepe

Federico Con{alonieri, i1 nobile signore di cui parlavamo, era
appunto uno di questi che, coi pensieri, andavano alto e 1on-
tano. E con 1ui, vicino a lui, Silvio Pellico, il conte Porro
Lambertenghi che era il suo protettore, Gian Domenico Romagnosi,
uomo di grande scienza, il medico Giovanni Rasori e tanti altri,
a Milano e nelle città attorno. Vivevano aspettando e sperando:
ma affrettavano i tempi con lo studio e con le opere. Avevano
una gran voglia di fare e innovare: scuole, fabbriche di prodotti
chimici, la navigazione sui iaghi e sul Po, con un piroscafo che
essi acquistarono, l'Eridano ecc. ecc. Ma anche avevano molte idee
generose per 1'Italia. E se la intendevano con giorrani di Lombardia,
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.fantorre Santarosa

di Romagna, ,del Pie=

rnonte" Molto sPera-
vano, loro come' tanti
altri fin d2 allora, in
Carlo Alberto, princiPe
di Savoia, giovane Pur
es§o e pieno di ardore
e di ambizione. Spera-
vano che quel princiPe
si mettesse alla loro
testa e marciasse con-
tro l'Austria, entrasse
in Lombardia.

Non era un Sa-
voia anche lui I E i
Savoia non miravano
da secoli a quelle Pro-
vincielombarde ? Anzi,
avevano gettato g1i

occhi, un po', su tutta
1'Italia, con desiderio
di grandeggiarvi. Per-
ciò sempre Più si face-

i
I

i

i
I

I

l

I

I

I

vàno un animo da ltaliani, cercavano il favore degli ltaliani" E

quasi pare:|a che dovessero con g1i Italiani fare un Patto:
tt Io con te, tu con me.""'
Fra g1i amici del confalonieri vi fu santorre santarosa. Era un

piemontese; e perciò, ancora più degii altri ebbe fede nei savoia"
'Qorr,au grard.riza e quanto dolore in quest'u-om9 ! Era cresciuto

in tempi-di sconvolgimenti e guerre: e suo padre 1o aveva Portato
con sè in brttuglia, che era ancora .orL ragazzo' Ora, fatto grande,

pregava Dio chà lo purificasse da ogni debolezza, gli desse volontà

ài È'"rr", 1o rendess".rpu." di operare per 1a patria italiana"_Pe-n-

sava a grandi cose e ,sofiriva della sua impotenza, -1' "t' Italia

che era tenuta a catena. Era il sofirire di tutta la migliore gioventù

italiana, in quel temPo. Quanti Pensarono al suicidio, quanti se

ne andarono in esilio volontario o sfogarono nella poesia questa

loro sofierenza, come Giacomo Leopardi, il grande nostro Poeta

di quel tempo !

44

1L



I
{

i
ti

t

Italia mia, ueggtt le mura e gli arcbi...
Ma la gloria non aedo, non uedo il lauro
On.d'eran cinti i nostri padri antichi!

Santarosa incitava il suo Re, Vittorio Emanuele I. Ma il Re
non si mosse, non poteva muoversi, egli piccolo Principe, contro
la volontà atmata di tutta Europa. Aveva sofferto troppe burra-
sche ne11a sua vita. Vedeva g1i Austriaci troppo forti in Italia.
E poi, i Re non potevano ancora intendersi con questi uomini
che parlavano di libertà e di unione. Le idee e i propositi di quella
gioventù parevano ai Re, anche al Re sabaudo, sogni e anche
sogni pericolosi, pericolosi all'ordine, alla morale, alla re1igione...
Solo il giovane principe Carlo Alberto, giovane e ardente, che non
era in buona vista del Re e se ne viveva quasi appartato) incoraggiò
e parve dovesse capeggiare 1a gioventù piemontese. Allora Santa-
rosa, che da Carlo Alberto sperava ancor più che Carlo Alberto
rton avesse promesso, insorse con i suoi compagni, inalberò il
tricolore, che era diventato orala bandiera dei patriotti, tentò pas-
sare i1 Ticino e dar mano ai Lornbardi contro 1o straniero.

Pareva un momento buono. Pochi mesi prima, c'eta stata
la rivoluzione a Napoli e nel Mezzogiorno. Avevan cominciato un
piccolo numero di ufficiali e soldati, seguaci deila setta dei Carbo-
nari: poi, tutto i1 paese dietro di 1oro. Tanto che il Re aveva do-
vuto dare 1a Costituzione, cioè uta carta solenne che ammetteva
i rappresentanti della nazione a fare le leggi insieme co1 Re e coi
ministri de1 Re.

Ma le cose andarono male a Napoli; male in Piemonte. A
Napoli, re Ferdinando non tenne fede alia parola data e invocò
gli Austriaci, perchè 1o aiutassero contro il suo popolo. E g1i
Austriaci, che si eran fatti custodi di tutti i vecchi governi,
accorsero. Gran paura di questa rivoluzione, aveva pr".ò il Mi-
nistro dell'Austria, Clemente di Metternich, ai cui cenni si muo-
veva mezza Europa ! Egli vedeva già la rivoluzione e 1a guerra
straripare da Napoli in tutta Italia, dall'Italia in Austria e in
Europa. Disse:

" L' Italia non può vivere tranquilia un sol momento, se la
rivoluzione di Napoli non è vinta. E senza \a pace d'Italia, \a
pace d'Europa è minacciata...".

Come dire che se il fuoco dell'Italia divampava, guai ! L'Italia
avrebbe incendiato mezza Europa !



l.'' l

-$!;.:-::.\.

L'esercito napole-
tano andò ad incontrare
gli invasori alla fron-
tiera d'Abruzzo, fra i
monti di Antrodoco,
per dove essi dovevano
passare. E 1o comandava
un vecchio soldato di
Gioacchino Murat, gran
carbonaro e ardente li-
berale : Guglielmo Pepe.
Ma quell'esercito, reso
debole dalla poca disci-
plina e dalla poca con-
cordia, non resse al-
1'urto. Fu battuto, si
sbandò. E i Calabresi
presero la via della Ca-
labria, i Pugliesi Ia via
di Puglia, g1i Abruzzesi,
i Molisani le vie dell'A-
bruzzo, del Molise. . ..
Erano brava gente. Ma
il paese, la famiglia, la
casa, il Iocolare, ii cam-
Essi vivevano, ancora,

Guglielno PePe

picelio erano, ancora, tutto ii loro mondo.
solo di questo...

sistemate a modo loro le cose di Napoli, g1i Austriaci siste-

marono quelle del Piemonte. Qui Carlo Alberto, visto che il Re

Yittorio Émanuel. I non voler.a costituzione, aveva obbedito al

Re e si era staccato clai suoi compagni. Santarosa e gli altri, allora,

rimasero abbandonati e so1i. AlTrontarono g1i Austriaci che avanza-

vano da1la parte di Lombardia: ma a Novara, anche essi, furono
vinti. Santarosa fuggì, andò ramin8o Per mezza Europa, emigrò in
ultimo in Grecia dove il popolo era insorto contro i Turchi, per la
patria c per la fede. T,ì, semplice soldato, combattè in que11a guerra,
(.rasi cercando la morte. Durante una battaglia nelf isoletta di
§frct"riu, gran parte dei suoi compagni d'arme volsero le spalle

al nemico: lui tenne fermo e cadde sul campo.
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Lo Spielberg

Quanta gente, in
quegli anni, patì il car-
cerc I Molti, anche. do-
vettero fuggire dall'Ita-
lia ! A Genova, la vista
di un gruppo di profu-
ghi, venuti ad imbarcar-
si, commosse fino alle la-
grime un fanciullo, pal-
lido e serio, che si tro-
-vaYa a passare vicino
al porto, condotto a
mano da sua madre.

Indovinate chi era
quei bambino ? Voi Io
avrete sentito ricorclare
e visto nei ritratti, chi
sa quante volte ! Era
Giuseppe Mazzini, che
poi diventerà giovane e

uomo, riempirà del suo
nome l'Italia e il mon-
do... Bambino come

La senlen7.a .f)r let/a nella ,qran pia7.7.a dì San f,,[arco

era, coi libri di scuola e con qualche giornale che leggiucchiava,
si era già fatto una idea vaga de11'Italia, di quel che essa era
stata, di quel che era e di quel che poteva essere. Ma f idea che
quel giorno g1i balenò chiara e ferma fu che per la libertà della
patria si dovesse lottare; che in questa lotta, lui avrebbe dovuto
e vo,Iuto avere la sua parte.

Anche in Lombardia e nel Veneto, furono dolori. E gli Au-
striaci misero le mani addosso a Confalonieri ed ai suoi amici, fe-
cero a tutti un gran processo, lungo, tormentoso, pieno di tranelli,
per strappare confessioni da1la bocca degli imputati; riuscirono, da
qualcuno che non sostenne sino in fondo quella tremendissima
fatica, a sapere la verità su1 conto degli altri; condannarono molti
a pene gravi. C'era, fra questi, Siivio Pellico, i1 giovane scrit*
tore di Saluzzo; Felice Foresti di Rovigo, Pietro Maroncelli forli-
vese, tanti e tanti altri. A taluni dei condannati 1a sentenza fu
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...con /e catefie ai piedi...

ietta in pubbiico, su la
gran piazza di San
Marco, a Yenezia, che
una volta aveva visto
spettacoli di tanta gran-
dezza ed ora assisteva
a tanta miseria nostra.
Confalonieri ebbe la pena
di morte, poi mutata ne1

carcere duro. E così
Giorgio Pallavicino.

Quest'ultimo,
grande signore lom-
bardo, aYeva rivelato
proprio esso, in un at-
timo di stanchezza e

smarrimento del lungo
interrogatorio, il nome
di Confalonieri, quasi
come capo delia congiu-
ra. Aveva cercato poi di
rrparare rI suo errore:
si era finto pazzo) aveva

pronunciato parole sconnesse e compiuto atti inconsulti. Come
si poteva prestar fede a1le dichiarazioni di :utr pazzo I Ma tutto
era stato inutile. Nessuno aveva preso su1 serio guella pazzia. Si
era solo ottenuto, per ambedue, la commutazione de1la pena
di morte in carcere duro. Quasi peggio de1la morte!Ma a Con-
falonieri i1 carcere fu addolcito dal fedelissimo amore della
moglie, Teresa Confalonieri. Che cosa non fece essa per lui, in
quegli anni! Segreta corrispondenza) tentativi di fuga, suppliche
ali'Imperatore e ai suoi ministri... E che cosa non sofirì, di
amarezze, delusioni, umiliazioni ! Soffrì tanto da consumarvisi
e morirne. Ma anche morendo, il pensiero che più 1a consolava
era guesto: di lassù, forse essa sarebbe riuscita a f.are per iui
quel che in terra, da viva, non era riuscita a tare...

Da que11a tomba di viventi, 1o Spielberg, eualcuno non uscì più;
altri uscirono mutilati o disfatti. Così Confalonieri. Dopo r 5 anni,
egli riebbe la libertà. Era invecchiato e logoro, *, r"-pre f édele ai
pensieri della sua gioventù ! Si trascinò ancora per quaiche tempo
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da un paese all'altro, in cerca di sollievo i poi morì, alla vigilia
de1 giorno in cui g1i era stato permesso di tornare a lVlilano. Anche
Maroncelli, che in carcere aveva sofierto sofferenze atroci, morì
più tardi esule, a Nuova York, demente e quasi cieco. Solo pochis-

Siluia Pe/lica

simi camparono tanto da veder 1a sospirata indipendenza della
patria, I più, ebbero la fatica de11'arare e seminare, ma non la
gioia di raccogliere i1 frutto di questa fatica !

Ebbe mala fama allora, in Italia, e potremmo clire neI mondo,
io Spielberg, quel lontano carcere di Boemia, con le sue catene,
i suoi digiuni, la sua solitudine orrenda, appeila consolata dalla
umanità di qualche carceriere. Vi ho detto di Siivio Pellico, di
Sahzzo, che era poeta e scrittore. Ebbene, quando uscì da .quel
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carcere, Pellico raccontò in un iibro, Le mie Prigioni, la sua pie-
tosa storia, latta più pietosa dall'animo mite di lui. F.ra un iibro
quasi di religione, tutto animato dal soffio de1la fede. Ma quel
iibro scosse gli Italiani come uno squillo di battaglia; fece cono-
scere a tutto ii mondo che cosa era quella tirannide che gravava su

1'Ita1ia, e concilio all'Italia molte simpatie di stranieri.

Ciro AIeno// i

" ltolioni siomo, ltolioni vogliomo essere, ltolioni soremo!"

Sorte ancora più dura ebbero altri. Ve ne nomino uno fra
i tanti: Ciro Menotti. Eccolo qui. Faceva il commerciante a Mo-
dena, sua patria, ma aveva 1a mente e l'animo rivolti a tutt'altro
che ai suoi guadagni. Ormai, la gioventù, dico la gioventù e non
più solo quelli che avevano visto Ie rivoluzioni e i1 Regno ita-
lico ; Ia gioventù si infiamm ava tutta, specialmente nei piccoli stati,
come erano Parma e Piacenza, Modena e Reggio, dove la gente
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viveva quasi sofiocata
nei rinchiuso ! Non r.o-
gliamo più essere mo-
denesi, bolognesi, pie-
montesi, gridavano:

I taliani sirurLo
tutti quattti! [ taliani
vogl.iamo essere ! Ita-
liani sarenLo !

Così 1a pensa\ra-
no, a Modena, Enrico
Misley, Vincenzo Bo-
reili, Antonio Lug1i,
Ciro Menotti, tanti al-
tri. Essi percorsero in-
{aticabili 1'Emilia, la
Romagna, la Toscana;
si intesero un poco con
gente di tutte 1e città,
per 1a indipendenza,
unità e iibertà de1la
patria italiana; si inte-
sero anche con gli esuli,
che in gran numero
se ne vivevano spe-
cialmente in Francia,
nell'attesa del ritorno.
A Modena c'era un l4enotti, saltò da ana fnestra...
principe ricco e ambi-
iioso,-il duca lrancesco d'Este: e anche su di lui Menotti e gli
altri fecero quaiche affidamento. Chi sa ! dicevano. Se noi potremo
ofirirgli o, R"gno grande, egli sarà con noi ! Avevano bisogno di
un capo potente: e chi pensava a questo, chi a quel principe' Si

sentivano come naufraghi e cercavano un rottame, qualunque rot-
tame. Si sarebbero appigliati anche al ferro rovente, pur di ti-
rarsi su, cioè farla finita con tutti quei reucci, tutti quei governi,
tutte queile barriere fra Italiani e Italiani. Così si appigliarono
a1 piccò1o ma ricco e ambizioso duca di Modena. E i1 duca noi
non sappiamo bene che cosa disse a loro: ma certo) quaiche parola
di assenso e di incoraggiamento dovè dirla...
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Invece, una sera che Menotti e una sessantina di suoi com-
pagni stavano chiusi in casa a ptepatare armi e cartucce, i1 signore
di Modena, d'accordo co1 governo austriaco, fece assalire quella casa
dai suoi soldati. Ci fu battaglia dal1e finestre e dalla strada. Quelli
dentro resistettero un poco, Qualcuno fu ucciso, altri fuggirono.
Menotti, che saltò cia una finestra, con f intenzione di correre al
duca, ricordargli i loro colloqui e volgerlo a clemenza verso i suoi
compagni, fu preso e portato prigioniero a Mantova, grande for-
tezza degli Austriaci. Qui trovò rifugio e sicurezza i1 duca.

Mentre questo accadeva a Modena, i1 movimento di quei
popoli si estendeva. C'era, 1ì vicino, Parma: e da Parma fuggì
la duchessa Maria Luisa, figlia delf imperatore d'Austria. C'era
Bologna, città soggetta al Papa, anzi \a maggiore città del Papa,
dopo Roma: e anche Bologna insorse. E da Bologna f incendio
si propago alle Romagne, alle Marche, all'Umbria. Fu armata una
milizia. E vi accorsero anche vecchi soldati e ufficiali che avevano
fatto le guerre con Napoleone e con Murat. Erano sempre i più
impazienti e insofierenti ! Un migliaio di voiontari, in gran parte
ravennati, si misero in marcia verso Roma, guidati da Giuseppe
Sercognani. Gridavano:

A Roma ! A Roma !
E giunsero fin quasi aIle porte di Roma. Speravano essere

ricevuti a braccia aperte...
Ma ecco gIi Austriaci alla riscossa. Ripresero Parma e Mo-

dena, entrarono a Bologna, avarrzarono lungo 1a via Emilia, verso
Rimini... Di quassù, certo, si dovevano vedere...

Così dicendo, i1 babbo si affacciò alla finestra dell'altarra e

additò, in fondo, ia linea bianca della strada maestra. Più 1on-
tano, a destra, biancheggiavano le case di Rimini.

Vicino a Rimini, avvenne uno scontro. Piccolo scontro: ma,
ragazzi, era la prima volta che deglì Italiam, da soli, da ltaliani,
combattevano in campo aperto ! Bravi i Romagnoli, quel giorno !

Erano cacciatori delle r.a1li ravennati e raramente sbagliavano la
mira. Ma erano pochi e male armati. Dovettero atrettare. E pure,
ogni tanto rifacevano fronte e attaccavano. Entrarono a furia
entro Rimini e qui si asserragliarono nelle case. Per sloggiarli,
gli Austriaci dovettero ricorrere ai cannoni. E a1lora, quegli altri
un po' si dispersero, un po'caddero in mani nemiche. Essi aspet-
tavano l'aiuto dei Francesi. tr i Francesi 1o avevano fatto sperare:
viceversa, non si mossero. Allora ci parrre una rorrina e noi gri-
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Braui iRomagnolì, quel giorno!...

rlammo al tradimento: ma, dopo tutto, fu hene per l'Italia che

non venissero.'. Avemmo 1a peggio, per il momento ; rna- comin-

ciammo a tar da noi, a p"..o,d"iti che bisognava {are solamente

da noi...
E Ciro Menotti ? ciro ulenotti, ricondotto a Modena quando

il duca vi tornò, fu processato. Era stato imprudente' Si'era fidato

di chi non meriturà fido.ia. Ma in carcerè e nel processo ebbe

virile fermezza. Fu condan\ato a rnorte, per avele "ricercato i
mezzi di sollevare f intera ltalia". Grande colpa, agli occhi del

signor duca Francesco d'Este, ma grande gloria-agli occhi nostri-'. !

A morte anche fu condannat; il Borelli" Al carcere, poi, tanti
altri. E tra essi, una nobile signora, colpevole di aver cucito una

L,andiera tricolore per i cospiiatori" Altri, a diecine e centinaia,

andarono esuli: ed alcuni di essi erano uomini di alto ingegno,

come Macedonio Me1loni, fisico, che aveva capeggiato le agitazi-oni

degli studenti di Parma e che po_i ebbe Iatga lama all',estero. Non

,ri'ai.o poi d.ella famiglia di-Menotti! La vedova, sorvegliata;

spiata, ,rtr, ,rp"rra dov" stare" Ed ora fuggiva -1ou,- 
ora 1à' coi

q'uattro figliuofi. Li mandò in ultimo {uori d'Italia' Lì crebbero,

"'d 
orro si"diede agli studi, un altro all'azione politica. Ma tutti,

con l'animo vòlto a1i'trtalia.

53



Ecco, rredete, ragazzi, conchiuse il babbo; ecco degli uomini,
Confalonieri, Pellico, Santarosa, Menotti, che non dobbiamo mai
scordare. Sono dei primi; sono I'avanguardia, 1e sentinelle morte,
come si chiamano in guerra, quelle che vigilano a due passi de1 ne-
mico e cadono ai primi colpi... Ricordando costoro, ricorderemo
tutti quelli che hanno patito il carcere; tutti quel1i che sono an-
dati raminghi per i1 mondo, col peso delle loro miserie, e hanno
combattuto per la libertà degli altri, non potendo ancora far nulla
per l' Italia; tutti quel1i che sono saliti al patibolo.

Quanto sofirire! Un buon prete di Mantova, Don Enrico
Martini, che assistè tanti condannati a1la forca negli ultimi istanti,
ha lasciato scritto che solamente chi ha visto 1e pene dei condan-
nati a questa morte, soffrendole un po' anche lui, può intender
quanto è costata l'Italia, agli ltaliani... Ma non credete che quegli
uomini si lamentassero troppo della loro sorte personale. Certuni
erano addirittura contenti di sofirire. Dicevano che un bene così
grande, come una patria libera, bisogna pagarlo a caro prezzo.
E che gli Italiani dovevano prima scontare i loro peccati, prima
lavare la colpa di tante loro discordie, prima rifarsi una tempra
di uomini, di veri uomini. Per alcuni di essi, le sofierenze del car-
cere furono come una grande luce che rischiarò a loro, ancor me-
glio, la strada della vita. Avevano dimenticato Dio e, nel dolore,
lo ritrovarono.

lrrequietezzo e ordore di gioventu

Intanto Giuseppe Mazzini si era fatto giovane e uomo...
E il babbo indicava ai suoi ragazzi una figura appesa alla

parete, in una grande cornice di legno scuro: faccia seria, scarnita
dal dolore; una fronte piena di pensieri; aria malinconica. Poichè,
per lui, la vita fu tutta una tdstezza, consolata solo da una grande
speranza, anzi da una grande fede. Queile parole Dio e Popolo
che vedete sotto, 1e disse e ripetè lui. Furono quasi 1a sua ban-
diera. E, voleva dire che bisogna aver fede in Dio e fede nel po-
polo, che è quelio a cui spetta di attuare il volere di Dio. G1i altri,
Confalonieri o Menotti, poco pensavano al popolo. Invecel MaZZt"i
amava anche i1 popolo, il vero popolo dei lavoratori, si rivolgeva
ad esso, intendeva educarlo, svegliare 1a sua coscienza, persuaderlo
del1a necessità e santità del sacrificio per la patria. Era come un
aratore cl,e va profondo, per portar al sole le zolle ancora vergini
e ricche ! ,{oleva che tutto il popolo facesse la grande rivoluzione
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Ciuseppe Maqqini
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e si conquistasse Ia sua libertà, la sua indipendenza, 1'a sua unità"
Unità spicialmente" Questa parola "unità" non era una parola
nuova: ma eSSa non fu mai pronunciata con tanta convinZione e

tanta forza. Diceva e ripeteva Mazzini:
Di ltatie no'n ce ?Le sono due, tre, quattro) ma una) una sola,

{d.dio, che la ba creata, le ha dato per confi,ne le Alpi e il mare}
Mazzirti era di Genova, che è una città di gente dura, tenace,

ostinata) sempre in giro per i1 mondo, a ceICaI la sua fortuna"
A venti anni, assaggiò i1 carcere, poi andò in esilio, abbandonando
la sua mamma che era come la Sua stessa persona, tanto parteci-
pava ai suoi pensieri e a1le sue sPeranze. Si fermò 1n po-9o, .al
principio del i83r, in Svizzera, poi più u lorg?. a Marsiglia, in
Frrrr.ir, una città piena di Italiani e, anche, di gente che era

fuggita dall'Ita1ia, dopo quelie congiure e rivoluzigni,r/ e fra essi,

Eleonoru Ruffini, che egualmente ela madre di fig1iuo1i esuli e

consolatrice di esuli"
Quanti Italiani abbandonavano 1'Italia in quei tempo, e se

ne andavano in esilio! Nessuno li ha potuti mai contare! Certo,
in Italia c'erano governi cattivi, Plonti a1le persecuzioni" Ma c'era
anche, negii Itaiiani migliori, negli uomini cresciuti a1 tempo_del
Regno italico e nei loro figliuoli; c'eia anche_irrequietezza e ardore
di gioventù, entusiasmo pel le cose grandi de1 -nostro Passato,
,ogio di cose grandi per l,avvenire, voglia di aria e di luce e di movi-
*àrto, vedere, pa-rlare, discutere, viaggiare liberamente ).seflza avere

sempre addosso g1i occhi del piccolo e sosPettoso Principe o del

potente e lontano ministro che governava l'Austria e le sue provin-
iie italiane. Come potevano perciò, questi ltaliani, starsene fermi e

tranquiili ne1 loro paese i Qpei nostri governi, anche se non elano
propiio cattivi, .tàto governi d'a1tri tempi, governi vecchi, go-

i.tiri .orpettosi, governi che non si intendevano più -o 
si intende-

vano a fatica coi loro sudditi: dico i sudditi che non fossero plebe,

ma popolo, vero popolo. La plebe non guardava più in 1à del pane

qooiid-irno; e se il prn. c'era, essa era contenta. Anzi, non voleva
,rp"ro. neanche esia di troPPe novità. Lo abbiamo visto' Ma gli
aliri no. Gli altri non si contentavano di campare l.a vita giorno
per giorno. Volevano qualcosa di più, per sè I P"--t, la pattia-...
^E ,"-.or 1o potevano avere, ecco la tentazione di spiccare il volo,
anche se nessuno li cacciava via...

Così molta gente se ne andò. Se ne ando nel I8I+ e nel r8r5,
quando ricomparvero gli Austriaci, quando Murat fece fallimento,

56



quando i vecchi signori 
-paesani tornarono ai loro vecchi troni,

con grande odio per tutte 1à novità e tutti i novatori. E fra gii altri,
LJgo Foscolo, poeta, di terra veneziana:-un poeta cardo e tempestoso,tutto ardore pe' l'Italia, insofierenza di o§ni giogo. Non aveva vo-luto mai piegare il capo davanti ,r pot"nt[ririo frrporeone ; anzi, aNapoleoae aveva prrlrto arto e fo-rt., in nome delirltalia che vo-le.va indipendenzi da tutti, anche iai Francesi. o-* non vorle
piegar il capo neanche davanti ai nuovi signori, .h" f,or" sarebberostati contenti di averlo iì, buono buono, a cantare 1e loro lodi...Prima si fermò in svizzera, nel canton Ticino che era quasi rtaria;
poi -ìn Inghilterra,, dove visse povero e orgoglioso, straniero aquella tetra) crucciato con i'Itaria, quasi tznZn patria. Ma chebalzo diede il suo.:1o-r", gualLdo girn'r"ro Iassù lJ prime notizie
de1la rivoluzione di Napolir Ecco, pareva che i,Itaiia tendesse lebraccia ai suoi esuli: À gli esuli si risentirono vicini ali,Italia !

. -- P":9 l-a 
-gra1d1. fi"T3y. degli esuli si mosse dopo il r8zr,

{a N1goli, dalla sicilia, dar piemànte, dalra Lombardia. E ancora
dopo il r83r, dall'Emilia, Romagne, Marche. Morti se ne andavano,
Per mare o attraverso Ie montag[e, a corfù e in Greci a, a Marta',in Corsica, in Svizzera,_in Francla, e di-lì poi più lorrtr.ro, in Ispa_
gna, ne1 Portogallo,.nei Belgio, neil'Inghilierra, magari in poronia.
rt rano tempi agita.ti, quelli, d1 per tutto. Da pei tutto si gri_
dava, come in ltalia, Libertà ! Coltituzione ! Indiprrdrn ol Ed o"ggiuna rivoluzione, domani un,altra. I nostri dor"r.ano starsene conle mani in _mano, aspettando che il buon Dio ri facesse tornarein patria I ìrlo ! E tuiti si cacciavano in quelle rivoiuzioni. com-battend.o per- altre patrie, essi mante-nevano viva la passione perla p.atria italiana, ri p..pnrrvano alle guerre p". i,itnlir. E semorlvano, come molti morirono ricordate Santarosa ? -- se
morivz no, la loro morte atttava a tener accesa la fiàmma dei vivi.

. Lo vito degli esuli

. Si capisce che non sempre e non tutti potevano vivere conle armi in mano. E chi.si dava a qualche .oim"r.io ;p;;;.;i
procurava terra da coltivare,.come parecchi in Tunisia eTlgeria;
c.hi si improvvisava maestro di ringua itaria,.a o faceva il giornr-iista e combatteva-con i? p"rro, là soe battaglie; chi riusciva ad
occupare-q_ualche alto ufficio, saliva cartedre iniversitari", diven-tava qualche cosa nei paese che ro ospitava. Macedonio Melroni, che
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noi abbiamo visto nei fatti dell'Emilia de1 1831, divenne profes-
sore di fisica in Francia ed ebbe assai larga rinomanza. Pellegrino
Rossi, di Carrara, che aveva seguito Gioacchino Murat nella sua
impresa di Romagna e scritto lui, per Murat, il proclama agli
Italiani, ebbe onori come di maestro insigne di diritto, in Svizzera
e in Francia. Antonio Panizzi, un modenese fuggito dall'Italia
nel 'jr, divenne direttore della Biblioteca Britannica, a Londra.
la più grande bibiioteca del mondo, e si guadagnò I'amicizia di
tutti i dotti inglesi.

Noi Italiani averramo molto da imparare in quei paesi, che,
formati da secoli e da secoli, avevano propri governi, proprie
leggi, unità di nazione, ordinata libertà. Lì, industrie, ferrovie,
scuole numerose, giornali e libri in gran numero. Ma qualche cosa
avevamo anche da insegnare agli altri. Era il tempo che molti
in Europa tornavano a interessarsi de1l'Italia, come in altre epoche.
Magari si interessavano più dei morti, dei grandi morti nostri,
che non dei vivi. Ma dai morti era facile passare un poco anche
ai vivi, a quelli che volevano essere veramente vivi.

Certo che, un po'imparando, un po'insegnando, moiti di questi
esuli respirarono aria nuova, conobbero meglio 1e cose del mondo,
acquistarono più esperienza, affinarono 1a loro anima, guadagnalono
amici a1l'Italia, diventarono più italiani di prima. Parevano, que-
gli anni del loro esilio, anni perduti per I'Italia. Molti, italiani e

stranieri amici deil'Italia, si dolevano che tanti nobiii ingegni
andassero a consumarsi all'estero... Inl,ece, erano anni guadagnati.
Molte opere del loro ingegno maturarono proprio nell'esilio: come
fu per Vincenzo Gioberti, un piemontese che aveva un po' 1'animo
di Aifieri e di Santarosa, e viveva a Bruxelles, poveramente,
dando lezioni in un istituto italiano, fondato da un altro esule, e

lavorando disperatamente ai suoi 1ibri, qua.si divorato da una
gran passione di lavoro.

Quanti libri, opuscoli, giornali si stamparono, in ouegli anni,
da ltaliani, fuori d'Italia, ma per 1'Italia ! Specialmente in Svrzzera,
a Lugano, a Chiasso, a Capolago, che erano -cittadine a pochi
passi dalla Lombaldia e da Milano. Di 1à, nascostamente, entra-
vano in Italia, inondavano 1'Ita1ia, tenevano desti il coraggio e 1e

speranze. Quelle stamperie erano proprio officine di guerra ! E
I'Austria 1o sapeva. Qualcuno, che si era dato a questo lavoro di
stampare Iibri e giornali e mandarli in ltalia, cadde nelle mani del
governo austriaco ed ebbe carcere e patibolo...
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Anche in Africa trovarono rifugio molti Italiani: cioè in
Egitto, in Tunisia, in Algeria. Erano paesi vicini a noi. E i nostri,
a mano a mano che risollevavano il capo, vi si sentivano di
nuovo attirati. Quando fra noi cominciavano i primi sforzi per
il Risorgimento, Giovanni Belzoni, di Paclova, uomo di popolo,
ma tutta energia, vigore fisico, intelligenza, dopo aver girova-
gato per l'Italia, la Francia e l'Inghilterra e fatto tutti i me-
stieri, capitò in Egitto.

Proprio in quegli anni, questo paese, di antichissima civiità,
rinasceva, grazie al suo re Méhémet-41ì. Grande interesse per
1 'Egitto, in tutta Europa ! Grande passione di intendere le sue
s critture, cìisseppelir di sotto le sabbie i grandiosi monumenti,
r itrovare ie città e i templi già famosi !

E Giovanni Belzoni, allora, si diede tutto a questo lavoro,
fece mirabili ritrovamenti e scoperte lungo il Nilo e nei deserti
attorno, si procurò 1'amicizia e Ia stima di personaggi illustri,
ebbe grande rinomanza, vide tradotti in tante lingue i suoi scritti.
E preparò così Ia strada ad Ippolito Rosellini, di Pisa, che, poco
dopo, mandato dal Granduca di Toscana a |are una esploraziote
in Egitto, percorse tutto questo paese, insieme col clotto francese
Champollion, e attraversò ia Nubia, tra disagi e pericoli di ogni
sorta. Morto Champollion, proseguì d.a solo. E in pochi anni, l'antico
Egitto, i suoi monumenti, i suoi geroglifici, non ebbero più segreti
per Ippolito Roseilini: come dimostrano i dodici grandi volumi
che egli pubblicò. Della Ceila e Sapeto, che io vi ho già rico -
dato, vissero quasi nello stesso tempo di Belzoni e Rosellini...

Ora andavano laggiù in gran numero, ad Alessandria, a
Tunisi, ad Algeri ecc., guelli che dall'Italia dovevano andarsene
per amore dell'Italia. Ci capitò anche, fra gli altri, il nostro
Federico Confalonieri, che era stato liberato dailo Spielberg, rna
non poteva tornare in Italia, e così vagava di paese in paese.
Era stanco, malato, solTerente, e cercava un luogo che lenisse i
suoi dolori. Ad Algeri, la serenità del cielo, il clima mite lo atti-
rarono, 10 trattennero qualche tempo. Un giorno, 1ì scese anche
un giovane ufficiale'veneziano, Attilio Bandiera. Era suddito del-
1'Austria e faceva serrrizio sopra una nave austriaca: ma era già
tutto preso dalia sua veemente passione per l'Italia, già era a

capo di una società segreta, l'Esperia, e si preparava...
In Algeria c'era allora guerra. I Francesi volevano sotto-

metterla tutta. Resistevano accanite 1e tribù delf interno. Ebbene,
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Atti/ìo Bandìera

anche in quelle guerre
si trovarono esuli ita-
liani. Combattqvano
per la grandezza della
Francia, ma sempre
con 1'orecchio teso
dalla parte de1l'Italia,
semPre Pronti a ripren-
dere il mare al primo
rumore che venisse di
1à. Erano specialmente
piemontesi e napole-
tani: i più abituatialJe
armi. Voglio che ricor-
diate il nome di uno di
essi: Rafiaele Poerio,
un calabrese. Si eta
mescolato in non so

quante rivolte e scon-
tri contro i Borboni;
poi, messosi in mare
per 1'Algeria, aveva
chiesto di entrar nelie
truppe francesi. E in-
sieme con Iui, c'era un
suo fig1iuo1o, giovane
di venti anni, Mariano,

che pure si arruolò, combattè que11e guerre,_mori di strapazzi e di
iebbii tra 1e braccia di suo padre. Questi Poerio furono proprio
gente da. portare ad esempio ! Sempre fra i primi, P-er due o tre
generazlonl, nonni, figli, nipoti ! Cominciarono a farsi ltnanzi

[ouodo l,Italia si rimise in cammino, prima-delle-.grandi rivolu-
zioni. Poi, si trovarono in quella del t799, a Napoli. Poi in quella
del r8zo. Poi ancora, in Calabria. Raccontare la storia di quella

famiglia sarebbe come raccontare la storia deli'Italia meridionale

. pofr"-*o dire del1'Italia tutra, nelle sue lotte, nelle sue sofie-

,"irrr, nei suoi sforzi per conquistarsi più libera vita, più civili
ordinamenti, più unità di nazione'

così molti Italiani, fuggendo da1la loro patria, ritrovavano
anche l'Africa, dove una volta i Re di l{apoli e Sicilia avevano
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dominio, 1e città marinare di Pisa e Genova avevano colonie. Co-
lonie, una volta numerose e prospere, ora intristite nell'abbandono.
Ebbene, cominciarono a rianimarsi, come una pianta avvizzita che
rigetta dal1e radici; cominciarono a ravvivare dentro di sé qualche
ricordo dell'Italia, qualche coscienza de11a loro antica origine. In
questo modo, si rinfrescò un poco ia rrita italiana laggiù. Gli
Italiani che capitavano da quelle parti non si sentivano più tra
estranei. Tornavano anche co1 pensiero ai tempi in cui l'Italia era
laggiù quasi signora e si persuasero che l'Italia laggiù, in qualche
modo, doveva tornare. Prima, fare l'Italia. Dopo... Non era un
dovere e un diritto, per gli ltaliani, allargare la. cerchia della loro
operosità, propagare i loro civili costumi, accrescere la loro poten-
zal Lo dicevano e scrivevano tanti, già allora. Anche Mazzim!

Giuseppe Mozzini

Dunque, Mazzrr,t ando in esilio anche iui. Averra figura ener-
gica ed espresssiva, occhi sfavillanti, bella voce, parola franca e
calda che veniva dal profondo. E richiamò subito attorno a sè
altri Italiani. Conobbe Celeste Menotti, fratello di Ciro, che poi
per Mazzini fece una passione e visse vita di sacrifici per 1'Italia.
E, anche Massimiiiano, uno dei figli di Ciro, queilo. che più ras-
somigliava al padre e proseguì l'opera del padre.(Mazzlni, gio-
vaner.si volse specia.lmente ai giovani: Giovane ltalTà, egli chiamo
la associazione fondata. da 1:ui Giovane ltalia, un giornalc' che
egli e i suoi amici stampavano, e di nascosto, con mil1e accorgi-
menti, cercavano f ar penetrare nella penisola. Voleva suscitarc
la rivoluzione alle due estremità del1'Italia, nord e sud, clove gli
ostacoli erano maggiori. L'trta.1ia centra.le, presa rn mezzo) sa.rcbbe
atata) poi, trascinata anch'essa. E tutto, setza aiuti stranieri.
L'Ita7ia, diceva e ripeteva Mazzim, deve fare da sè, da sè, non
chiedere e non accettare aiuti da nessuno ! Poteva solo camminare
fianco a fianco con 1e altre nazioni a.llora giovani e oppresse, 1a

Giovane Germania, la---Gioz,ane Slaaia... E con esse, combattere
per Ja comune libertl

In quel tempo, Carlo Alberto di Savoia, che era stato amico
di Santarosa e Confalonieri, divenne Re. E Mazzini sperò in
questo Re, che da giovane aveva anche lui sognato battaglie,
gloria, Italia. E gli scrisse:

Sire, poneteoi alla testa della nazione ! S critete sulla aostra
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b andier a Unione-Libertà-Indipendenza t Ri gener ate tutta l' I tali a, li'
beratela àai barbari!

Carlo Alberto custodiva semPre, ne1 profondo, le sPeranze

della gioventù; ma.era Re, non Poteva arrrare questi uomini che

sognavano senlpre rivoluzioni ed eccitavano i sudditi contro i Ré

e intendevano C.irninuire l'autorità dei Re. Questa autofità, diceva

Carlo Alberto, io la ho ricevuta da Dio; e come la ho ricevuta,
così debbo conservarla... E poi, per fare l'Italia libera da stranieri,
ci vuole concordia, armi, disciplina, fermo governo de1 Re. Bisogna

prepararsi ) tacete) asPettare...- 
Ne1 quaderno su cui, giorno per giorno, scriveva i fatti e i pen-

sieri che g1i capitavano, così scriveva Carlo Alberto in quegli anni:
" Da tutte le parti d'Italia, ci vien detto che l'odio contro

gli stranieri oppressori sembra centuplicarsi e che i voti di tutti
gli onesti ci chiamano. Ma i1 tempo non è ancora giunto...".

Perciò non rispose alla lettera di Mazzini. E allora Mazzini
si volse anche contro Carlo Alberto, congiurò anche contlo di 1ui,

cercò di togliere a lui la iedeltà dei suoi sudditi e dei suoi soldati.
Nobili erano g1i intendimenti di Mazzini: ma il Piemonte e i suoi

soldati, quasi tutti, rimasero fermi nella fedeltà al Re' E fu grande
fortuna !-Per fare 1'Ita1ia, ci voleva, sì, il popolo, come credeva
Mazzini; ma anche i1 Re, un Re di fermo comando, un Re caPeg-

giatore di eserciti...
Yoglio raccontarvi,, a questo proposito, 1a morte eroica d"i un

umile soldato, Giovanni Battista Scapaccino, carabiniere a cavallo
di Carlo Alberto. Una banda di fuorusciti, che cercavano rientrare
ncl Iìegno e suscitarvi rivoluzione, sorPlesero e circondarono alla
{rontiera il carabiniere Scapaccino, gli Puntarono le armi addosso.

gli intimarono di salutare la loro bandiera c di gridar Viaa la Re'
pubblical Scapaccino, che aveva giurato ai Rei vo1le essere col
Re fino alla morte e, animosamente, gridò i '

Viaa il Re!
Cadde fulminato dai co1pi. Ma

onore al fedele soldato e gli conferì
che proprio l'anno prima, giusto un

Carlo Alberto tributò grande
la medaglia d'oro al valore,

secolo fa, egli aYeva istituito,
per premiare atti di singolare virtù, compiutiiuti da ufficiali e soldati.
Il càrabiniere a cavallo Scapaccino, così, fu il primo "medaglia
d'oro" italiano; i1 primo di tanti, che sono l'aristocrazia dei com-
battcnti.

Nlazzini stette a Marsiglia qualche temPo. Poi dovò ripar-
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tirsene anche di iì. In quell'epoca, egli non mancò di visitare la
Corsica, che per secoli era stata terra pisana e genovese e da poco
era passata in dominio del Re di Francia, ma si conservava an-
cora italiana nella lingua e nei costumi. ,Ai nostri, iì non pareva
di essere in terra d'esilio ! Trovavano 6spitalità, facce amiche,
uomini disposti anche a seguirli, se volevano tentare qualche cosa
su le costc itaiiane dirimpetto. De1 resto, a Genova, chi aveva
dato la prima istruzione a Mazzini giovinetto, nel1e cose del1e
sette segrete e d.ella carboneria I Proprio un còrso ! Da1la Corsica e

dalla Fran cia, Mazzini passò in Inghilterra, passò in Svtzzera, a
volte perseguitato, a volte bene accolto. Ma sempre fisso ne1 pen-
siero dell'ItaJia, chc per lui era tutto. Diceva:

"Noi Italiani non possiamo concederci gioia e riposo, finchè
la patria è oppressa e triste".

Lavoraii senza tregua, instancabile. Scriveva lettere e arti-
coli di giornali, avvicinava i viaggiatori e marinari che arrivavano
dall'Italia o partivano per 1'Italia, si mescolava agli operai italiani
che si trovavano già allora in tante città clell'estero e si faceva
loro maestro. I suoi discorsi erano sempre discorsi di f ecle:

"Abbiate fede. Riusciremo. L' Italia risorgerà, deve risor-
gcre. Iddio 1o vuole. Sarà indipendente, unita, grande. Tornerà
ad essere maestra agli altri, come era una volta...".

E dovunque arrivava la iettera o \a parola di Mazzini, ecco
gli occhi sfavillavano, fiorivano le speranze, le speranze diventa-
vano fede, la fede di Mazzini. Non c'è mai stato al mondo un
così instancabile agitatore e apostolo come Mazzini. Quanta gio-
ventù di quel tempo crebbe con Mazzini davanti agli occhi, coi
pensieri di Mazzini nella mente ! E poichè Mazzini voleva che la
vita fosse, insieme, pensiero e azione, che cioè il pensiero fosse
fatto per diventare azione, così molti non si contentarono di pen-
sare all'Italia ma si buttarono ad operare per l'Italia, comunque
e dovunque, a costo di tutti i rischi.

Non ve li posso ricordare tutti, quelli che fecero così. Ma
certuni è proprio obbligo conoscerli. E' obbligo conoscere Attilio
Bandiera, col fratello Emilio, 1'uno e l'altro ufficiali ne11a flotta
austriaca. Un bel giorno essi disertarono, fuggirono a Corfù, e qui
raccolsero attorno a sè una ventina di compagni, pensando ad
una spedizione armata su le coste napoletane. La madre, da Ve-
nezia, li richiamò disperatamente. Ma essi, pur tenerissimi verso
1a madre, non la ascoltarono .
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Lo credereste ? Essi quasi invocarono da1la loro mamlna meno
amore, meno amore... Così, avrebbe sofierto anche meno dolore,
per causa loro ! Insomma, non la famiglia, non_ sè stessi, non i
loro beni erano, per questi giovani, f ideale, ma la patria italiana.

Da Corfù sbarcarono in Calabria, dove c'era sempre qualche
focherelio di rivoluzione. Speravano, con la loro presenza, susci-
tare grande fiamma. E poi... Cacciare il Borbone dal Regno ?

Oppure aiutarlo, perchè esso aiutasse 1'Italia i Fra 1e tante cose

.h. arrevnro sentito dire, c'era anche questa: che il Borbone pen-
sasse di ridar l'antica potenza e gloria all'Italia avvilita; e che in
segreto favorisse i moti dei Calabresi, per Iarsi proclamare Re
d'Italia... Insomma, Menotti aveva sPerato nell'ambizione del Duca
di Modena, i Bandiera sperarono in quella de1 re Borbone ! Ve l'ho
detto. Erano naufraghi in cerca di un rottame a cui aggrapparsi'..

Invece, successe che que11a fiamma,, che pareva si dovesse

accendere iaggiù, non si accese. 11 popolo rimase fermo. Chi erano

quegli uomini che venivano da lontano ? Poco ancora gli Italiani
ri .òrro...vano fra di ioro. Difficile, perciò, mettere d'accordo i
pensieri e i sentimenti; Più difficile ancora) oPerare insieme...
l)rrq.r",. il popolo rimase fermo. Solo gendarmi e- soldati si mossero

e inseguirono per i monti e fecero prigionieri i due fratelli e i loro
compagni. Poi, d'ordine del Re, 1i fucilarono ne1 vallone di Cosenza.

- 
Si direbbe che quella morte quasi 1a cercassero ! Certo, si pre-

pararono al supplizio con animo Pacata e volto tranquillo, par-
larono dell'Italia, rivolsero Ia parola ai soldati, quasi compian-
gendoli di doversi fare strumento di crudele tirannide." Ebbe ragione allora Mazzini di dire ai giovani ltaliani, 1e-

vando aI cielo iI ricordo di quei morti:
"Essi vi hanno redento daila taccia di codardia che tutta

l'Europa vi dà. Vi hanno insegnato che l'uomo deve vivere e mo-

rire per le proprie credenze...".
- 

E usciva ràfrorzato nella fede per 1'Italia: come da una vittoria.
Di più e con maggior fortuna dei Bandieta, farà Garibaldi.

Goriboldi e il suo veliero

Vi ricordate) tagazzi I L'anno Passato si fece gran discor.so

di Garibaldi, in tutta Italia. Ricorrevano cinquanta anni dalla
sua morte: e si vol1e celebrare l'eroe. Su1 Gianicolo, il più alto dei

sette col1i di Roma, lt alzato un monumento ad Anita, che era
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stata moglie e compagna d'armi di Garibaidi e si può.dire che mo-

riss" .orrì" ,, .oldrà, combattendo' E Mussolini di lassù parlò

di Garibaldi agli Italiani.
Anche lu-i si sentiva un po' garibaldino !

Insomma, tutta l'Italia si 'ìempì 
n!9"-'-T"lte del nome di

Garibaldi. P"r.hè, vedere, ogni tanto Garibaldi ritorna agli Ita-
i;;i . gii Italiuni ,itorrrrro'a Garibaldi... Sentirete che vita fu la

sua... Ve Ia racconterò. Qoi ci sono tante cose di lui' Guardate:

Garibaldi a cavallo, ,r"i fi..o de11a battaglia. Garibaldi su 1a

prora di una nave, i, pi"oo mare' Garibaldi che conduce l'aratro
'è 

^r^ 
la terra. GrriUrtai dentro una scuola piena di bambini, e 1ui

ne solleva e bacia unor con atto d'amore"'
I ragazzi erano in grande attesa per Garibaldi' In quella

.rrr, ìLJ-. di Garibaldi" era nell'aria e quasi si respirava dalla

nascita. Ii loro nonno era stato con lui " ^i,.u^ Portato la camicia

,.r* a"i garibaldini, quella che si conservava nèl vecchio armadio

d.i noce. Eisi sapevrro'.h" Garibaldi era nato a Nizza nel r8o7 ed

.r, -orao ^ 
C^)pr"r^, un'isoletta fra Corsica e Sardegna' ne1 r88z:

così diceva la scritta di un quadro che raffigurava Garibaldi, nelia

*riu a, prauzo. E poi, q,"tch" altra cosuccia imparata a scuola'

Ma i1 babbo ^u"ru'tanti"libri 
che parlavano di lui. Lo aveva anche

visto e 1o ricordava, 1ui 'ng^z'"ito 
di 8 o to anni' e Garibaldi

vecchic, e ormai bianco, appoggiato alle grucce' mentre' attorno'

un mare di popoio griinuu' e?tl'ma"' l1 too eroe"' Ne1lo scaf-

fale, c'.r, u-n.ir" li fl;ta di Garibaldi, che ltroe. stesso aYeva

..rii.", negli ultimi anni, quando i ricordi del1a gioventù e del-

f intanzia lorr,.rrro in folla e il passato si rischiara tutto' come

in luce di tramonto.
E un giorno, il babbo Prese -qle-Ìto 

libro e lesse tanti brani

,i .ooi ,ngirzi. Ér, .o^" r" Grtibàtdi stesso parlasse ! Garibaldi

doveva a:ver r+ o i5 anni e già navig-ava' Che cosa volete che fa-

cesse un nizz^rd'o,'o, ligot"] fig1io di padre marinaio' nipote di

nonno marinaio, ,tuto ii vista- dei màre I Navigare' navi*are !

Era il destino di quel1a gioventù forte, coraggiosa' intraprendente'

buona tanto n f^i.omÀ.rci quanto ad azzttffarsi coi !it-r,-r, che a

quel tempo ancora corseggia-vano i1 Mediterraneo' E lui stesso

à."onan ài qo"rt, .o, ,rii'l di giovane marinaio' La nave si chia-

mava Costanza. Era un veiiero"' Già, in quel tempo' Pi-ù- {1 ""
;;;;i; iu, qorri tutte 1e navi italiane che navigavano il Mediter-

raneo, navigavano a vela. I vapori erano una grande rarità, in quel



a\

Ma che pennaccltio di firna, dalla sua cintinìera /unga c smi/7.a !...

mare. Il primo, anzi) era sceso in acqua pochi anni prima che
Garibaidi cominciasse a navigare: c precisamente nel r8r8, vicino
a Napoli- E 1o avevano barrezzato Ferdinando) dal nome di quel
Rc. Ma. che pennacchio di fumo e che scintillc, venivano fuori dalla
sua ciminiera lunga e smilza I Che fracasso facevano 1e sue ruote,
quando davano la spinta alla nave!Nei primi mesi che la Ferdi-
nando fece i suoi viaggi, la gente, spaventata da quelle scintille
c da quel fracasso. si raccoglieva su la spiaggia, griclanclo Al f uoco !
,41 luocol E pochi erano che allora osassero afirontare ii mare su
qucl pericoloso trabicolo...

^ Dunque, un veliero, un bel veliero, la Castanza. Larghi
fianchi, prua eretta come a sfida, alberatura alta e leggera. Quando
spiegava al vento tutte le sue vele e fendeva le onde e si impen-
nava, pareva un cavallo marino. Dopo la Costanza, venne la Santa
Reparata; dopo, 1'Etna; dopo, altri bastimenti ancora. E Garibaldi
imparò a conoscere porti e città de1 Mediterraneo, odessa, Tunisi,
Malta, Cagliari; incappò nei pirati e fu spogliato da loro di quel
poco che aveva. Mise la prua, una volta, alle foci del TeveÀ e
risalì il fiume fino a Roma. Quanti monumenti, quante rovine !

Erano i testimoni del grande passato di quetla città, già signora clel
mondo e madre della religione I Anche Garibaidi fu com';iosso, a
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queila vista. chi sa, cominciò allora a metter le prime radici, nei

,ioo .ror", l,amore di Roma, che poi diventerà per lui la passione

di tutta 1a vita...
Un giorno - ed era già diventato, da mozzo, capitano -,n giorno] Garibaldi si trovava co1 brigantrno Santa l'[aria delle

Groiie in un lontano porto del Mar Nero. E incontrò uno scono-

sciuto, un credente, cioè un uomo di fede che, in mezzo ad un croc-

chio di marinai di varie regioni italiane, si afiannava a parlare
dell'Italia, del1a sua antica gratdezza, della miseria presente, de1le

speranze avvenirel E i marinai stavano a sentire queste P-rtgl:
,r.ror.. IJn po' erano increduli, un po' erano commossi' Garibaldi
ascoltò attentoi poi, corse a quello sconosciuto, 1o abbracciò, ne

divenne amico. Ébb", così, quàsi la rivelazione dell'Italia. Incon-

trò poi, a Marsigiia, Mazzini, si associò alla Gioaane Italia e

giurò anche lui. Giuro di "adoperarsi tutto c PeI semPre a co-

Itituire l,Italia in nazione una, indipendente, libera", e di promuo-
vere }'educazione dei fratelli itaiiani. E da allora, anche Garibaldi
si mise ad architettare congiure, insurrezioni, battaglie per 1'Itaiia;
anche 1ui dovette fuggire. P"r Ltr poco, si fermò qua e 1à nei paesi

del Mediterraneo, .o*" ot uccello senza nido. Ma finalmente,

spiccò un volo più grancle e andò a posarsi... Indovinate dove I

Itolioni in Americo

Anrlo a posarsi in America, e precisamente a Rio de Janeiro,
che era un be'1 porto) nel {ondo di una grande baia, dominata da

un monte a par: di zucchero. Lontanissima, è vero ? l'Arrerica'
Ma, per un Nizzardo' Per un Ligure, Per un Italiano, l'America

non era un paese fuori dei mondo. L'America, quelia del centro,

quella de1 sud, quelia del nord, la avevano scoPerta, descritta,

fàtt, .orrosce.. à.i Liguri e degli Italiani, Cristoforo Colombo,

Amerigo Vespucci, Giovanni Cabòto, Giovanni da Yerrazzano, che

erano genovesl, veneziani, fiorentini' Poi, vi tenne dominio il
Re di Éprgrrn, quelio stesso che comanclava in Itaiia. Perciò gli
Italiani, i é"*o,r".i e i Liguri specialmente, seguitarono a navigare

" tr"ffi.ur. laggiù. Cominiiarono anche a dissodare terre ed eser-

citare pro{essiàiri. E molti di essi misero radici in quei paesi, par-

lrrorro'qrr"lla lingua, diedero a1 loro'nome italiano forma ingiese

o "prg.,àl, 
o francese. Perchè allora pochi tenevano veramente

a essere e conservarsi Italiani.

67



rI

I

i

E ce ne furono che fecero cose famose e assai innalzarono la
loro secon da patia. La capitale deI Cile, per esempio, cioè Va1-

paraiso, la fondò Giovanni Battista Pastene, che era anche lui
!.rrorr.t.. Enrico Tonti, napoletano, che ju nel Canadà aI ser-

iirio d"i Francesi e poi si vide mutato il nome in Henry de

Tonryr come fosse fràncese, ebbe molta part-e nella esplotazior'e

" orirp^"ione di quella regione e di tutta la grande valle che

dal Canadà. scende al M.ar delle Antille. tJn certo Francesco-Vigo,
che gli altri dicevano francese o spagnuolo, ma che invece veniva
da Mondovì nel Piemonte, si trovò it mezzg ai fatti da cui nacque

la Repubblica degli Stati Uniti. Questo italiano ellante fece il
soldatà di venturà, fece iI mercante, visse fra g1i Indiani e di-
venne esperto dei costumi e del1e parlate_1oro._E quando 

-scoppiò
la grandà rivoluzione contro gli Inglesi, allora Vigo aiutò 1a rivo-
luzione, fornì denari e consigli per Ia conguista delle toftezze , apt\
alla nuova Repubblic a la via verso l'Ovest. Senza di lui, chi sa. se

gli Stati Uniti avrebbero avuto la vallata del Missisipì e i Grandi
Laghi, che allora Inglesi e Francesi si contendevano con le armi
allà mano ! E senza i1 Missisipì e i Grandi Laghi, gli stati uniti
non sarebbero g1i Stati Uniti !

Anche 1a 
-conoscenza piena del Missisipì, 1a scoperta clelle

sue sorgenti non fu opera di ot, Italiano, de1le Malche, Giacomo

Beltrami I Stanco di aria rinchiusa e di cose piccine, il Beltrami
dopo il r815 se ne andò laggiù, si mise a visitare-quell'enorme
prà.", si fisso nell'idea d.i scoprire le sorgenti di quel- gran fiume.
i,rsiem. con un gruppo di ufficiali .americani, egli 1o risalì fino
alla confluenza del Min.r"sotr. Poi rìmase solo. Ma egli proseguì.

Que1le Sorgentir che nessun uomo bianco conosceva, 1o attiravano.
Quel fiumé 1o voleva vedere, percorrere, conoscere dalla nascita
alla morter Quasi in segno di dominio. E so1o, prima soPra u-n

canotto di scorza d'albero, poi a pied.i, sguazzand-o lungo - le
sponde paludose, avalzò, avanzò sempre p,rù- -y.lt.o. 

terre alie,
fino a cte giunse ad un lago: lì nasceva il Missisipì.'.

IJltimamente, Emanuele Belgrano, di ceppo genovese tra-
piantatosi in Argentina, divenne un grande cittadino di quel Paese,
i1 pro*otore di tante utili riforme per elevare f istruzione e la
vita civile dei suoi concittadini laggiù, il difensore de1 Paese
dagli Inglesi che volevano conquistare quelie terre, f,'o,rganizza-
toie delli forze militari dell'Argentina, in ultimo, iI liberatore
suo clal dominio spagnuolo. Ebbe allora grandi onori: e più
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Monamento dì Boliuar in Ronta

tardi, anche un monumento a Genova che considerava Ema-

nuei; Belgrano come un sllo figliuolo, Ebbe offerte di terre e

denari: m"a rifiutò tutto. Insomma, una sPecie di Garibaldi ar-

gentino, come veclremo dopo. Era il tempo,. quello, che anche gli
L-"ri.ani del Sud America*cominciavano a interessarsi dell'Italia,
leggere libri che giungevano da1l',ltalia, pigliare di 1ì qualche sPunto

p#t" loro idee di rivaluzione e di indipendenza. .Ar.zi.,Bo1iva1,l'eroe
àefla libertà boliviana e quasi ladre di moite naziorti libere dell'Ame-
rica de1 sud, l,uitima spinta afare quelle grandi e belle cose che fece,

la ebbe proprio in Itaiia, a Roma" Venne qui, si aggirò fra quelle

rovine .È" , tutti, e non solo agli ltaliani, parlavano un linguaggio
solenne : gratdezza, Potelza, libertà, giustizia"' giorno,- gli
venne dal-coore on-giorr*ento: far libera e grande 1a sua pattia...

euesto giornriento egli 1o mantenne ! Gli costò trenta anni
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di lotte, di fatiche, di amarezze , ma Io mantenne. I suor con-
cittadini, queili che egli ave\ra liberato, in ultimo 1o abbeverarono
di fiele, 1o fecero morire in esilio: ma ora vedono in iui iI iiberatore,
1l Libertador, il padre delia patria ! Ora hanno innalzata a lui una
statua laggiù; glie ne hanno tnnalz,ata una, fratcrnamente, a Roma,
che era stata quasi la sorgente dei suoi alti pensieri.

Al tempo di cui parliamo, di Italiani, nel Sud-America, ce ne
erano già molti, andati 1ì per commerci e per lavoro. Tantissimi,
i Piemontesi. Ora che Genova si era unita al Piemonte, si può dire
che i Piemontesi, gente di collina e cli monte, erano diventati un
po' Genovesi e marinai. Anche essi avevarÌo cominciato a navi-
gare e batter le vie del mondo ! Quasi tutta la navigazione flu-
viale, laggiù, la facevano i sucl-diti del Re di Sardegna. Sui Rio
della Plata, erano oltre tremila, che attencl"evano ai loro traffici, con
più di seicento piccole navi. E anche nei pcrti marittim.i, dopo le
navi inglesi, che erano le più numerose, venivano quelle liguri.
Ma crebbero ancora, laggiù, gli Italiani, quando cominciaronc ad
arrivare, uno oggi, due domani, e poi dieci e cento, quelli che
fuggivano dall'Italia dopo rivoluzioni o congiurc.

Insomma, andati chi per una ragione chi per un'aitra, gli
Italiani del Sud-America erano cresciuti in una cinquantina d'anni
a molte migliaia, e di tutte le provincie nostre. In ltalia, Napoie-
tani, Piemontesi, Veneti, Toscani, erano quasi estranei gli uni agli
aitri; ma laggiù, vivevano e lavoravano nelle stesse città, vicini
e mescolati, e si sentivano un po' di più figli di una stessa patria.
Si r.ide, fra l'altro, quando g1i Italiani di Buenos Aires lancia-
rono I'idea di fondare un ospedale sotto il segno del tricolore, che
era la nuova bandiera dell' Italia, la bandiera che gli Italiani vo-
Ievano inettere al posto c{elle tante bandiere di Torino, di Napoii,
di Modena, di Firenze, rlella bandiera de1 papa o di quella clel-
i'Austria, con l'aquila a due teste...

Così vi capitò anche Garibaldi e trovò a Rio de Janeiro
tanti Italiani. Trovò Gian Battista Cuneo, di Oneglia, che era
amico dei fratelli Ruffini e inscritto anche lui aila Giooane ltalia,
ed a Rio si mise a stampare un giornale, T'Italiarto, toldò scuole
italiane, insegnò ie dottrine di Mazzini, divento come il centro
degli Italiani del Brasile. Conobbe Luigi Rossetti di Genova,
"il più italiano degli Italiani, il più generoso degli uomini", come
io chiamò poi Garibaldi stesso che divenne suo amico inseparabile,
quasi frateìlo. Soleva dire Rossetti:
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,,Tutta la mia ambizionc si riducc a Potcr morire in un bel

fatto d'armi per 1a nostra Italia... !".
Da Rio de Janciro, Garibaldi andò poi più lontano. Guardate

qui, ragazzi, quÀti paesi che sono attoino al Rio deila Plata' il
jrn, fii*" .hà, ,."tà dalie montagne, si allarga e si stende so?ra

[rr"n,o immenso taPpeto t'erde, qotttn pianura sconfinata' Era

làggiù tempo di rivoluzione' come in ltalia, come da per tutto'
Li'pro.,ircia del Rio Grande det Sud cra in rivolta contro il po-

t.rr* I*peratorc clel Brasile. Garibaldi non era uomo da starsene

, grurdrr", in cose c1i tal genere: ma Parteqgiò. Pe,1 i1 Rio Grande

d"i Sod " iuccolr" intorno a sè qualche centinaio di compagrri,-Y1

po' italianì, un po' d'altri paasi; armò una tartatra con sedici

Lomini, che chiamò h'Iazzini, e ne divenne comandante; si mise

anche iui a far guerra. Con quella tartana e q-uei r6 uomini ai suoi

ordini, gli parve di essere 1'Imperatore dell'O':eano !-Cài.o*Uattè 
Per mare e combattè Per terra, o P1tdi..t 1

cavallo. In quel pr"rà, 1e praterie erano popolate..di cavalli' liberi

come l,ari, à velàci come-il vento. 11 domàtore li inseguiva, lan-

ciava su di essi il laccio e Ii f accva prigionieri. Poi, un bel salto

in groppa, e via ! fermo e attanagliato soPra- quella bestia in

f,rr[. b;;, pochi giorni, il cavallo àra domato' In questo modo' i

marinai diventarono cavalieri.'.
Visseunavitadidisagiepericoli,Garibaidi,laggiù.L{avita

gagliarda! Forestc senz,a fin!, popoiate di giaguar.i e di puma'9o":

[1i"oo*irri si perdevano. Netlà stngio"" ileilc pioggie, quei fiumi

itraripavano é quelle pianure diventavano un mare Pantanoso'
Garibàldi sofirì fàme c'sete, cbbe vittorie e sconfitte. Un giorno,

incontrò Anita. Lui era, quel giorno, pieno di tristezza' Aveva

fatto naufragio e molti ,ooi .o-pngt'i "tutto Tor.ti' Si sentiva

perciò solo, folo, in que11o st.rmi"'to .Pnt::' E A.nita divenne la

io, .o*prgtr. Srp"i" come Garibaldi chiamò il primo b'::
bino, na'to laggiù 'sulIe rive della Plata i Menotti, i1 nome de1

martire modenese. Era nato da pochi giorni, e dovettero fuggire

per non cadere nelie mani dei nemici' E lui, a cavallo' si teneva

quel bambinello al coilo, dentro un fazzoletto, e io riscaldava co1

suo calore... Poi ne nacque un altro: e 1o chiamarono Ricciotti,
che era uno cli quelli r..iri nel valione di Cosenza, a fi'atco dei

Bandiera !

Quando Rio Grande
I'Uruguar., che era Pure

de1 Sud cadde, Garibaldi Passò nel-
in ribellione contro il tiranno Rosas'
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-Montevideo, c,erano p.iù di 4ooo Italiani: e si formò, a difesadella città, una loro le§ione che ebbe, , pri*o- ,li"r", un lom_bardo, Gaetano Sacchi; ed-a capitrno érriÉaldi. Era gente racco-gliticcia, buona e cattiva, difficile a condurre. Ma Garibaldi chiamòvlctno a se Anzanr.,.

Froncesco Anzoni

Anzani era un uomo veramente straord,inario. Studente aPavia, ardito e irrequieto, era fuggito a, .r., f", irarr" a com_battere in Grecia, dàve .arder* g"à, rivoruzioni contro i rurchi,
p.er 11ìndipendetza. Poi ritornò in patria e riprese gli studi. Ma
che ! Non p.assano rnolti anni ed eccoro 

".,.o.', "roi", mescorato
a rivoluzioni e guerre.di 

-Francia, 
di portogallo, ài ifrg"r, insiemecon tanti altri italiani, Manfredo Fanti, Glacomo orirr"rao, Enricocialdini,.che poi saranno ufficiari e generali nerle guerre itariane,ma laggiù. g"rgi si preparavano... focca ferire, ,l]fprrrr" ancotain ltalia, ebbe il carcere austriaco. Fu ancora liberato.'Ma, insofie-rente di essere ten^uto d,occhio, eccolo di nuovo per il mondo: eg","r], volta, nel Sud-Am91i9a, a combart"r. p., la Repubblicadel Rio Grande e poi per |uruguay. Già vi eri Garibardi raggiù.

Essi non si conoscevuno, mu .".rtir.nno ognuno raccontare de1lra1tro.E ognuno, attraverso quei racconti, si"sentiva attirato dail,artro,
come da un fratello sconosciuto. un giorno, ar passo di un tor-rente, Garibaldi, che marciava al],a teJt, d"i sooi, vide un uomo
che faceva asciugare i.suoi panni ar sore. occhi riri, .up"lri spio-
venti,. grande barba da aniico patriarca.

"Tu sei Anzani !,,, gridò Garibaldi.
E l'altro:
"E tu sei Garibaidi !,,.
Da allora, vissero da fratelli, divisero il pane, le vesti, le

speranze.
Era un uomo di ferro, Anzani. La natura lo aveva fatto

per comandare e organizzare. I1 suo pensiero era tutto per l,Itaiia.Ferito, nel delirio della febbre, balbettava la parora Italia. AvevaI'ambizion.. :h" gli stranieri riconoscessero negli Italiani virtù disoldati. Diede san
pensiero .h" pot",s,l",I"l1,ll"o::.n:?,lfi,l;l"tt 

: semPre nsso nel

Con i'aiuto di un uomo come questo, Garibaldi organizzò
la legione italiaaa,. -"1? gy"ll, gente raccogliticcia in un piccoloe disciplinato esercito. Molìi di eisi, lontani ?r[;rtrrir, erano per-
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duti per l'Ita1ia. E Garibalcli li ricondusse al1',Italia. G1i ordini

;;i'gt'";;, ii l.giorrnri finivano sempre con un vira l'Italia! Por-

tavano camrcla .r;;;, capp"llo pio'"to, bandiera nera' con di-

ointo sopra ,, ,ro1.r,o nà*-"ggiante: che voleva dire il sacro

ffi.; ;#i iirrir"i. Non arrivn'u'o nePpure a duecento' E a

Francesco AnTani

S.Antoniodelsalto,furonoass-alitidaoltremillecavalierie
irrrti. Ma Garibaldi non si perse d'animo'

,,per noi sono ancora-pochi!", gridò. "I-taliani, questa sarà

una gìorn ata di gioria PtI il nostro oaese"' !"'
E fu veramente una glornata di'gloria. Garibaldi animò del

,oo ,firiao por".r,"- i-.o*bltt"nti. Vi fi.rono feriti gravi che, al

suoapparlrerrlpreserolalottartennerostrettal'animacoidenti'
. ^orlioro 

solo'a battaglia finita' La prima ondata nemica' cava-

lieri e fanti, fu messa 
"in fuga' Ma tornarono con nuove lorz'e'

Bisogno ripiegare. E Ga'ibalii, to" una mano sosteneva qualche

..,rrriug*o'f"r"ito, con 1'altra maneggiava la s.ciabola' a difesa del

.c,mpagno e propria. Così, d'opo ài"ti o'" di combattimento' ri-
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condusse a sal.vamento i superstiti, con 1e loro armi e con le armi
tolte al nemico.

Dopo questa vittoria, il governo de1 paese ofirì a Garibaidi
ed agli altri suoi ufficiali terre quante ne volevano. Essi erano
quasi tutti poveri e alcuni poverissimi. Garibaldi abitava una ca-
supola dovc tu, la sera, non trovavi due candele per farti luce. Lui
stesso non si toglieva quasi mai i1 suo poncio, per ron mostrare
il vestito sdrucito e consunto. Ma rifiutarono ogni ofierta. Dissero
che avevano dato il loro braccio per gratitudine della ospitalità
ricevuta. Prendendo denari e terre, sarebbe parso a ioro di vendersi !

"I benefici e g1i onori mi opprimerebbero 1'animo, comprati
con tanto sangue italiano...". Così disse Garibaldi

Ma se non ebbero terre e denari, ebbero riputazione e onore.
E sentirono dentro di sè riaccendersi viva la speranza. Pareva,
dicevano, che la Provvidenza, dando occasione agli Italiani di
distinguersi, volesse a tutti mostrare che essi, nelie loro guerre
e rivoluzionì in patria, non erano falliti per codardia ma per ra-
gioni superiori alle loro forze...
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G,, Anni Sacri : 1848 - 49

La rivoluzione del Popolo e la guerra del Re

Grondi novitò in ltolio

Un giorno, dall'Itaiia chiamarono...
In Iialia, succedevano grandi novità,'in quegii anni. Tirava

aria migliore, rasserenante. Gli animi, doPo tanto 
-cruccio, 

si risolle-
,".rrnoJ gh occhi ricominciavano a guardare con fiducia all'avvenire.

Quel che voleva Mazzini, cioè una rivoluzione tutta di popolo,
non veniva. Il popolo, 1a grande massa degli Italiani, un po' era

ancora troppo avvilita dalla miseria e dalf ignotanza, perchè po-

tesse alzar 1a mente agli aiti pensieri di Mazzini; un po'capiva
che ia strada di Mazzini non era la strada buona, per giungere in
porto. Troppe rivoluzioni, troPPe congiu-re, troppi colpi di mano"-- 

Inveià c'.rr, in tanti, una grande buona volontà di lavorare,
di {ar progredire 1'Italia nella istruzione, ne} lavoro, nella ricchezza.
E chi 

-si 
appassionava delle cose dell'agricoltura, studiava, spe-

rimentava,-6rdinava poderi. Chi 
'oleva 

promuovere gli scambi e

gli accordi tra regione e regione, fra ltaliani e Italiani. Chi volgeva
1=a mente a stradse ferrovie, che al1ora cominciavarlo a costruirsi
in Inghilterra e in Francia e in altri paesi. Daniele Manin, un

giovane veneziano amantissimo della sua città, molto studiò e si

àdoperò per una ferrovia fua Yenezia e Milano. Dicevano Manin
e g1i altri:

" Con le strade
sceranno, potranno
solo e, un giorno,
derza e 1'unità!"

In Italia, le
governi erano pigri

e ferrovie, g1i Italiani sempre più si cono-
intendersi, diverranno veramente un popolo

conquisteranno la sospirata libertà, f indipen-

ferrovie stentavano a venire, anche perchè i
e diffidavano delle novità. Ma pure se ne co-
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struivano. Nel 1839, fra Napoli e Portici, per unir iI Palazzo reale
e la villa del re Ferdinando. L'anno appresso, fra Milano e Monza,
una cittadina Iì a due passi. Poi, si cominciò a tracciar una via di
ferro da Firenze verso Pisa e Livorno, da Torino verso Moncalieri.
Per questi lavori, venne in Italia, qualche volta, Roberto Stephen-
son, il figlio di Giorgio, che, venti o trent'anni prima, ayeva inven-
tato Ia locomotiva e costruito 1e prime ferrovie in Inghilterra.
Ma anche i nostri cercavano di progredire in questa arte di
costruir ferrovie. Nel tempo che in Toscana si discutev a tatto
su1 tronco Firenze-Livorno, e chi proponeva un tracciato chi un
a1tro, Tommaso Cini, il figliuolo di Giovanni. lo ricordate l, ap-
passionato di ferrovie, non si lasciava sfuggire nulla di quanto
in Francia o Inghilterra si stampava su nuove macchine e nuovi
ritrovati fenoviari. E fu proprio lui che ebbe f idea grande di
una linea attraverso l'Appennino, dalla vaile de1 Po alla Toscana !

Una invenzione, questa della locomotiva, da cambiar faccia
al mondo, non vi pare ? Oggi, con l'esperienza di un secolo, 1o

vediamo ! Trasporti rapidi ed economici; g1i uomini in continua
relazione; industrie metallurgiche. meccaniche e di ogni genere,
per tutto quel che riguarda ie ferrovie; l'agricoltura e f indu-
stria promosse, per 1a maggior facilità di smerciare i loro pro-
dotti; enormi opifici con migiiaia di operai; aff.ari in grande,
società, banche....

Anche nel1a navigazione si facevano progressi. NTavi a va-
pore solcavano iI Lago Maggiore, i1 Po, il mar Tirreno. A Genova,
Raffaele Rubattino fondava una Società per costruire e far navi-
gare queste navi: e varò 1l Dante, i1 l/irgilio, lL San Giorgio,
che era l'antico santo protettore della città. In Sicilia, Vincenzo
Florio metteva in mare velieri e vapori, apriva una ferriera) pro-
muoveva f industria dello zolfo, la pesca del tonno ecc. Per molto
tempo, la Sicilia non ebbe un uomo come Florio, accorto e instan-
cabile, nato proprio per gli affari, capace di arricchire sé stesso ma
anche di accrescere la ricchezza del suo paese.

Insomma, qualunque provincia d'Italia tu guardavi, ve-
devi quaiche progresso ne1 lavoro. In Lombardia, seta e cotone,
fonderie di ghisa e officine per costruzioni in ferro I a Firenze e

Yenezia, ceramiche e vetrerie, ora in via di rinascere 1 a Prato,
vicino a Firenze, lana come a Biella e a Schio, piccole città di
lanaioli. Fra i quali, oltre i Se1ia, oltre i Rossi, bisognerà ri-
cordare anche i Marzotto, Gaetano Marzotto. Era un giovane d.i
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venti anni o poco più, quando prese in mano 1a ciirezione de1-

l'azienda, ma aveva le quaiità de1 capitano, anche nel fisico:
alto, forte, occhi energici e vclitivi, capacità di layorare ven-
tiquattro ore su ventiquattro, ora in giro per le campagne a

.o-rnp"rn, lata, ora a1la fabbrica con gli operai, ora sui mercati
a vJndere. 11 suo era un antico opificio, ridotto a poco: Gae-
tano Marzotto 1o portò ad altezze mai viste da quelle pafti.
Ma questi lanaiuoli di Vaidagno, Marzotto come Alessandro Rossi,

avevano per motto: Rivendichiamo, innoaando, d'arte dei padri'
Si capisce: andavamo avanti fra mille di{Hcoltà I andavamo

più a rilenio che altri paesi di Europa. Anlhe per'.hè non ave-

in-o carbone" Bisognava farlo venire dall',Inghilterra. E le macchi-
ne a vapore divorano carbone. I1 secolo scolso, che fu i1 secolo delle
macchirie a vapore, fu anche il secolo de1 carbone. chi aveva molto
carbone, aveva facilmente anche industrie, aveva ricchezza e Po-
tefiZa. Solo co1 tempo, g1i uomini troveranno altre solgenti cLi

forza, di ricchez.za e di Potenza: l'acqua delle montagne e, chi
sa, un giorno !, i1 movimento del mare, il calore .solare, il f reddo

dei poli-... si libereranno, così, da1la servitù del carbone: noi lta-
liani avanti a tutti. Ma per allora, no !

Perciò facevano bene da noi, i più, a rimanere semPre fedeli
a1la terra, vecchia e radicata passione degli Italiani, e rivolgere
a1la terra tutti i loro sforzi. Così si perfezionarono le coltivazioni
della pianura lombarda ed emiliana, di riso, gelsi, grano ecc' Si

fecero-migliorie nelle colline, che elano, si può dire, metà c1el1'Ita-

lia. Guardate per esempio la Toscana ! E in Toscana, aPPunto,
non c,era in quel tempo pelsona istruita che non si appassionasse

di cose ngrnri". Volevano avere più frutto da11a terra. Ma non
solamente questo: anche migliorare 1o stato dei contadini, educarne

f intelligenza, elevarne 1'animo, abituarii a fare da sè.

Uno che in Toscana attese a questo, come un aPostolo, fu
cosrmo Rido1fi, un nobile signore. E anche Rafiaello Lambru-
schini, che era un prete, tutto inteso aile cose dell'educazione;
Gino capponi, uomo di stud.io e storico della città di Firenze; il
barone ÉÀttino Ricasoli, grande proprietario de1 Chianti, dove si

spreme\ra il famoso vino... Tutti elano persuasi che,-migliorando
1a terra, sarebbero migliorati g1i uomini che Ia coltivavano, sa-

rebbe migliorata u)tta la nazione.
E in fondo, quel che gli Italiani migliori aspettavano da questa

ripresa di lavoro, di abilità, di ricchezz,a) era proprio il migliora-

77



,]
i,.,1:1
ri',,1
rr \rt, i, Iì:l

r't
1,i Iilt

I

I

mento della nazione:
più volontà, più carat-
tere, più istruzione, più
capacità di associare le
forze, più amor di pa-
tria. Lo aspettavano
specialmente gli uo-
mini di studio, scrit-
tori, poeti, storici. Essi
raccontavano gli anti-
chi {atti, tenevano de-
sto i1 ricordo dei glo-
riosi padri, ravviva-
vano negli Italiani
1'amore de11e cose gran-
di, quelle che solo i poe-
ti e gli uomini di alto
animo vedono. Fra
questi, dobbiamo met-
tere Vincenzo Gioberti,
che viveva esule a

Bruxelles e Iì scrisse -Il
P rimato degli Itali a ni :
un grande 1ibro, dedi-
cato a Silvio Pellico, ma
in sostanza a tutti g1i

Italiani; un libro che
Vincenqa Gioberti

per cinque o sei anni fu per noi come il Vangelo. Esso metteva
àavanti-agli occhi degli Italiani una mirabile visione, e nel loro
cuore una potente speranza: ecco, nell'avvenire, 1a bella Patria
italiata, tuita collegata come una sola famiglia; ecco }e varie mi-
lizie italiane fuse in un esercito italiano. Che festa, diceva 1o scrit-
tore, il giorno che una flotta italiana solcherà di nuovo i campi
del mare, e i1 Mediterraneo tornerà sotto I'impero di quel popolo
che primo 1o ridusse in concorde civiltà I Che festa, il giorno che

gli Iiatiani gareggeranno tutti per iI bene della patria, e anche

quel1i che atiendono alle arri e alle industrie penseranno non solo

,1 loro personale guadagno, ma all'utile comune ! Allora, final-
mente si vedrà l'Italia liberata da due suoi flagelli antichi: il
piede dei barbari e 1e discordie fraterne...
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Corlo Alberto e Pio lX

Anche i Principi si muovevano. Pareva capissero che, coi
tempi nuovi, ci volevano modi nuovi. di governare i popoii. Anda.
vanà ,n po' incontro ai desideri degli ltaliani, si mostravano
ben disposti a riformare le leggi, a lasciar più liberi i cittadini
ne1 pensare e nel fare, a richiamare gli esu1i. Si poteva sPerare,
così, che i Principi, riconciliatisi con i loro popoli, si intertdessero
anche f.ra di loro, a vantaggio dei 'popoli stessi, a vantaggio
del1'Italia, e facessero un patto di alleanza, fossero solidali di
fronte agli stranieri, si proponessero di difendere anche con le
armi Ia iornon" indipendenza.

Molti occhi si posavano fiduciosi'su Carlo Alberto. Egli era
fra i primi nel ben gòvernar.. Aiutava l'agricoltura ed ilcommerci;
migliòrava le scuoÉ e incoraggiava gii studi specialmente della
storia, che servivalo a mettere in bella luce gli antichi fatti del
Piemonte e dei Savoia; promuoveva la nauigazione delle sue 'ciutà
di Liguria e Sardegna. Aveva una marineria che Portava su .tu:tto
il Mediterraneo Ia bandiera del Regno, con la sua biànca ctoce
nel mezzo. Aveva consoli da per tutto, che curàvano con. ogni
diligenza g1i interessi del suo commercio e dei suoi sud.diti. In
Oriente, dove i Turchi comandavano, si dava cura' di proteggere
i cristiani e 1a religione cristiana. Voleva poi svecchiare, svecchiare
la sua corte e ii suo governo: e se la prendéva con tante mum-
mie risecchite che gli stavano attorno, con suo infinito tedio...

Le cure più assid.ue di re Carlo Alberto erano rivolte all'eser-
cito, per tenerlo in disciplina, concordia e alto animo. E per questo,'
aveva anche compiuto atti di grande rigore, che a molti Parvero
crudeltà. Ma era 1a crudeltà del chirurgo che, quando si deve
tagliare, taglia. I Savoia erano nati soldati. Erano venuti su fra
le armi. Sapevano che la grande partita con liAustria si sarebbe
giuocata sui campi di battaglia... Volevano perciò semPre affilata
e pronta l'arme deil'esercito ! Quale altro mezzo avevano Per
teriere alto l'onore e f indipendenza del loro Regno ? E all'onore
eindipendenza del Regno, i1 Re teneva più che ad ogni altra cosa.
Poteva succe{ere che qualche governo straniero si occupasse troPPo
del Piemonte, volesse metter bocca nelle cose del Piemonte. Allora,
Irotrto interveniva il Re:

nessuno di immischiarsi negli' aftari
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Leggeva anche lui i1 Primato e gli altri libri che, in quegli
anni, dicevano parole nuove e grandi agli Italiani, E tendeva I'orec-
chio verso l'Italia. Egli era sempre un poco il Carlo Alberto
dei venti anni, quando con Santarosa e gIi altri scgnava una
guerra di indipendenza. Vedeva il Piemonte crescere nella con-
siderazione degli Italiani e se ne rallegrava. Si rallegrava che
molte famiglie, da varie parti della penisola, mandassero i fi-
gliuoli a fare la loro educazione militare in Piemonte. Riceveva
persone che 1o informavano di quel che accadeva ne1le Romagne,
in Toscana, in Lombardia, da per tutto; i pensieri, i discorsi, ie
speranze. Ed a quelli che, da1l'Italia, guardavano a lui e confi-
davano in lui, mandava a dire:

"Quando l'occasione si presenterà, state certi che Ia mia
vita, i miei tesori, il mio esercito, tutto sarà speso per 1a causa
italiana".

Anche in Piemonte e nelle altre regioni dello Statc sabaudo,
g1i animi erano sempre più caldi e in attesa di qualche novità. Si
riunivano a Genova o a Casale 1e associazioni degli agricoltori
piemontesi I Ebbene, le cose dell'agricoltura quasi passavano in
seconda Iinea, in confronto di quelle della politica e c1i'quelle
dell'Italia. Si riunivano gli scienziati italiani a Genova per par'lare
e discutere di scienza, di industrie, di macchine ? Sì, ma anche
Italia, Italia, sempre Italia, in tutti i discorsi. Che cosa signi-
ficavano, per sè soli, senza ltalia, quella scienza, quelle industrie,
quelle macchine i

11 Re sentiva questa attesa, questa simpatia che da tante
parti saliva a lui, e voleva corrispondere ad esse. Fece coniare una
medaglia: sul diritto) un leone che strozza un'aquila; sul rovescio,
i ritratti di Gatri1eo, Michelangelo, Dante, Colombo, cioè l'Italia,
il meglio de1l'Ita1ia, quasi i1 suo spirito.

In questo suo assiduo lavoro, il re Carlo Alberto non si diede
riposo. E vi logorò 1a salute: anche perchè egli aveva grande religio-
ne, faceva digiuni e -rigilie, portava cilicio sotto 1e vesti. Spesso,
1o assaliva il pensiero, i1 desiderio di lasciare i1 trono. Avrebbe
voluto vivere nell'ombra e nelle opere di pietà... Ma poi respin-
geva da sè quel pensiero.

"No, ci sono ancora aitri doveri da compiere".
Prevedeva non lontana Ia sua fine: ma, appunto per questo,

voleva afirettarsi, affrettarsi. Bisognava veder finita l'opera, prima
di morire !
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Vi fu un momento che g1i Italiani sperarono anche, quasi
quasi a:ncora di più, nel Papa, che era Pio IX. Si sa, il Papa è- i1

Pnp^; è i1 capo e maestro di tutti i fedeli, iL raddrizzatore dei
tor-ti, il difensàre de1la giustrzia. In altri tempi, specie, negli ui-
timi secoli, il Papa aveva Protetto 1a indipen denza del popolo
italiano i e ora, .i di.".rn da moiti che esso doveva tornare ad

essere, in Italia, capo e guida, servire di esempio agli altri Prin-
cipi nostri, stringerli in fascio intorno a sè, volgere a beneficio

della patria italiina la sua grande autorità di Padre dei fedeli.

Scriveva così anche Vincenzo Gioberti, che efa stato anlico di
Mazzirri, ma poi si era staccato da lui e, anzichè rivoluzione di
popolo .ortto i Principi, chiedeva accordo di popolo e Principi,
accordo di Principi fra di 1oro.

Successe r"r1-"rt" che il Papa fu il primo a muoversi. Co-

minciò col far tornare a1le loro case tutti quelli che erano in car-
cere o in esilio per cose de11a politica. Figuratevi i Romani ! Le
speranze fiorironò negli animi, la gioia traluceva dai volti. II plimo
gennaio r848, gran folla su \a piazza de1 Quirinale, per g1i auguri

^l P^p^. Aila testa, c'era un gruPPo di popolani, capeggiato da

Angelo Brunetti, attorno ad un grande stendardo su cui erano

scrilte le riforme che ancora i Romani aspettavano. 11 Papa com-
parve a1 balcone, girò g1i occhi su que1la folia commossa, lesse 1e

icritte, impartì ad alta voce la benedizione. Le bande suonarono,

le grida si levarono al cielo. Pareva ai Romani che una nuova età

sorgesse per essi e per i1 mondo intiero.- 
Così, un po', in ogni città d'Italia: per 1o meno, dove i governi

diedero qoalcÈe libertà di muoversi, parlare, adunarsi' E una

grande fràternità, da per tutto, che non ce n'era mai stata tanta !

Òuietavano i vecchi risentimenti fua famiglie, villaggi, città. I Si-

ciliani lanciavano da lontano il loro grido di richiamo ai Lombardi,
i Lombardi ai Romani. Un inno, in onore di Pio IX, risuonò su

milioni di bocche in tutta la penisola : inno naziondte che accendeva

1e folle. E in tutti era Ia periuasione che i1 Papa, con gli atti bene-

fici del suo pontificato, avesse dato un segnale a tutti g1i Italiani.
Tutti gridavano:

I/iz,a Pio ! Tiaa Pio !
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L,orosupremodellomonorchiosoboudoèsuonoto!

E significava viaa I'Italia! Ma Viva l'Italia non si poteva

ancora grldrr" da per tutto, a voce spiegata"' Si gridava anche

/i,a la"Costituzion), cioè quella legge,-più grande de11e altre, che

chiamava i cittadini migliori a prender Parte al governo, a con-

sigliare il principe nel1e cose de1 governo'
Nell'isola di Si-

cilia, a Palermo, che '
era una città calda bol-
lente e semPre Pronta
alle rivoluzioni, si fece
di più: il popolo, arcr-
stufo dei Borboni, in-
sorse. E già erano in-
sorte anche le Calabrie,
un'altra volta. Final-
mente, quel Re diede

la Costituzione' E, gran
festa gli fece il poPolo,
a Napoli e in tutto il
Regno. Diede Ia Costi-
tuzione anche i1 gran-
duca Leopoldo di To-
scana, la diede Pio IX,
la diedeCarlo Alberto.
11 Re la annunciò al
popolo i'8 febbraio e

la diede efiettivamente
ll 4marzo.Efurono
venticinque giorni di E gran festa gti J'ece ìt popolo, a Napoli"'

dimostrazioni al Re-

TeDeumnellechiese,corteiperlestrade,sventoliodibandiere'
Gran folla 

"rn 
,..or., a Torino da tutte 1e provincie, a.nche perchè

erailcarnevale.Eunpo,ilcarnevale,unpo,laCostituzioneele
cose dell'Ita1ia, l'entrsiismo festoso traboccàva da tutti i cuori' si

manifestava in tutti g1i atti. sciarpe tricolori, _addosso 
agli uo-

mini; nastri, .o..urd"lcappe1li, vest-i tricolori, addosso a1le donne.

Ma Carlo Alberro 
^lnd.^uu 

più lontano degli_ altri, con i pen-

sieri e 1e sPeranze. Ogni giorno più i sogni del1a sua gioventù'
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Furono giorni di dimostraTioni al P"e...

f istinto guerriero clei Savoia si ridestavano in lui. Qualche tempo
prima aveva scritto ad un amico:

"Se Dio ci farà mai la grazia di poter intraprendere una guerra
di indipendetza, sarò io che comanderò l'esercito... Ah, i1 bel
giorno, quello che noi potremo gettar i1 grido delf indipendenza
naz.ionalel.".

Avvenne, a1la fine de11'anno r847, che gii Austriaci, inquieti
col nuovo Papa che sembrava volesse accordarsi col popoio italiano,
1o minacciar:ono e g1i tolsero la fortezza di I'errara. Grande turtra-
mento, dolore, ira, in tutta Italia. Anche tanti Italiani, che fino a1-

lora erano poco teneri per Carlo Alberto, perchè seguivano Mazzini,
si volsero al Re. 11 grido di tr/iaa Carlo Alberto / risuonò anche
in città della Romagla) soggette a\ Papa. E Carlo Alberto ofirì
al Papa la sua spada. Disse ai Piemontesi:

"Se l'Austria non dà soddisf azione al Papa, io proclamerò
la guerra di indipendetz.a!".

Religioso come era) gli pareva impresa bellissima servire
insieme 1a reiigione e la patrial un'impresa da poterle dedicare
anche Ia vita. se necessario ! Ma ancora più di lui, scalpitava im-
paziente i1 suo figliuolo, Vittorio Emanuele, un giovane tutto
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fuoco, tutta passione di guerra. Perciò, quando -i Milanesi, che

proprio ,tor, ,è potevano più, t."t"ro Per le strade e corsero ad'

àrmarsi, a1lora Carlo Alberto...
chi vide i1 Re in quella occasione non 1o dimenticò più.

Batteva quasi la mezzanott". E una Sran folla, nera, silenziosa,

si stipava it Piazza Caste11o. Erano giult-e notizie stra-bilianti

d.alla Lombardia: i Milanesi insorti, con qualche speranza ne11'aiuto

clei fratelli piemontesi; 1a città piena di barricate; gli Austiiaci

premuti d.a ìutte le parti. E s-i difiondevano voci c1i guerra; molti

ànzi invocavano guerra. Si diceva:
,rL, Italia è in armi. Anche il Piemonte deve afirettarsi.

Dovessimo pure essere battuti, è necessario accorrere !".
Cami11à di Cavour, che allora faceva ie prime armi nella

politica, scriveva nel suo giornale, che si chiamava Il Risorgimettto:
' 'ci' or^ suPrema àeI1a monarchia sabauda è suonata !"'

Perciò tutt-i aspettavano la parola del Re'

" Che cosa farà il Re l "
Ed ecco che una finestra del castello si spalancò, la luce

irruppe sulla grande piazza bYi,, afiollata' Tutti guardarono

^ qiàn, fin".tr-n. Un riom.nto di attesa, e comParve una fig-ura

,r*'rrn, alta, eretta: il Re- Aveva in mano una fascia tricolore

e la agitava sul popolo.
Era la risposta muta d.e1 Re alla domanda muta che tuttr

gii facevano.' 
11 popolo capì, e un grido solo si levò da quella folla:

lr ita il Re ! I/ iva l' Italia !

Le bqrricote o Milono

Ma prima bisogna che vi racconti che cosa fecero i Milanesi.

E, una stària che aiche io ho sentito raccontar cento volte da1la

-i, *r-*a, che la aveva i*pn"tn da un suo Parenterun miianese

froprio di 1tilano, uno dei _ptiTi a scendere ne1le strade, imbrac-

iiuJ I fr.-rcile, lavorare alie b-arricate... Dunque i Milanesi, i Lom-

i^rdi, da un po' c1i temPo si venivano- PreParando' SPecialmente

1, gior."rrtt, gii studentii che avevano il ioro centro a Pavia, sede

d.1i'Univertià. t, passione ribolliva, ma essi--volevano oPerare

con disciplina. Non più bn..r.ti per 1e vie e ne11e osteriel vietato

ubbriacaisi, sotto pena di essere allontanati da ogni 99*P'8li'i
massima dilig.nza alle lezioni, massima comPostezza alle funzioni
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religiose. La domenica, tutti con un cappello uniforme, che dice-
vano alla calabrese. Se i Croati, che erano i più rozzi fra i soldati
austriaci, provocavano per le vie i cittadini, ecco, una voce correva
rapidamente fra i giovani: e in un istante, essi si ritiravano dalle
vie, per non provocare movimenti fuor di tempo, inutili e dannosi.

Ma i1 18 marzo 1848, appena seppero che a Vienna c'era
rivoluzione contro l'Imperatore e i suoi ministri, i Milanesi comin-
ciarono a battagliare. Da principio, quasi solo giovanie ragazzi.
E naturalmente, senza i'roppa disciplina, ordine e armi. Gli an-
ziani scuotevano iI capo, anche que11i che avevan passato la vita
ne11e guerre e ricordavano le grandi battaglie combattute con Na-
poleone e con l'esercito italico.

"Che cosa volete fare senza disciplina, senza ordine, senza
armi ? Radesky vi schiaccerà in poche ore!..."

Difatti, Radesky, che eta i1 generale comandante della
guarnigione austriaca, sentendo quel gran ribollire nascosto, mi-
nacciava:

"Non ci costringete a spiegare la bandiera dell'aquila a due
teste, la bandiera dell'Austria. La forza dei suoi artigli è ancora
intatta...l.').

Ma 1a rninaccia non servì a nulla. E l'orgoglioso generale si
dovè rinchiudere ne1 castello. Di 1ì seguitava con le minacce:

"... Farò saccheggiare ia città dai miei soldati... Ho cento-
mila uomini e duecento cannoni...".

E i Milanesi, in risposta, sempre più risoluti e ostinati e

aggressivi, giovani e vecchi, uomini e donne e ragazzi, dai tetti,
daile finestre, dai campanili, per 1e strade, su le barricate. Entra-
rono in azione anche quelli che prima avevano consigliato prudenza.
Vecchi generali napoleonici, come Teodoro Lechi, furono incari-
cati di provvedere armi e ordinar soldati, dar disciplina ai volon-
tari che cominciavano a entrar a Milano da ogni parte. Carlo Cat-
taneo, Cesare Correnti, Carlo Tenca, nobili ingegni dati agli studi e

alla educazione del popolo, anche essi capeggiarono, consigliarono,
ebbero parte nel governo della città. Era una antica guerra, quella
che correva fra Milanesi e Tedeschi. Sette secoli prima, ve lo ri-
cordate Ì i Milanesi, con l'aiuto dei Lombardi e ài altri Italiani,
avevano affrontato i Tedeschi delf imperatore Barbarossa e li
avevano rotti e fugati in campo aperto. Poi, era venuta un po' di
tregua, p"r.hè i Milanesi nè si senìivano più tanto Milanesi, come
una volta, nè ancora si sentivano propriamente italiani. Ma ora,
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la battagiia si rinnovava. Si sarebbe rinnovata dieci volte, cento

lrolte, fino a che i Tedeschi non se ne fossero andati via per semPre.

Furono giorni terribili. Ma non mancarono, da parte dei Mi-
ianesi, atti di pietà, per nemici feriti e inermi; non mancalono
,.r..h. le beffà e l,àlIegria, come è costume degli ltaliani. I
ragazzi levavano da dietro le barricate _un caPPello infilato a un

bn"rtorre. Pareva, da lontano, la testa di un combattente che si

sporgesse per vedere. E a11ora, dall'altra Parte, fuoco ! E di qua,

grida e risate.
Intanto, Ia rivoluzione si estendeva alìe campagne, alle città

vicine. Da per tutto, il tricolore; su ogni bocca, canti Patriottici'

!,j;,,u':n::;:, !:' ,';; ;:lf:',
noi aogliarno serrlPre quella,
noi aogliam la libertà !

I Miianesi, facendo segnali dai campanili o lanciando in aria

palloncini che poi i1 vento spingeva lontano, davano notizia di
'quel che ,o.."d-".rr, invocavano soccorsi, chiedevano munizioni e

§
{

.\
i1r

,rll
\l I

[tr

Giouani e uecchi, aomini e donne, dai tetti, dalle /inettre"'
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vettovaglie. E uomini, munizioni, vettovaglie si incolonnavano
verso Milano. Ma entrare a Milano non si poteva. Le porte le custo-
divano gli Austriaci. A11ora, un manipolo di giovinetti... C'era
Luciano Manara, c'era Emilio Morosini, c'erano i due Dandolo,
Enrico ed Emilio, e tanti e tanti altri. Un manipolo di giovi-
netti, dico, camminando aI riparo di grosse fascine che essi rotola-
vano davanti a sè, si avvicinarono ad una di queste porte, Porta
Tosa, la aprirono, vi appiccarono i1 fuoco, perchè g1i altri in nes-
sun caso la potessero più chiudere. E la gente di fuori comin-
ciò a straripare dentro.

Breve: dopo cinque giornate di lotta, gli Austriaci non ternero
più. La mattina del z3 marzo) i Mi'lanesi, mentre si preparavano
a riscaldare Ia battaglia, videro su 1a gugiia del loro Duomo sven-
tolare i1 tricolore; sentirono dall'alto dei campanili venir giù un
rumore gioioso di campane che suonavano non più a stormo ma
a festa. G1i Austriaci se ne an.davano, coi loro qannoni, incammi-
nandosi verso l'Adige e i1 Mincio. Lì, erano le loro fortezze; lì.
airebbero ripreso fiato e aspettato i rinforzi.

' Grande gloria dei Milanesi, quelle Cinque Giornate ! Gioria
di popolo, di tutto il popolo, armato quasi solo della sua terribile
ira, del suo amore di libertà, dal1a sua passione nazionale. Gloria
non macchiata da lessuna crudeltà, come spesso avviene anche
nel1e giuste guerre ! Ne commisero i nemici, contro inermi e contro
feriti: non ne commisero i nostri. Dopo il combattimento, non
una goccia di sangue fu sparso. I Milanesi avrebbero potuto ven-
dicarsi sui prigionieri" &eg1i atti di barbarie commessi dai nemici.
Ma no ! I loro capi dissero:

" Prodigi di valore e di mansuetudine rendono be1la la nostra
sanguinosa lotta. Non la deturpiamo. Restiamo que11i che fummo,
senza macchia e senza paura... !".

Lo guerro di Corlo Alberto

Non erano passati molti giorni, e Carlo Alberto si mosse
con l'esercito. Vedeva che non tutto era pronto; molte cose, per
l'esercito, bisognò farle in fretta e furia e perciò non bene. Ma i1

Re si mosse 1o stesso, fidando ne1l'aiuto di Dio. Era lieto che g1i

Italianifacesserodasè, senza sperare, senza aspettare aiuti stranieri.
Già l'anno prima, parlando con un nobile milanese de11e comuni
speranze, a-veva detto che nè 1ui, nè 1'esercito sarebbero rimasti
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ìndifierenti al grido di doiore
promessa. AccomPagnavano i1

nuele e Amedeo.
Carlo Alberto attraversò

bardo sotto archi di trionfo,
g1i animi erano discor-
di. Ribolliva ancora,
ne1 popolo, un Po'
del1a vecchia avversio-
ne dei Lombardi e

Jlilanesi contro i Pie-
montesi. E i1 Re, chi
lo r.oleva, chi no, per-
chè sognava rePubbli-
ca. Che portasse aiuto,
sì. tutti 1o desiderava-
Lo: ma come Re non
tutti 1o desideravano.
E c'erano di quelli che

iicer-ano chiaro e ton-
io: meglio i Francesi,
::,.' ci porteranno 1a

:t: ubblica...
Perciò Carlo A1-

r::io Proseguì verso
'-. ic;tezze degli Au-

=::i,.li. \-oleva giunge-
i: :-::.,1 a \feneZia ed

= - -:-.:-a. Poichè anche
-.'::-::ia era insorta

dei Lombardi... Ora, manteneva Ia
Re i suoi fig1iuo1i, Vittorio Ema-

il Ticino, entrò in territorio lom-
passò non lontano da Milano' Qui,

-. - '.- tr altri tempi erano scese galere a centinaia' con traPun-

-.:- i suoipadroni. . r, -.:
. -':::ziani non avevano la forza dei Milanesi' L'antica regina
' lj::atico aYeva perduto tutti gli onori e tutte 1e insegne
I 

- :=:,..ità I Era d,eàd-uto il 'oo 
poito, silenzioso.il suo arsenale'

: :' -,. 'iand.iera ii leone di San- Marco' Ma ora' anche Vene-

-- :1-::or-ava nell'animo. La voce dell',Italia giungeva fin 1ì.

.:::..-.'a ora i cittad-ini insorti Daniele Manin' che essi avevano
j-r= *.- carcere e fortato in trionfo. E.Ma,nin Ì1 

i-li3t:iì

Carlo Alberto attrauersò il Ticino"'

,-..,. .otari"." iii Austriaci a sgombrare dalla città' co-
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Alanit l)berato dal carcere e ?art.ìta in trionJo.

minciò a ptepatar la difesa, per il caso che essi avessero tentato
di ritornare, mise mano anche atattoppare e armare qualche nave.
Nella grande piaz,za del Duorno, srr".rtoluva I'insegn* con l'aquila
a due teste. Egli la abbassò e sollevò la bandiera rossa co1 leone
di San Marco, la gloriosa bandiera di altri tempi. Perchè questo
era il pensiero fisso di Manin e di tanti Veneziani: far rinascere
1a Repubblica di San Marco.

Insomma, anche a Yenezia,
liberi da stranieri. In questo, sì,
cordo cessava.

Qualche voce chiamava anche da più lontano...: da Trento e

da Rovereto, da Gorizia, da Trieste, da Zara, dalle altre città
dell'Istria e della Dalmazia. La lingua era, 1ì, italiana; italiani
erano i costumi. E ora, più l'Italia si rizzava in piedi, più g1i Ita-
liani di Trento e Rovereto, di Gorizia, di Trieste, di Zara si vol-
gevano verso l'Italìa, si sentivano anche essi figli dell'Itaiia. Anche
iì, nel marzo) c'era stato movimento. Erano apparse bandiere tri-
colori, si erano sentiti evviua all'Italia... Certo, in una città

q0

come a À{ilano, volevano essere
tutti erano d'accordo. Poi, l'ac-
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come Trieste, città
cli commercianti, i
più badavano ai loro
zfrari e solo ai loro
afiari. Anzi, vedeva-
no male tutto ciò
che poteva allontana-
re forestieri e deviare
ii co mmercio. Ma
non mancavano nean-
che gti aItri, que1li
che avevano una idea
ed una fede. C'era
chi aveva mantenuto
relazione coi Bandie-
ra; c'era chi, quando
una notte de1 maggio
briliarono nel porto i
lumi della flotta sarda
e napoletana che in-
crociava al largo. 'i
spinse arditamente
fino alla nave ammi-
raglia e consiglio, pre-
gò, perchò i marinai
sbarcassero. La città
era sguarnita...

Che giornate fu-
rono quelle, quasi in
tutta Italia ! Anche da
Napoli, dalla Toscana, T/o/ontari, uestitì di tutte /e .ioggt....

da Roma, i Principi
preparavarro . -urdavano soldati verso il Po e il Mincio. E ac-

àori.rnrro volontari vestiti di tutte 1e fogge, armati con ogni

sorta di armi, Portardo una croce traPunta su1 petto: e voleva

dire che 1a loro guerra era voluta da Dio, era guerra sacra'

Cantavano un inno che pochi mesi prima un Poeta genovese,

giovane di appena vent'anni, Gofiredo Mameli, aveva comPosto:

Fratelli d' Italia
L'Italia s'è desta.
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Neanche sacer-
doti e frati resistevano.
Qualcuno che predica-
va in chiesa, al sentir
i canti e 1e grida gioio-
se di que11a gioventù
in armi, diretta verso
i1 campo, abbandona-
va il pulpito, si met-
teva dietro ai volon=
tari e diventava loro
cappellano. Come Iece,
a Perugia, Ugo Bassi,
che era un frate entu-
siasta, di gran cuore.

Sp.ecialmente
numerosl erano 1 vo-
lontari lombardi, con
Luciano Manara, quel-
1o di Porta Tosa. Tra
essi, molti bravi ragaz-
zi: ma anche dei me-
diocriepeggio. I più,
seflza nessuna abitu-
dine alla vita dura dei
campo. Molti, pieni di
entusiasmo, i primi

giorni: ma fuoco di paglia, che presto cominciò a languire. E
ormai si veniva spegnendo. Altri, dopo le giornate c1i MiJano,
veramente gloriose per 1oro, avevano messo su una superbia da
genera.loni e non volevano obbedire a nessuno, guardavano da1-

l'alto in basso i soldati piemontesi, quasi volevano rimandare a
casa sua Carlo Alberto. Bastavano loro a cacciare g1i Austriaci !

Ma essi ebbero a che fare con Luciano Ma.nara. Luciano
Matara era nato per fare il capo. Soldato improvvisato, anche 1ui.
Doveva insegnare agli altri e, insieme, imparare per conto suo.
Ma, innanzi t\tto) uomo di testa dura. Diceva

Ugo Basti

" Quando mi ci metto davvero a una cosa,
Ora, per Dio, spero proprio di vincere!".

E poi, faceva sempre magnificamente il
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che il suo dovere: per-
ciò, poteva esigere che
gli altri facessero sem-
pre i1 1oro. Era buono
a obbedire e buono a
farsi obbedire, anche
da quelli che erano
suoi amici ma che do-
vettero riconoscere la
sua superiorità. Così
nacque il Battaglione
Lombardo.

Tornovono gli esuli...

Da oltre monti
e da oltre mare, tor-
navano gli esuli. Da
quanto tempo non sta-
vano con 1'orecchio
teso da11a parte del-
l'Itaiia I E ora, da sei
mesi, 1e notizie che
giungevano mettevano
a tutti 1a febbre ad-
dosso- Da Algeri, otto-
cento italiani, con Raf-
faele Poerio, chiesero
di potersi disobbligare
dri Francesi e venire
all'esercito di Carlo
Alberto. Volevano anche essi partecipare ai pericoli e alla gloria del-
fltalia risorta!E molti si imbarcarono, furonoi Volontari d'Africa.

Tornò Mazzini, che da venti anni non vedeva l'Italia, sempre

=pettando e preparando questa rivoluzione: eues-ta guerra. Altri
ùoro.arono da1la Corsica, da Malta, daila Grecia, insomma da tutte
h parti dove avevano fatto nido provvisorio, aspettando di ri-
1:radere il volo verso l'Italia. E chi andava all'esercito di Carlo
llberto, che era sotto le fortezzel chi si univa con qualche corpo
I ldontari che si veniva costituendo quasi da per tutto. Anche

Luciano Manara
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in America, Garibaldi, Anzani, Sacchi, Medici, Cuneo, che erano

a Montevideo, misero subito mano ai preparativi de1la patterlza.
Anzi, Garibaldi e Anzani si erano fin da principio ofierti a Pio IX,
che aveva concesso 1'amnistia e quasi dato agli Itaiiani il segnaie

de1 movimento. Si aprì una sottoscrizione:
"Chi vuol andare in ltalia, per offrire i suoi servigi alla

Patria 1".
E molti sottoscrissero, anche barcaiuoli, facchini, ortolani.

Per le strade, grande fol1a seguiva Ia musica italriar.a. Non schia-

màzzi) non grida di abbasso. Ma
Tiaa i'unione e l'indipen.denza dell'Italia ! I/iva i principi

rif ormatori !
E inni popolari e canti in coro:

"Ognu.n d'Italia nato - La vita sua d-arà...".
Intanto, partì Medici, che doveva accordatsì col maestro)

cioè con Mazziii, e raccogliere volontari per le prossime batta-
glie. Per gli altri, fu noleggiatg un brigantino.- speraruza. Ma c'erano

lochi denari. Si dovè ritardare. Anzani scalpitava. Era malato,

poichè quelia vita e queila passione 1o avevano consunto._ E gli
àmici iniist.rrano perchè aspettasse arrcora un po', avanti di par-

tire. Rispondeva:
"Sarò contento anche se mi toccherà di morire apPena

lxesso piede in Ita1ia...".
Finaimente,la Speranza sciolse 1e ve1e. Erano una settantina,

quasi tutti veterani di molte battaglie; -ot1, destinati a morire
à nltr" battaglie, sul suolo della patria- C'era Anzani malato,

che si sosteneva al braccio c1i Garibaldi. C'era Gaetano Sacchi,

ancora sofferente di una ferita. E Garibaldi tutte 1e mattine 1o

portava in braccio sul ponte, perchè respirasse_aria òuona, e la
,rott. Io riportava giù, sotto coPerta. Riuniti su1la to1da, tutte le

Sere Cantavano ln colo un tnno patriottico: ed era come la loro
preghiera della sera...

Giunta la nave e gettata 1'ancora in un Porto spagnuolo,

chiesero ed ebbero notizie de1l'Italia. Che notizie I Palermo, in-
sorta) insorte Milano e Venezia, Carlo Atrberto Passato oltre il
Ticino, tutta l'Italia in armi... c'era da impazzire, che quella cara-

vella andasse così lenta ! Corsero a1le vele e' al timone, tolsero
I'ancora, e vial nella direzione di Genova.

Qui .si era in grande attesa: e ogni bastimento che appariva
all,orizzonte, speravano poltasse Garibaldi. Finalmente, Garibaldi
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giunse, si separò da Anzani, sempre più ammalato e ormai vicino

; morire, pros.goì Per la Lombardia"'

Le cose ondorono bene do PrinciPio

Qui,le cose andarono bene da principio. Il fiore della gioventù

italiana era al campo, scrittori, àrtisti, Poeti' E tutti' soldati

o volontari, erano piàrri d'"d'ore e di fiducia' C'era anche Mameli

Ifr", à"p, cacciati gli Aortriaci da Milano, si era messo con i suoi

G.t orr..i all'insegufmento. Voleva essere semPre primo alle im-

,r"r" rischiose. Sf ."r.nrrn un soldato da mandare in avanguardia,

5^;;; ;;;iir,.t1, perduta ? Ecco Mameli, Pronto,- Per mostrare coi

trtti ugli ltaliani'che, per \a patria, si deve anche morire' morire

ar..rr"."o e non solo a prro1.. 
-Eru .o-rndato lontano dal combat-

,ir.r"rrao ? Mameli si ciucciava, Per timore di non giungere in

tempo a fare la sua Parte'' D"l resto, il R; dava l'esempio a tutti, sebbene malato

e sofferente. I-,a mattina, un po' di- pane secco, e via a cavallo'

Lo consigliavano di andare in vettura:
"Ni no ! - rispondeva - 1e vetture debbono servire ai

malati o ai feriti".
Nonera.unRedigranderisolltezzaedecisione.Qualche

vecchio generale che si eia trovato con Napoleone e ricordava'

i" q"".ri"tessi luoghi, le sue rapide marce e mosse audaci' le sue

iotÀirr.. battaglie 
"e vittorie, esortava Carlo Alberto ad osare

anche esso. Chi sa, forse saiebbe riuscito a ricacciare di 1à dai

*ol-,ti Rad.esky, p,im, che si riavesse dei colpi di ]\{ilano ! Ma Carlo

Alberto esitava. Ancor più esitavano i suoi ministri e consiSlierlt

Non erano proprio ben sicuri dell'esercito, non ben sicuri degli

Itriirrri, di titti gli Italiani. E goia in mezzo a quei fatti grandi-e

nuovi, essi erano'.o*" sm'rrit'i' Tutto atdava bene nel piccolo
piemonte. Ma ora, le cose dell',Italia e degli Italiani erano tanto

più complicate e difficili ! Pensate ad un pilota che è abituato a
'"r"iÀrt"'in un lathetto, do-Y1 la tiva è sempre in vista' e ad

un tiatto te 1o Portano su 1'Oceano !

Dunque,noneraunReProntoefrancoadecidere'Carlo
Alberto. Mà, in cambio, quanta nobiltà d'animo' 9llnto desiderio

di far b"o" i Come ..r.r--r, di mostrarsi degno della fiducia che

;il firfir"i riponevano in lui ! E che coraggio personale, che

irrtr.pid"rra sul camPo, fra i soldati ! Essi se lo vedevano ogni
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Re Carlo Alberto si tttescolò alla battaglia..-

giorno passare a cavallo) alto, magro, pallido. Nei giorni di bat-
tagLia, 1o trovavano sempre dove il pericolo era maggiore. Egli
vinceva 1a debolezza e lo sfinimento con la forza de11a volontà,
con Ia grande passione che metteYa a .compiere bene la grande
impresa. Ormai non pensava quasi più alla sua vecchia Torino,
aI iuo fedele Piemonte, agli interessi della sua Casa, ma solo al-
l'Italia. Scriveva a1la moglie:

"Può essere che, in un Regno più grande, Torino diventi
una città secondaria i pazietz4 se gioverà al bene degli Italiani.
Lo stesso Piemonte ncn deve clesiderare di restar semPre e solo
Piemonte ! Puo essere anche che i nostri servizi e sacrifizi siano

dimenticati, quanclo non si avrà più bisogno di noi: ma questo
è neil'ordine naturale de11e cose...".

Così riportammo, cla principio, alcune be1le vittorie. Fu vit-
toria aPastrengo, ciove il re Carlo Alberto si mescoiò allabattaglia.
Fu come una vittoria anche quella di Curtatone e Montanara, vi'
cino a Mantova, il z8 maggio. Quella mattina, Radesky era uscito
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da Mantova per àttaccate i Piemontesi, non ancora beng_ pronti
alla battaglii. Per fortuna, g1i si pararono davanti i Toscani.
Aveva con sè 4o.ooo uomini, con un centinaio e mezzo di cannoni.
I Toscani erano fra i quattro e cinquemila, Palte soldati regolari,
parte volontari, che da poco avevano lasciato le loro case, le loro
Lotteghe, i loro uffici, lJ loro scuole. Poichè, fra essi, erano molti
studenti, che formavano il battaglione universitario, coi loro mae-

stri alla testa. Le università di Pisa e di Siena si elano vuotate !

Poche e cattive armi, poca espelienza di Suerra, in questi giovani:
ma per sei ore, t"trèto durol fermarono e stancarono per-sei
or" ii grosso e agguerrito esercito di Radesky, permisero ai Pie-
*oot".-i di prepaiàrsi e occupar buone posizioni a Goito. Gli stra-
nieri erano soliti sorridere degli Italiani:

"Buoni a cantate) a dimostrar per 1e piazze, a cicalate,
ma battersi...".

Quegli studenti dimostrarono che in Italia c'era. anche gente

capace di Lattersi e morire: degna cioè de1la libertà che invocavano.^ I1 giorno appresso, battaglia del1'esercito di Carlo Alberto,
a Goito. c,era anche vittorio Emanuele, il giovane fig1io del Re.

Aveva ottenuto di poter seguire il padre ne1la guerra. Ma non era

contento. Diceva ai suoi commilitoni più vicini:
"Pregate Dio che io sia ferito !".
Fu aicontentato anche in questo. Toccò una ferita. Ma Ia

battaglia fu vinta da noi. Era il zg maggio. U1," data famosa ! In
oo ,lIro z9 maggio, i Milanesi e gli Italiani della Leg-a Lombarda
avevano tbrtr[t1rto e costretto alla fuga il Re- di Germania,
Federico Barbaiossa, nelia battaglia di Legnano... ora, noi vince-
Tamo a Goito. Quel giorno stesso, prendevamo anche Peschiera,

un'altra delle fortezr"-dorr" g1i Austriaci avevano trova.to riparo. Un
alto grido, guando la notizia giunse, si 1evò dal campo di battaglia,
menùe si vàniva spegnendo il rumore della fucileria e del cannone:

Viua il Re d' Italia!
Era un augurio: un augurio che, dopo quella vittoria, Par-eva

proprio dovesse diventare cefiezza. E poi, in quei giorni, gli Ita-
li.nì a6a si volgevano tutti a Carlo Alberto, non si riscaldavano
tr.tti per lui I I Siciiiani gli chiedevano, come Re, il suo figliuolo
Amedèo. Yenezia decideva unirsi al Piemonte, mentre Daniele Ma-
ain, sempre fisso nelf idea della sua Repubblica di San Marco, si

ritirara àal governo. A Milano, gli amici di Carlo Alberto, anche
.si partigiani dell'unione, ormai vincevano su gii avversari.
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Anche Pescltìera ,fu prtsa dai nct/ri...

Ma ii cuore di Cario Alberto, pur fiducioso, trema\ra un Poco
al pensiero di questo grancle compito che si era adclossato. Sareb-
bero bastate 1e sue forze I La notte di Goito, chi entrò nel1a stanza
de1 Re, 1o trovò in ginocchio, 1e braccia incrociate, che pregava
ad alta voce.

Lo fortuno obbondono Corlo Alberto

Ed aveva ragione di tremare un poco. Le prime battaglie
erano vinte, egli era sempre ai suo Posto di fronte al nemico. Ma
gli altri sovrani avevano cominciato a disertare, come che quella
gran fiammata di popolo e quelle prime fortune di Carlo Alberto
avessero finito con l'atterrirli. Si era tirato indietro i1 Papa. A
fine aprile, parlando ai Cardirt'aii, aveva detto che esso era ii padre
di tutti i fedelil che non era permesso a iui spargere sanguel che
i soldati li aveva mandati in Alta ltalia, perchè costrettovi dai
sudditi. E poteva anche avere ragiorte. Ma allora, perchè ostinarsi
a voler governare paesi e popoli, come un Re ? Si sa che, goYernare,
vuol dire anche far ).a guerra I Quel giorno i1 Papa segnò la sua

condanna come Re. Tutti capirono che il Papa deve essere Papa
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e basta ! Ma intanto, non ci fu verso di f-1 cambiare idea a Pio IX'

èi;;;;;;;r," i ntir'"esi, i siciliani'. i veneziani:
,,come p".".Jrràì'ir;.i;, 

-"ppri*"r" la nazione italiana, che

è anche "r* op"l ;i ;ì; i c-# th" cuore volete abbandonare

g1i Italiani, dopo'tft" "'*i si sono uniti proprio nel nome vostro ?

Essi ritorneranno ;;ùt vecchie d'iscordie' 1'àpera deila liberaziorte

iuliita alcota una volta"" !

Vincenzo Gioberti, che tanto a:ieva confidato nel Papa ed

esaltato ii Papa quasi come capo àel?Italia risorta' si recò da

Torino a Roma, ,:;fr";'i';""Ix' ';; ricondurlo al proposito

della guerrr. nrròio ;idiscorsi 
-inutili- 

E tuttavia, rivolgendosi

alpopoloro*"'o,'"Ciob"'tit'oll"*"'vivalasuasperanzal.ll
Paoa avev^ a^'o' Pil;;i; alla indipendenza nazionaTe' altri la

a-rr"bbero comPiuta"'
A quel ritiro del Papa' Potete immaginare quel che successe

in Italia. Molti 'i'"""t 
f'"'ti '"1 

pensiero della guerra; ma tantl

altri dubitrro,o,'-'Jtiii;;;"' div"àn"'o freddi o-'av"ersi' Più" di

ill'.l,-,i ii;;il;; i, Nlpoti, cire 
^u"ut^ 

di mala voglia dato la costi-

tuzione . ai -rrrì"gìi;;i-;r, unito al suo popolo e a carlo Albello

;;i;;;" rra,.e forsé aspetta,a un pretesto Per Poter tornare ,n-

dietro. A metà J;;:;'ilt;hi 1fr'J'ri (-'"^'tra i patriotti grande

agitazione p", tffi:'"' lht il n" "àtt"" 
violare quella legge che

chiamava il popolo al g,ovcrno; a metà maggio' dico' si venne a

tumulto per 1e *J" ?ella città' " i 
toldJtI' che erano Svizzeri

mercenari, fecero strage' 99po .d'i 
che' re Ferdinando richiamò i

soldati dall,Alta riàiir-', richiamò iu- gor.r. IJn po" paura del-

l'Austria e delle so" vénd""tte' se vinceva: ed essA era sicuro che

l'Austria, l, potJ"ìt'i*' Austria' avrtbbe finito col vincere' Un

po', paura ai crti" eiuerto, che si facesse troPPo- grande' e' dopo

aver sbalzrto oi *""rir-1,Aortria., sbalzasse di-sella anche lui, per

irr" qo"llu famosa unità"'
All'ordine ;i ;;;;;;;' nel regno' obbedì subito la flotta

che, fino al.ora, *b;;;;;o 'oghoÉ 
di 'tt"t"e 

Ie navi e i porti

austriaci, ",' 'i*'*' 'i fi"o-i"l1' flotta sarda nell'Adriatico;

nonobbedìGuglielmoPepechestavaaflcora'aBoiogna,inattesa
di avanzar. R;;"^*"'"" -"t.vecchio 

soldato' che aveva fatto 'tante

guerre da giovàt t poi -l' 'ivolozione 
carborlàra del r8zo' di

abbandonar" ,i;i*pt""' d' cui si riprometteva,gloria all'Italia

e a sè. cli d"t;;"5i"à;";;,rrai.. 1.'rp"rr.ze di carlo Alberto

che 1o .tir*u"''h;;;"' di vede' le popolazioni dell'Emilia vol-



gersi con 1e armi contro quei soldati che, invece di affrontare la
battaglia, .la fuggivano. Passò quindi il po, sicuro che i suoi
Napoietani 1o avrebbgrc 9egr1ito. M1 ahime ! solo pochi 1o segui-
rono... con questi pochi, Guglielmo pepe si diresse'r."rro yrnJzi^,
che era minacciata dagii Austriaci.

così carlo Alberto, ora, rimase solo fra i principi italiani:
solo coi suoi Piemontesi e con un po, di voiontari 

- 
lombardi,

romani, toscani, napoletani. Porterà fortuna a lui e all, rtalia,
in-.seguito, che g1i altri Principi si ritirassero. E forse a carloAlberto non dispiacque vedere* ii re Borbone voltare le spallealla Br?1r:. lmprese co-me que11e vogiiono un capo solo,-non
due o dieci ! Ma, per a11ora, si assotAghavano ,rrJorn di più le
forze nostre che fronteggiavano il nemiio.

E tuttavia, vennero a*Cora volcntari. I1 7 iuglio, a1 euartier
Generale di carlo Alberto, si presentò Garibaldil E' otri aI Rc

la sua spada. In altri
tempi, Garibaldi aveva
congiurato contro il
Re. Ma ormai, quei
tempi erano quasi di-
menticati. Certo, i due
uomini si rassomiglia-
vano poco. Quel Re non
amava i rivoluzionari-
Q ue i rivoluzion ari
pensavano che ogni
Re fosse un abomine-
vole tiranno... Ma Ga-
ribaldi cercò divincere
questo pensiero. E Car-
lo Alberto, da parte
sua, pur esrtante, non
respinse que11a offerta.
Molti degli amici di
Garibaldi, venuti con
lui da11'America, vide-
ro male l'ofierta al Re.
Solo Anzani, da1 suo
letto di dolore, difese
Garibaldi:
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" Bisogna seguire e assistere Garibaldi. Egli è un ' uomo
predestinato... !".

Così Garibaldi si mise alla testa de1le milizie che i1 Go-

verno di Lombardia aveva preparato: e le Portò a guerreggiare
da1la parte delle montagne lombarde e trentine. Bisognava di
1ì tagliare agli Austriaci che erano in Italia la via dei rinforzi e

7a via della ritirata.
Diciamo tutta la verità. Non mancavano buone intenzioili

ed entusiasmi: mancava l'unità dei pensieri e delle volontà,
specialmente dove era i1 comando. Anche f.ra il popolo italiano,
fra i Piemontesi, fra i combattenti, a1la concordia de1 primo mo-
mento era succeduta grande discordia. Partiti e fazioni strepita-
vano. Gli amici d-i Ma.zzini spingevano il loro caPo e maestro
contro i1 Re. I generali di Carlo Alberto guardavano con diffidenza
e alterigia i volontari . Le piazze e le strade erano afiollate di eroi
de1la sesta giornata che non la trovavano mai pari con nulla e con
nessuno, facevano la critica e ia maldicefiza) e, pigri ad imbrac-
ciare i1 {ucile, erano lestissimi di lingua. Avevano voluto la iibertà.
Ma 1a libertà, come un vino troppo forte, era salita a1la testa.
Lc loro vociferazioni giungevano ai soldati e facevano nascere

negii animi il dubbio e 1a mala voglia...
Ai primi d'agosto, cifu battaglia grossa a Custoza, vicino Man-

tova, per tre giorni. Neanche i servizi dell'esercito andavano bene

e scarseggiavano viveri e munizioni. I soldati erano afiranti. Com-
batterono con valore ma furono vinti; dovettero ritirarsi. 11 Re
avrebbe potuto passare a1la destra de1 Po, e mettersi nel1a prote-
zione della fortèzza di Piacenza. Ma preferì la via di Milano. Vo-
leva di{endere questa città, essere a fianco dei bravi Milanesi !

Iìu vinto ancota) dovè ancora ritirarsi e abbandonare Milano: e

i Milanesi allora gridarono che il Re li tracliva ! Ma molti cittadini,
una folla, uomini, donne e bambini, abbandonarono anche essi

Milano e si accompagnarono all'esercito del Re, essi avanti, i sol-
dati dietro. Che marcia, fino al Ticino, che era il confine! Passa-
vano il ponte e 1ì, in terra piemontese, laceri, stanchi, silenziosi,
si buttavano a riposare. Poi anche i soldati arrivarono e Pas-
saronoi passò anche il Re, pur esso stanco e silenzioso. Ma rivol-
gendosi ai suoi sudditi, poteva dire con tutta ccscienza:

"Ne io nè i miei figli abbiamo retroceduto davanti al pericolo".
Ed aveva, ben ferma, f intenzione di ricominciare.
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O vincere o morire

Così g1i Austriaci rientrarono a Milano e nel1e altre città e

e provincie. Non fu sempre un ritorno facile. A Brescia, i cittadini
resistettero dieci giorni, da11e mura, su 1e piazze e 1e strade. Morirono
a centinaia, ma fecero pagar cara agli aitri 1a vittoria. Accanto a1le

Cincrue Giornate di Milano, ecco le gloriose DieciGiornate bresciane !

Ancor peggio, a Bologna. Qoi, alcune migliaia di Austriaci,
vincitori in Lombardia, si presentarono con aria spavalda alle
porte del1a città, entrarono e vi si accamparono clentro. Ma cosa
è, cosa non è, i Bolognesi cominciano ad ammassarsi, mettono
mano alle armi, armi di ogni genere, si fanno addosso agli invasori,
li urtano con impeto, li premono contro le porte, li cacciano fuori.
Era 1' 8 agosto: e da a77ora, i Bolognesi hanno sempre festeggiato
quel giorno I

A Venezia, ecco navi austriache dal mare, e solclati clal1a
parte di terra, per riprendere possesso delia città. Ma i Veneziarli,
si armano, animati da l\{anin che era ritornato a1 comando, e

proclamano la resistenza, si preparano a resistere. Cominciò l'as-
sedio e 1a difesa di Yenezia, per mare e per tetra; cominciarono
le sofierenze clei Veneziani, 1e prove di valore dei cittaclini e dei
volontari accorsi dai campi lombardi. Si sarebbe mosso anche
Cario Alberto, per aiutare Venezia. Certo il desiderio non gli mancò.
Ma come fare ? Dopo Custoza, egJi aveva dovuto conchiudere un
armistizio col nemico i ota) non poteva violare quel patto, finchè
esso durava... E frenò i'impazienza. Chiuse nel cuore il dolore
e 1o sdegno, per quel che vedeva e sentiva attorno a sè. Quante
vociferazioni ! Quante accuse a 1ui ! Anche Garibaldi g1i si era
un'altra volta messo corrtro...

Ma scaduto l'armistizio, Cario A.lberto scese di nuovo in
campo, ncl marzo del r84g. Le speranze di vittoria erarto poche,
perchè troppa differenza di forze c'era fia lui e l'Austria, e troppa
poca concordia c'era ancora fra gli ltaliani, specialmente da quando
le cose si erano messe al brutto. Anche in Piemonte, chi 1a vedeva
bene e chi no, questa nuova guerra. C'era poca fiducia nei ge-
nerali. I soldati avevano più voglia di tornare alle loro case che di
riprendere i1 fucile. Poco tempo prima, una brigata di fanti,
passando vicino ai suoi focolari, si eta sbandata quasi tutta.
Perciò a Carlo Alberto, ne1 partire per i1 campo, il cuore pre-
diceva ma1e. La Regina, saiutandolo, gii chiese:
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"Quando ci rivedremo ì"'
RisPose il Re:
"Fòrse mai !"'
Tuttavia, era risoluto: o vinccre o morire' le armi a1la mano'

Non volev, tt'di"'ì;';;;; ln fidotì'' l'amor" che''g1i Italiani

avevano riposto ii iU."ÉUU. .oUito-Ulttaglia con gli Austriaci'

a Novara, vicino 'f 
"c,"n'*"L*U"ao' 

Ù""dot' baitaglia anche

questa ! E non {t';';;"ò^trt Alb"ìio' vedenclo sfuggirgli la vit-

toria, cercava r' *o't": ma la morte non lo volle' Annottava'

La pioggia .ua"'u^' "'"scio' 
Gran 

-;rlsrczza' 
quel campo di bat-

taglia, tutto mo.rti e fango -"-:goP"'to! 
I1 Re chiamò attorno a

sè i suoi generalr, tr'i'àiT ngriti-oJi' tt'" ""to 
con 1'esercito anche

essi. E additando-il;;;;tt;"' Viitorio Emanuele' disse:

"Ecco il vostro Re !"'
E poichè il ;;;;;"" si era avvicinato un Poco' egli gli pose

la mano destra .rr1 .rpo, come fa i1 sacerdote quando consacia'

Ritiratisi poi gli a1tri, si trattenne 
-col 

figlio' chà saliva a1 trono

dopo così *.,'a""i"i:;*';'-;'i"à1'a" 'oi'igii' 
1o esortò ad aver

;.il AJ8iin.t in ultimo: - - ^: ...^; cirrran.ìF.
"sopratuttj: Jti"";p.re fedele ai tuoi giuramenti !"'

E i1 figliuolo fece i'o'*""' solenne: avrebbe conservate

intatte le lr.itJoni"à"'i1 p'qt: aYeYa dato' Avrebbe tenuto

alto e lermo il t;i;"l';'1"*l: della nazionalità italiana' Questa'

oSBi, era vinta '-"*' 
'"'-tbb" venuto- ' 

per 
' 

essa 
' 
il giorno del

trionfo. Egli prendeva impeglo ài-ataitntvi ogni sua fatica"'

Era ancor;-;;;' E'Cirlo Alberto lasciò il campo' 
?:'u',.:

versò le linee nemicht' dove nessuno 1o riconobbe: e {u quasl un

-niracolo, chè troppo i nem.ici "';;; 
ltati lieti di averlo nelle

mani, per Poter ffi"" pit: d"i,iltii'l gio"ttt l:, t"o figliuoio !

Si diresse qurndi, attraverso. iI Piernonte' verso la frontiera'

setrza neanche passarè per-.Torino e rivedere la Regina' Al1a fron-

tiera, c'etarper fare guardia'.o' gl""e ufficiaiet it figlio di Sa'n-

rorre santr.orr.--I- riEorai " 
'i 

.ogiri dela gioventù balzarono vrvl

dal cuore dello ;;t; nt' eUÈ"tcio il 
"gio""" ufficiale' varcò

la frontier, " ti il;; 
t'""o ì1 Portoga[ol che era l'ultimo Paese

d,Europa, ., I,ò;"';;;. O"i,ud Oporto] chiese e- ottenne ospitalità;

qui passò gri "tti*i *tti 
aÉu" t";;i;' La malattia 1o faceva sof-

f;rire; lo .,t"tt';;'tl^;;"rdo di- N"""- Ua egli dimenticava il

suo dolore " p:;';r;r-^r"*nr" a1 vecchio Piemònte, ail'Italia, ai

,-figliuolo, 
.,titoli-ito"o dopo una sconfitta' Con chi g1i stava v1-
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cino, ricordava gii eventi della sua vita. E augurava che g1i Italiani
fossero in avvenire più concordi. Sarebbero allora stati invincibili.
Ma aggiungeva:

"Se l'Italia sarà aflcora impegnata in una guerra, e io sarò
vivo, verrò a combattere anche io, non come Re ma come sem-
plice soldato...".

Lo difeso di Venezio

Così finiva la guerra de1 Re. E quasi tutto era a terra quel-
l'edificio, bellissimo a prima vista, che gli Italiani, tra grànde

allegrezza,, come di ra-
gazzi che ancora co-
noscono poco la vita,
avevano tirato su
l'anno prima. Rimane-
va in piedi Romai na
tutta piena di discordie
e disordine di plebe e

di partigiani. 11 Papa
era fuggito a Gaeta,
presso il re Borbone, e

di 1ì gridava al soccor-
so, perchè qualcuno ve-
nisseariportarloaRo-
ma. Rimaneva inpiedi
Yenezia, dove era tor-
nato Manin a reggere
il timone de1 governo.
E a fianco di Manin,
che non si intendeva
di mllizia, due solclati,
il colonnello Cavedalis
per la €iuerra di terla
ferma, e l'ammiragiio
Leone Graziani per Ia
guerra di mare. Leone
Graz,iani era un vec-
chio marinaio. Aveva
cominciato a servire
e battagliare ne1la
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flotta del Regno d'Italia, al tempo di Napoleone; e in quella flotta
era rimasto, anche quando essa passò sotto l'Austria, diventata
padrona de1 paese. Sì, l'Austria comandaya: ma quella flotta era
italiana, costruita in cantieri italiani, montata da marinai italiani
o che parlavano lingua italiana, marinai di Venezia, di Trieste, di
Pola, di Capodistria, di Fiume, di Zara, di Spalato, delle isole
del Quarnaro e di Darmazia. E Italiani erano anche i sentimenti di
molti di quei marinai. Ricordate i due fratelli Bandiera ? Ebbene,
essi erano proprio agli ordini di Leone Graziani, quando fuggirono.
Arzi, Attilio aveva sposato la figliuola sua, Maiia Graziani, una
giovane donna che, dopo la tragedia del vallone di Cosenza, visse
solo pochi mesi e morì di dolore.

Ora, Leone Graziani dirige Ia difesa di Venezia per mare.
E fa quel che può, sebbene molto non si possa fare, òon guelle
quattro vecchie caravelle, rimaste sole sole dopo che la flotia di
Carlo Alberto e quella del re Borbone bi erano dovute o volute
Tqlar-.; con quei marinai racimolati qua 'e 

1à, fra barcaiuoli e gon-
dolieri, poco esperti di navi e poco disciplihati. No, iro, la o.".hi"
Irctenza marinara di Venezia ormai non c'era più, e solo con lrlta-
lia, con Venezia italiana, poteva rinascere ! r

Meglio andarono le cose coi soldati. Ce ne erano di Venezia
e delle terre venete, e ce ne erano di tutta Italia, accorsi 1ì, a mano
a mano che, nelle altre città, rivoluzioni.e guerre facevano falli'
mento. Anche parecchi alpigiani, di terre fedelissime da secoli a
Yenezia, si erano calati giù, a difesa della città. Uno di essi si chia-
mava Pier Fortunato Calvi, un nome da inchiodarselo neila testa
per l'eternità, tanto è bello. Pier Fortunato era un Cadorino,
cioè montanaro de1 Cadore. Quando Venezia si ribellò, egli accorse;
pronto. Già da ragazzo, il ricordo dell'antica Yeneziar. §loriosa di
armi, di navi e di arti, 1o riempiva di entusiasmo. E il governo
veneziano 1o mandò a organizzare la difesà dei Cadore dagli Au-
striaci. Vi so dire che fece miracoli. Vere battaglie egli combattè
fra quei monti, che egli conosceva a palmo a palmo. Una volta,
assalito furiosamente da tre parti, da tre .o1or." nemiche, Ie
sbaragliò tutte e tre. Ma siccome vennero a. mancar.e lassù ar,mi
c munizioni, Pier Fortunato Calvi dovè abbandonare il Qadorè e
ritirarsi a Yenezia, con i soldati che difendevano Ia città.

Fra questi, molti erano napoletani, quelli che non avevano
roluto tornare a casa) dopo il richiamo del loro Re. E vi so dire
rLe parecchi fecero grande onore alla loro terra: i1 generale Gu-
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glielmo Pepe, che ebbe il comando cli tutte le milizie delia difesa;
Enrico Cosenz ed Enrico Mezzacapo, che più tardi saranno ge-
nerali; Domenico U11oa, un soldato intrepido; Cesare Rossaroll
che da giovane aveva esulato e combattuto in Grecia, poi, tornato
nel suo paese e messosi a congiurare, era stato condatttato a
morte, graziato all'ultimo momento, gettato per dieci anni ir car-
cere. Nel '48 ricupera la libertà, va in Lombardia, combatte a

Goito, è ferito: ed ora, eccolo q,ui, pronto a1la chiamata di Venezia !

E poi, c'è Alessandro Poerio.
Ricordate questo nome di Poerio ? Ricordate Rafiaele che

fugge in Algeria e, per fare qualche cosa e campare la vita, si
arruola nelI'esercito francese col figiiuolo I Poi incontreremo Carlo
Poerio, un uomo adamantino, che avrà galera dal Borbone. Tutti
e tre, fratelii. Alessandro non aveva, propriamente, stoffa da so1-

dato, così gracile come era e con gii occhi che 1o facevano soffrire.
Era piuttosto un uomo di studi ed un poeta. Ma che anima entu-
siasta, che volontà di azione, che desiderio di battaglia ! Vedeva
in ltalia, anche in quei terribiii giorni, più parole che fatti, più
gente disposta a cantate, inneggiare, gridar oiva o morte che non
gente disposta a fare, a lare bene, a combattere e magari morire.
Sl, ce ne erano, ma ancora troppo pochi... E ne sentiva dolore.
Ripeteva:

"Non è ora di gridare e cantare, è ora di combattere... !".

f'Foco sopro foco!..."

Un giorno i difensori, sentendo che ii nemico cominciava a
premere sul serio.attorno attorno, fecero una sortita verso lerra)
da1la parte di Mestre, per rompere quei cerchio di ferro. Ebbene,
Alessandro volle, voile andare anche lui, in riga con gli a1tri, e

si trovò fra i primissimi nel furioso attacco contro gli Austriaci
clre erano trincerati nella piazza di Mestre. Ebbe una ferita, e

seguitò a combattere. Ne ebbe un'altra più grave: e dovettero
portarlo via. Pochi giorni dopo, morì all'ospedale, fra i1 pianto
dei' compagni d'arme e di tutti i Veneziani. Ma essi, ostinati a
resistere, ripeterono il suo canto:

Foco sopra foco - s'ha da z,incere o morir!
Era venuto a comandare g1i Austriaci e dirigere l'assedio

1o stesso Radesky, il generalissimo. Ormai, dopo Novara, egli
non aveva più fastidi da11a parte del Piemonte ! E l'assedio si
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fece ancora più stretto. yenezia era ormai isorata dar mondo.Dalla- Toscana, d1 Roma, dal piemonte, non veniva più neancheun soldo o un fucile. I barconi che da Ravenna, p", i .rrrrri interni,portavano vettovaglie, si facevano sempre più radi. La Frro.i,e l'Inghilterra, che Manin credeva ,rrr.Èb"rà 
^iotuio, invece nonfecero nulla, non diedero nulla, furono sorde a tutte ie domande.

Yirlg che gli Italiani non erano stati capa.r àr ,urlsarsela da sè,Ii abbandonavano a sè stessi. E magari, per fr, ..r.ir" più prestoquella gxerra fastidiosa, davano una mano agii Austriaci !Del resto, siamo. giusti: queste faccende"non se ie deve ognipopolo sbrigare da sè... i -

E t_uttaviar. quand.o fu rinnovato ,rordine di resa, e Maninchiese all'assembleà. dei rappresen-tanti der popotol-rionita nell,an_tico palazzo dei Dogi, .h" èo'r, ,i àoo"rr" faier'rrassemblea rispose:tt Resistererr.

l14{ .s"i costo r,,
',Ad ogni costo !,,

-^,_,^I:Tr^:11,"I_r"o 
di essere abbandonari, con poco pane e pocaporvere; r combattenti capivano bene che per PindipJndenza-ita_liana, almeno per ora, nòn crera nulla più da speraie, e per sè siaspettavano solo morte o nuovi esili e ioor. ,àff"r"rrr..'Eppure,

non una voce si levò contro la decisione deil'assemblea: ' -

','Resistere ad ogni costo !,,.
E così f u fattc. I veneziani avevano ancora una f.ortez,zain terra ferma: Marghera, che serviva a difendere il lungo pontede.lla laguna, .o.trùto dagli Austriaci p;.ha;;"i^pìi-r: natu_ralmente coi denari e col -lavoro dei loro sudditi iìaliani... Edera, quella fortezza, come una porticina ,";;;;;;;;l;i;r#;

Prima che l,assedio si facesse'stretto,. i .difensori 
"i-;;;;lavorato con ardorer. perchè-potesse resistere alle ofiese nemiche:

:y.,.111:ite i NapoJ?lnlit che erano assai vatenti in ogni tavorodl rngegneria e artiglieria. Ma Radesky concentrò ."'tvtrrg}r"r,il fuoco di tutti i suoi cannoni. una tempesta di fuoco cominciòa. cadere su quelle muraglie, su quei f"rJ;; .; q;;i terrapieni.Radesky, salito sopra "r, ,itò ca'mpanile, ,r.i.t"ir- du 1oorr.ro.E c'erano con ]ui altri generari; c;era"; p"r;;; àue arciduchiaustriaci, venuti .orrr" uà una festa.
In poche ore, pensavano, tutto fatto !
fnvece, ,a difesa fu.g-agliardissima.- E la tempesta di fuoco,la pioggia delte bombe, aàtà granare, d.i ;r;;i;-';;; fece tre_
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mare i difensori. Guglielmo Pepe vo11e anche lui essere in mezzo
a 1oro, per incuorarli. E fu be1lo vedere questo vecchio soldato,
che aveva ancora animo ingenuo e cuore di venti anni; questo
italiano incanutito nelle rivoluzioni e nelle battaglie contro gli
Austriaci, per amore di libertà e di indipendenzal vederlo ora
muoversi tranquilio in mezzo ai giovani volontari che io salutavano
come padre! Egli era fiero di 1oro. Avevano sì, un difetto: di
rischiare troppo. Ma: "Che bel difetto !", diceva lui stesso.

E aggiungeva:
" Se i calunniatori degli Italiani volessero venire qui a

Marghera, vedrebbero ! Quando la Francia, che è la Francia, fu
invasa dagli stranieri, al tempo che Napoleone cadde, nessuna
loro città fece quel che hanno fatto e fanno ora Milanesi, Bresciani,
Romani, Veneziani... !".

E poteva aggiungere: "Livornesi". Perchè, nel maggio del
'+g, anche Livorno ebbe le sue giornate calde. Era una città
viva e opercsa. E iI popolo, intendo operai, marinai, facchini
de1 porto ecc., era fatto di gente ardita, intollerante di troppi
freni, infiammata di idee di iibertà, come le predicavaMazzinil
Del suo vecchio Granduca non ne voleva più sapere. Anzi, in
Toscana, i Livornesi si erano quasi messi alia testa della rivo-
luzione. Dopo Novara, ecco zo.ooo Austriaci e 4o cannoni scender
giù per le vie dell'Appennino. A Lucca e Pisa tutto andò benis-
simo per loro: a Livorno, invece, trovarono resistenza. Non erano
più di mille o millecinquecento, que1li che resistettero, e male
armati. Ma per due giorni, 9 e ro maggio, tennerc fermo: prima
alle murai poi, quando gli altri irruppero dentro, a1le barricate.
Molti furono uccisi nella mischia. Molti presi e fucilati. E si
riconoscevano bene, perchè portavano una specie di giubbetto
nero, con trapunto un teschio: come i nostri arditi, durante la
guerra ultima. Gli Austriaci finirono col rimanere padroni del
campo; g1i a1tri, a cetttiraia) si imbarcarono, se ne andarono
esuli, in Corsica o altrove; e, poichè erano in gran pacte povera
gente, nell'esilio patirono la fame. La città rimase cupa e im-
bronciata, aspettando il suo giorno... Che poi venne. E allora
Livorno potè ogni anno commemorare le sue Due Giornate.
Più tardi, Livorno ebbe, dal nostro Re, Vittorio Emanuele III,
1a medaglia d'oro.

Ma ritorniamo aYertezia. Qui, la tempesta di fuoco si rin-
novò, notte e giorno. E assaiti sopra assalti. Radesky chiamò altre
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,.. La tenpesta di fuoco si rinnouò' 
'10tte 

e giorno"'

artiglierie. Marghera fu sconvolta dai proiettili, :o*". ii- ponte di

una nave battirta dai marosi de1l'Oceano. Morti e feriti a cen'

linuiu,fra i nostri. Ma i superstiti, fermi al loro Po-s-to' con una

aiscipiina che avrebbe fatto onore a dei veterani. Merito anche

di chi li comandava, che era Gerolamo Ulloa'

la buona obbedienza !

Finalmente,quand.o|af.ortezzafututtaunarovinae.quasi
non esisteva più, i' difensori che ancora rimanevano in piedi si

ritirarono, di notte, serLza che gli aitri neppu'"- s-9 n: accorgessero'

,"r-r"noi.rre la difesa più indiàtro, nelle isole della laguna't-- --§;p;te 
che .o., dirr" il generalissimo austriaco che assediava

Margherà ? Disse ProPrio così:
..Nessuna -iiizi, al mondo, anche la migliore, latta di sol-

dati regolari, poteva difendersi P-iù a lungo !"'
I'V"r,érirni, poi, si può 

-immaginare 
c-ome andassero fieri

della resis tenza di Mrigh"ra ! Proclamarono che quei giovani.ave-

;;;; lit"rtato in a1to" l'onore di Venezia. Era vero: possiamo
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aggiungere che riconquistarono arY rtaria ra groriosa città" chipoteva più negarla all' Itaria, dopo tanto ,rr--go" di Italiani l

I difensori di Romo

Del resto, fecero_lo stesso, in quegli stessi mesi, gli altri chedifendevano Roma. Yenezia.-Ro*a. La storia ,ro.a?u di quer-

'i'"lo 
è tutta piena e risonante di questi due grandissimi nomi !Anche a Koma, ormai, c,era assedio; assedio di Francesi, accorsiper primi alla chiamata.del papa._ Si vantavano di "r."i" i figriprediletti de1la chiesa e i custodì aeila religione. M, oi, ! essi non

X:llyl. proprio per' la Chiesa 
" p9" 1a reli"gion". V.nivano per la

'rrancra. Avevano gra,. paura o che si formasse un,Italia unitae magari un bel rcgno grande da Torino a yenezia, o che gli Au-striaci diventassero .rri troppo forti in Itaiia e tirassero tutta
l' Italia,tutti i governi,
dalla loro parte ! Che
figura avrebbe {atto
ia grande Francia, se
ora Radesky, dopo
presa Venezia, fosse
andato lui a rimettere
i1 Papa in Roma e si
fosse tenuto anche
qualche provincia del
Papa I

Ma gli Italiani
non potevano abban-
donare Roma. Roma
era diventata la grarr
passione del1a gioven-
tù, specialmente deila
gioventù che seguiva
Mazzini. Come si po-
teva fare 1'Italia, sen-
za Roma I

E Mazzini andò
a Roma. Era triste e
sfiduciato. Ma Roma
io rianimò. La guerra
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si era spenta altrove: non si poteva tenerla accesa in Roma e da
Roma riportarla in tutta Italia ? A Roma fu decretata la fine del
potere.t-emporale'del Papa e pr-oclamata la repubblica. Ora, la
Repubblica romana non poteva diventare la Repubblica italianal
Roma era stata grande con gli Imperatori e granàe con i pontefici:
ora sarebbe stata- nuovamente grande con l,Italia e col popolo,
nuovamente avrebbe detto una sua parola al mondo...

Così Roma cominciò a riempirsi di Italiani e combattenti.
Arrivavano i Francesi e arrivavanò anche gli Italiani, magari sbar-
cando allo stesso porto di Civitavecchia. Arrivò Garibaldi, ora che
non c'era più nulla da fare in Lombardia, con molti dei suoi vecchi
amici della tegione Italiana, quelli che avevano combattuto con
lui in America. E non passò molto che anche Anita 1o raggiunse.

Garibaldi aveva visto Roma da ragazzo. Adesso era uomo:
ma f idea di Roma, di Roma antica crpace di dare nascimento
ad una Roma nuova, non 1o à.veva abbandonato mai. Naufrago,
moribondo, spe_rduto in mezzo alle foreste americane, sempre
viva era stata davanti ai suoi occhi f immagine di questa RoÀa,
-rigeneratrice di un grande popolo. Insomria, Rom, 

"ra 
p", lui

l'Italia. L'Italia non avrebbe potuto esistere se non neil,inione
delle sue province in Roma... -

Anche Mameli, il poeta che aveva chiamato i fratelli d'Italia
altra riscossa, si trovò a Roma: e fu uno dei primi. Poi, Ugo Bassi,
i1 cappellano di guerra; Carlo Pisacane, un giJvane ardente e avven-
turoso, che usciva da nobile famiglia napoletana ma non pensava
che popolo. Voleva alieviarne le miserie, educarlo, addestràrio alle
armi, chiamarlo alla grande guerra di liberazione sua e clell'Jtalia,
Insomma, molta ardita gioventù si trovò lì, per dire al mondo che
Roma era dell'Italia e l'Italia era degii ltafiàni. Quànti Lcjmbardi,
specialmente ! A casa Joro, sotto il bastone stranieror' non avevano
voluto tornare e si erano disirersi,.chi all'estero, chi a Yenezia,
chi a Torino. Ed ora, ecco chè i più volonterosi si ritrovavano a
Roma, giunti 1ì alla spicciolatar oppure in una bella legione, ordi-
nata e disciplinata, sorto gli ordini cli Luciano Manara. l

Lo abbiamo incontrato nelle Cinque Giornate, Luciano Ma-
nara. Era uno di qaei ragazzi e giovinòtti di buona famiglia che,
fra giuochi, allegrie e scappate, pr.eparavano sotto sotto 1à rivolu-
zione a Milano e un bel giorno sc"s.ro in piazza, lasciarorio per
terra i primi morti, ..i trasci.narono dietro g1i uomini fatti e il po-
polo tutto quanto. Poi, quando g1i Austriaci scapparono, q"èili
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*r",1:'1 
alle"calcagne, e formarono il Battaglione Lombardo, conLuciano Manara, loro ufficinl" : -poi 1oro" capo. Ir Battajlione

;*"yu fatto. Ia guerra con Carlo AlÈerto; poi si era sciolto ,,'^u 
^

'lorino si ricostituì; e ora marciava ,"r*o Roma. or-ui, qrr.ìvolontari non guard avano più con sospetto i1 piemonte e il suoR", come una volta_ quasi tutti i Milinesi. A;, ;;., avano nelPiemonte e nei Re. Portavano ra divisa dei bersagti"'ri, ,r, nuovo.9-rpo fondato da carlo Alberto, ed erano ur*ut"i come i bersa-glieri, addestrati come loro: fanteria celere, iri,, fà. l,assalto...
co-n Manara, ai suoi _ordini, si trovavano gri inseparabili amicimilanesi. Uno di essi, Emilio Morosini, 

"r, pioprio o', ragazzo, vnragazzo angelico, ancora fresco di scuola 
" 
àoà., tutto mamma,

una povera mamma rimasta sola a Milano...
Io ho visto i suoi quaderni, di ,quando Emilio era collegiale.si conservano ancor, ,"i1, sua vecch-i a casa. E ci sono trascrittii componimenti suoi, ci sono qagine piene di sgorbi, .rr. 

"gri 
faceva

l:l^pl?_Ir:-" 
la,penna, prima di metiersi a scrlver.. B"o"Iimmagi_

nate che parola ricorre continuamente fra quegli sgorbi ? Rori.a,
Roma, Rom.a... Chi g1i avrebbe detto .tr" poi iur"8À" andato acombattere a Roma ! Ma può essere anche che cominciasse a im-maginarlo, quando faceva 

^quegli 
sgorbi. Certo, p", qo"i ragaz,i

che crescevano con grandi fantàsie ier 1a testa, .J.r roloi di giorianel cuorer. il primo pensiero dovevà essere Roma. Doi" trovarla,
una grandezza e una gloria maegiore ?

Poi, della stessa- brigatella-ài amici, dello stesso Battaglione
Lombardo, erano anche i due frate[i Dun.1o1o, E"ri;. ed Emilio.
!l"i sangue anche loro: sangue dei Dandolor.f." 

"rrr. una anti_

:11r,.iT., 
famiglia ueneziana, antica come la città e tutta piena di

dogi, di guerrieri, di ammiragli, per secoli e secoli. ora, quài tempi
erano passati: ma ii l0ro,nonno, vinc"nzo Dandol0, Nriol"on" io
lr.Ir, messo a governare la Dalrnazia, tanta stima 

^u"ui di lui ! EIa Dalmazia, sotto il suo governo, aveva cambiato faccia... I crue
ragazzi erano stati tenuti a briglia tesa dal loro babbo. Ed avevanoun po'- scalpitato. A sedici o ài.iotto anni, quasi volevano esseretrattati da uomini ! An-che essi sognav*oo .oi" grandi e avventu-
rose-. Enrico, che era il maggiore,*un giorno imLaginò una be1la
storia e la raccontò, in una l,nga letterar-a suo padre,""r, lu storia diun giovane che si buttò a milÉ avventure e irì ultimo morì... Morì," ... con una p_alla straniera in mezzo al petto, combattendo
per la libertà dellrltalia !,,.
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Pensava forse a sè stesso, raccontando questa bella storia I
Dunque, i1 padre li teneva a briglia tesa. Ma quando venne

il momento buono, il momento che anche i ragazzi dovevano
essere uomini, il babbo allentò la briglia. E ripetè loro ie

parole che il signore Iddio a.veva detto al suo Lo.pgl: di Israele,
iel giorno del pericolo, come sono scritte nella Bibbia:

"Figliuoli, animo, PreParatevi, fatevi forti a combattere le

genti che mossero a rovina di noi e delle nostre cose sant-e, p-erchè

é meglio morire che essere testimoni dell'avvilimento e del danno
d.ellaiostra nazione. Su su, avvenga poi quel che Dio vuole... !".

Tre mesi durò il
Romani e ltaliani da
momento, anche i sol-
dati del re Borbone
si fecero avanti dal1a
parte di Napoli, per
dar una mano ai Fran-
cesi. Ma due o tremila
dei nostri, con Gari-
baldi, andarono loro
incontro, li afironta-
rono a Velletri, 1i rup-
pero e respinsero. In
Roma, mischie furi-
bonde arsero suI Gia-
nicolo, uno dei sette
colli, il più alto. Las-
sù, poche case rade e

qualche villa signorile:
il Vascelio, Vi11a dei
Quattro Venti, Villa
Panfili, Villa Spada.
Ma di lassù si domina-
va Roma, distesa ai
piedi. Chi aveva il Gia-
nicolo aYeva Roma.
Da principio, quel colle

Le bottoglie sul Gionicolo

battagliare a Roma e attorno a Roma.
una parte, Francesi dall'altra. IJn certo

Miscbie furibonde sul Cianicolo
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1o tenevano i nostri. E i Francesi nc
s ero attora una tre gua d,a rmi. A, p. :1 #: ::'r",1?"?rl1;:Y?r:11;
de1 3 giugno, una- malaugurata '*rrrir,.r, mentre i nostri face-vano guardia stracòa, perchè durava ancora 1a tregua à;lr"rir"i
X:.1T::,l,di .."oryresa, mossero di impero conrr-o Villa panfiii e ivuartro ventl, che erano i nostri posti avanzati, e vi si piantaròno.41 rumore del cannone, ra città si svegriò. Le strade cominciaronoa riempirsi di soldati. corsero rassù.q"ueli delra i.si""" rtariana,con Giacomo Medici. corse ir BattagriJ". i;;rra","qr"ilo di Ma_nara),di Morosini, Dandoro 

"... Lr'.nmpagnia di Emilio Dandoloassalì i Quattro venti: rui in testa, -.;r; l, fu.rr";; crepitava.Una palia 1o passò da_qar1g a parte.' I suoi, sbigottiti, si fermarono,arretrarono 
"n po.-?:-Ma Morosini,gli-cors. viÀo, ..r.ò sollevarlo,raccolse il suo ultimo respiro. p"oche r...iÀrr,l';;ì;^, Emitioaveva voluto scrivere il suo testamento. E c,eraào fra rrartroqueste parole:

"Lascio la mia anima alra misericordia di Dio. La sciabola,che mi ha servito
t,. i ;::' M; ; ; ; 

"o:l.fl 
X"Ji i, I 3 ili f"ì';:?,1 J:f ';i #: :,,i 

-,.,
Non ci fu ve::so di spuntarla, quel giorno,,f^r.i. Anche ia

Fu spettacolo be/lo e terribi/e
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cavalleria si provò ad
assalire i Quattro Ven-
ti: voglio dire un pic-
colo squadrone di vo-
lontari a carrallo, sì e

no una cinquantina di
uomini, che Angelo
Masino, bolognese,
aveva equipaggiato a
sue spese e condotto a

Roma. E fu spettacolo
bello e terribile vedere
quel manipolodi dispe-
rati, con Masino alla
testa, le sciabole levate
in a1to, precipitarsi a
briglia sciolta entro
la villa, arrancare su
per ìa gradinata, sem-
pre a cavallo, farsi sot-
to ai I'rancesi che ful-
minavano coi fucili a pochi passi di distanza... Tutto fu inutile.

Tra i feriti di quel giorno, voglio ricordarvi Goffredo Mameli,
il poeta combattente. Purtroppo la morte non 1o volle subito.
Ebbe un mese di agonia. Spirò poco dopo che gli ebbero conse-
gnato il brevetto di capitano. Anche la città, del resto, moriva len-
tamente ! Ogni giorno crescevano i Francesi, diminuivano i nostri...

Ma ci furono ancora scontri sanguinosi sul Gianicolo. Quella
terra si abbeverr\ ancora di sangue. Medici si era abbarbicato al
Vascelio. Ma il Vascelio era ormai una maceria: e si dovette ab-
bandonarlo. I nostri tenevano ancora Villa Spada: e anche Villa
Spada cadde. Che notte. lassù, quella del 29 giugno ! Cielo
tempestoso, acqua a torrenti, buio pesto. una tristezza mortale
teneva i difensori. Proprio in quelle ore, i Francesi assaltarono.
Morosini si lanciò avanti, in mezzo ai suoi soidati chini a terra.
Circondato, si difese con la pistola, fu ferito. I suoi cercarono
portarlo lontano dalla mischia; ma altri Francesi gli furono arLcora
addosso, 1o ferirono arlcora., mentre eg1i, sollevatosi su la barella,
ancora si difendeva con la sciabola. Fatto prigioniero, morì il
giorno dopo, per le sue ferite.

Marueli ebbe un mese di lenta agonia...
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Intantc s'era fatto giorno chiaro, e i Francesi circondavano
viila spada. Dentro c'era Manara, che dirigeva la difesa. c,era
anche Enrico Dandolo. Enrico era già stat; ferito iI 3 giugno.
Ora, toccò una seconda ferita. E Mànara: euasi invidiàso":

"Ma per Dio, che debba essere sempre tu il ferito ? Io non
debbo portar via nulla da Roma ?,,.

. Aveva da poco detto queste parole, si era appena avvicinato
,.* Ìo, finestra,.per gu_ardarè le poJizioni dei nemici, che un proiet_
tile io colpì in pieno. visse rn.oi, poco: il tempo p.i rr..o*àndare
a Enrico Danclolo la moglie e i binìbi, che rimànevano soli. voleva
che crescessero nel,l'amore della religione e deila patria...

. Fu una gloriosa giornata, quella del 3o §i.rgoo. Ma ormai
ogni resistenza era inutile. Garibaldi stesso consiglla che si c1o-
vesse cessar di combattere. E così fu deciso Ma i difensori non
vollero patteggiare col nemico. Neppure deporre le armi. sola-
Ir,ente cessar di combattere. r Franceìi entras.àro prr. !E il 3 luglio,
.entrarono, a passo di carica. L'assemblea dei mppresentàrti-"ru
lì al suo posto: solo con Ia forza si sarebbe discillta. I combat-
tenti un po' si sbandarono, un po'si raccolsero attorno a Garibaldi
e con lui lasciarono la città, dalla parte dei monti. crera ancora
venezia in armi. Non si poteva ,rirr. al soccorso di venezia I

Lo ritiroto di Goriboldi

Infatti, con due o tremila uomini, avanzo dei difensori di
Roma, Garibaldi si diresse, attraverso l'umbria e 1a Romagna, verso
Yenezia. Ma, lasciati alle spalle i Francesi, ora si trovò-<1i fronte
gli Austriaci. Bisogno ancora difendersi, attaccare, nascondersi,
giuocare di astuzia, attravers o balze, forre, sentieri impervi del-
l'Appennino. E quegli uomini, in ultimo, erano stanchi.-cominciò
anche, nella stanchezza, a venir meno la disciplina. E allora Ga-
ribaldi sciolse la sua colonna, diede a tutti la liberta di tornare
a casa loro.

Due o trecento vollero rimanere con lui e tentarono d.i im-
barcarsi_nel port-o di_Cesenatico, su bragozzi da pescatori, per giun-
gere a venezia. Ma la flotta austriaca, al largo, vide quei-b ralozzi
e cominciò a cannoneggiarli, ne catturò pàrecchi, iostrinse- gli
altri a tornare verso terra. ci fu allora una vera caccia, in 

^eizoalla _boscaglia e alle paludi che coprivano quel paese. tlgo Bassi
cadde nelle mani degli Austriaci: ed essi 1o ficilaiono. Mo-rì Anita
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ttraueNr balqe, J'orre, sentieri inperuii"'

che era malata, era afirant a, ma non aveva voluto staccarsi dal suo

uomo. Fino a che le fotze le vennero meno, ed essa spirò fra le
braccia di Garibaldi. Fu, per lui, conre Ia folgore: ma si sostenne

,r.orr. Aiutato .1, qo"i i"r.rto,i e contadini, accompagnato da

un suo vecchio n-i'.o, i^i mageiore Leggero, combattente de1le

!o".r. d'America, Gnribaldi ràggiunse nuovamente l'Appennino'
in,altra volta 1o valicò. E g1i fu guida don Giovanni Verità, un

loon pt"te di Modigliana, ih" 1o- nascose, 1o p^res.e a spalla .per
trrgh.ttrre un torrent" i, piena, 

-1o 
riconfortò Così Potè raggiun-

g"r8 1, Toscana e il mare.- Era di mattina' E le campane di. un

ii..olo paese suonavano per 1a messa' Ma uno dei compagni di

Garibaldi disse:
"Generale, volete che si cambi suono ?"'
E intendeva che si suonasse, invece che la messa, la adunata,

que11a dei soldati, Per 1a guerra'
' Totti capironà. Ai maggiore I,eggero sfavillarono gli occhi:

"GeneraÈ, ricominciamo un'altra volta, di qui l"'
Garibaldi scosse i1 capo, malinconico:
,,Impossibile. Li porteiemmo inutilmente al macello. Non ora..
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VeneTìa, baftztta daì runnoni nemici...

E si diresse verso , mare. II mare Io rinfrancò tutto. si

t"l::",,;. ilillil si mise a svazzat nell,acqua, ; ;r;;r;-" fo[eggiare.rareva tornato Dn rasazzo. Garibardi aveva Ia capacità dl"rico-minciar .s."Tpr. ,, yi","L", sempre a sperare, senìpre ad operare,dopo i pirì fieri colpi delia sorre.
così si imbarcò, fu esule un'artra vorta, tornò ara ventura,nei paesi del Mediterraneo, dell,Atiantico, dél pacifico.
Non passò molto, e anche Venezia, battuta dri-.rrrnoni ,r"_mici, abbandonata da tutti, crovè arrenà"rsi. Aveva fatto prodigi.E non solo i volontari venuti da fuori, ,,r ro.ir"'ii prp.r". Ricchie poveri, si erano spogliati di quanto possedevano,',l.nrri, gioie,utensili domestici. Ma ormai tuiti erano esausti. La morte avevaancora mietuto fra i combattenti. Era caduto sapra ir-r* batteriaRossaroll, uomo di portento.o .or,ggio: e ro dissero ,,il reone delralaguna". che cosa-si poreva fur"""di pitl app;..r, f.ro.o nilncittà ? Gettarsi tutti neile fiamme r euaicun" iJ-;;;... E c,erano1ì uomini capaci anche di farlo...
così, dopo una discussione agitata e penosa, una discussione
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eii trascino per due lunghi giorni, l'assemblea diede a

fo incarico di trattare 1a resà. C'erano ancora dei depositi di
fi: c furono gettati in acqua, Per non doverii consegnare. I vec-

pedroni rimisero piede anche a Yenezia. Quel giorno, non un'a-
i p* le strade e per i canali della città ! Pareva tutto finito. Lc
dnil'oilio si riempirono nuovamente di gente. Carlo Alberto
I ad Oporto. E la salma, caricata soPra una -nave da guerra,

r Ginova. Da Genova, andò a riposare a Superga. Quando
passò per 1e vie di Torino, molti occhi erano umidi di

E taluni si domandavano:
"qChe cosa sarà domani, ora che il sogno di Carlo Alberto

8,,.
ta ci {u altri che rispose:
*,À,bbiamo il figiio. E il figlio farà quel che il padre non ha

fere..."
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Come nacgue

IV

il Regno d'ltalia

ln Piemonte sempre olto il tricolore

E avevano ragione di rispondere così. c'era il fig1io. E il figlio,
intanto, tenne fede alla promessa fatta al padre. Èadesky 

^i"uuofferto buona pace e dono di terre al ,rr-rd Re, se voleva metter
via quella costituzione che aveva dato al suo popoio, cioè venir
meno al giuramento.

E Vittorio Emanuele rifiutò.
Poi, Radesky 9r-a passato alle minacce: avrebbe imposto

patti 
-durissimi, avrebbe schiacciato il piccolo Regno.
Neanche le minacce servirono:t'Mi farò schiacciare, ma non consentirò ad una pace come

questa".

_ Era un Re tagliato proprio da buon legno. Non aveva molti
studi, no-! Da tagazzo) rodeva i1 freno " r.nlpitrrra davanti al suo
tavolo ed ai suoi libri. Quella sedia bruciavi. Ma che cavalcatore
e cacciatore, che uomo schietto e franco, che testa fina ! E poi,
che coscienza di Re, dei doveri e dei diritti di Re ! A volte, io 

"rr"1sti detto, nel parlare e trattare, nato dal popolo, tanto era bonario
e accostevole. Ma al momento opportuno, sapeva mostrarsi Re.
Ribolliva dentro di lui vecchio srn§r" di Principi guerrieri, che non
avevano mai piegato Ia testa davanti , ,".srnò o solo davanti
a Dio. Quando salì al trono, ci fu uno che credette di fargli un
gentile augurio: l'augurio di poter seguire l,esempio di quàto o
quel gran Principe d'Europa.

Ma lui pronto:
"Per- impar3r:oT"--ri 

-de-ve 
regnare, non ho nessun bisogno

di uscire dalla mia famiglia !...".
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Del resto, si può dire che gli Italiani, intendo quelii veri,
quelli che, allora, avevano fatto dell'Italia 1o scopo della loro
vita; gli Italiani non si disanimarono affatto, dopo iI fallimento
di quelie rivoluzioni e guerre. Due anni, r 848 - r 849, special-
mente il 1848, con i suoi entusiasnìi, con I'alleanza del Re
sabaudo e del popolo italiano, con le prime vere battaglie per
l'indipend.er,za1' quei due anni nessuno li poteva toglier di mezzo.
Essi si erano impressi fortemente, in modo incancellabile, nella vita
italiana. Gli stranieri potevano ancora ritornare, ccme erano ri-
tornati. Potevano ancora rimanere 1ì dieci anni, cento anni.
Altre lotte sarebbero state necessarie per cacciarli. Va bene: ma
era finito, con quell'anno 1848 e con quei fatti, i1 tempo dei
padroni da una parte, dei servi dall'altra. Gli Italiani avevano
preso essi f iniziativa. La avrebbero ripresa ancora...

Insomma, in fondo ai cuori, aoche di quelli che ora furono
ricacciati neile galere, vi era una certezza.E qaando vi è una cer-
tezza, vi è tutto, nelia vita. Volete sapere una frase da doverla
scolpire nel marmo, tanto è netta e ferma; una frase che pronunciò
un patriotta toscano, Vincenzo Salvagnolir euando gli Austriaci
nel'49 rientrarono a Firenze Ì Disse, anzi scrisse proprio così:

" Oggi gli Austriaci sono entrati in Firenze ? Fra dieci anni,
iI figlio di Carlo Alberto sarà Re d'Italia...!".

Poichè quella certezza derivava, in molti, proprio dalla
fede nel Re sabaudo, nel figlio di Carlo Alberto.

Che difierenza, ota, fra il Regno sardo e gli altri della peni-
sola ! Quasi da per tutto, sventolavano bandiere straniere: au-
striache, francesi, spagnuole. Perchè i Principi erano ritornati con
l'aiuto di Austria, Francia, Spagna. Nel regno di Sardegna, no.
Alto il tricolore ! Da tutte 1e parti, giungevano consigli a re Vittorio.

"Fate come.gli altri Principi italiani. Non date cattivi esempi.
Non ostinatevi a camminare, voi so1o, sopra una strada pericolosa !".

Ma Vittorio Emanuele, fermo a camminare sopra 1a sua
strada ! Si sentiva circondato e riscaldato dalla devozione dei sud-
diti, da11a fiducia degli Italiani migliori: e gli bastava.

Nel Veneto e in Lombardia, soggetti all'Austria, c'era gran
terrore. I tribunali Lavoravano senza tregua a pronunciare sen-
tenze di carcere e di morte, centinaia e migliaia, in nome delf im-
peratore: e non passava mese che qualche patriotta non andasse
al patibolo. Ne morirono, così ! A Mantova, nei cortili de1 castello,
davanti alla fortezza di Belfiore, ebbero il supplizio Carlo Monta-
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nari, Carlo Poma, Enrico Tazzoli che era un prete mazziniano, Tito
Speri che aveva difeso Brescia nel1e Dieci Giornate, altri ancora..
Furono veri martiri, assetati di martirio, fiduciosi che il martirio
loro avrebbe afirettato il trionfo. Scriveva Tito Speri ad un amico,
aIla vigilia de1la morte:

"Non vado alla forca, ma a nozze. Domani pregherò per
te, per mia madre, per tutti, al fianco di Dio".

E Carlo Montanari, che pure era uomo di oltre 4o anni,
quando su la piazza di Mantova g1i less,ro la sentenza di morte,
ebbe negli ocòhi un lampo come di gioia. Perciò nessuno volle
chieder grazia all'Imperatore, non Montanari, non Speri, non Poma'
Chiedere grazia era come riconoscere di avere peccato. Ed essi
avevano invece una coscienza così {erma de1 loro buon diritto,
della santità de1la loro causa...! Nel r855, ebbe morte, pure a Man-
tova, Pier Fortunato Calvi, quello che aveva armato e guidato
i rriontanari del Cadore, f.atto 7a guerra fra quelle montagne, preso
parte poi alla difesa di Venezia. Andato in esilio dopo 1a resa della
città, era poi tornato in Italia, e a Torino aveva preso accordi
con esuli ungheresi ribelli all'Austria. In ultimo, eccotelo ancora in
Cadore, f.ra le sue montagne, ad organizzare 1a rivolta. Qui fu
preso, iricatenator:pÒrtato a Mantova, Processato, coldannato a

morte. Anche lui rifiutò di chiedere grazia. Disse che se fosse tor-
nato in libertà, avrebbe ricominciato. Morì da eroe. Bellissimo
italiano e combattente, Pier Fortunato Calvi !

Re Borbone e Re Viuorio

Ancora peggio deli'Austria era forse il governo del re Bor-
bone, a Napoli e in Sicilia. Condannò alle galere centinaia di cit-
tadini, i migliori: Carlo Poerio, che apparteneva ad una famiglia
di patriotti; Luigi Settembrini che era un nobile maestro delie
gioventù; Silvio Spaventa, uomo di alta mente; tanti altri. Nelle
carceri, essi erano mescolati a ladri ed a assassini: ma ladri ed

assassini ebbero, per questi uomini di vita intemerata e di alti sen-
timenti, più rispetto del re Borbone. I1 re Borbone aveva certa-
mente il diritto di difendere sè e iI suo Regno da chi voleva distrug-
gerlo: rna difenderlo con nobiltà d'animo e con sentimento di giu-
stizia.Invece, questo gli mancò. Perciò ebbe mala riputazione, da per
tutto, anche fuori d'Italia. Dicevano che il suo governo,era nega-
zione di Dio, vergogna delI'umanità !
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M$q8ti altri Regni,, in quel tempo, molto si lavorava ad aprire
L a costruire strade e ferrovie, ad accrescere il lavoro e la ric-

dei sudditi. Ma il l" +iJapoli e Sicilia non si dava troppo
o d.i tutto questo._ Quel Regno, una volta, era srato il priin'o,

rHa: adesso, era l'u1timo. E si capisce che le popolazioiri fos-
sÉm_prg i-nquiete, sempre in subbuglio, ora quà ora là. Un
ry ei ribellava Catania o Messinal un altro, pàIermo. Si quie-
Palermo, e Ia rivoluzione prorompeva fra i montanari àella

Questa speranza a.oe-'a condotto i fràtefli Bandieia alla 10ro
di Calabria: ma per morirvi. La stessa speranza cond.usse

Snno dopo Carlo Pisacane, quello della difesa di Roma,

ibmia o del Cilento o dell'Abruzzo. Ooel paese pareva proprio
mlhano ! Gli Italiani delle altre regioni- sapeiano questo, e

sperav_ano che la rivoluzione italiana sarebbe rinata proprio
, e di laggiù avrebbe straripato su per tutta la peniìolà.

na impresa simile. si imbarcò nascostamente a Genova, con
fiecina di compagni, sopra una nave mercantile che salpa-

t- . Iq una volta in alto mare, si impadronì deila nave, volse Ia piua
Ie coste salernitane. Qri, prese terra e si addentrò nella

ll{a neanche esso ebbe I'aiuto che sperava. euelle
erano misere e scontente, è vero : ma, i più, non

avevano il sentimento, la passione dell'Italia. Chiusi nella
nroyera vita e nella loro miseria, ignoravano g1i ideali della
na- gioventù italianar p€rrsavano male dei patriotti, difida-

mntir-_le parlate di tutta Italia... così il Piemonte pareva come
e stella luminosa in un cielo buio. E gli Italiani tutti erano

più attirati da quel chiarore.
A,nche gli es,Ii. Ricordate Garibaldi.l Era tornato alla sua

fi tutta Ia gente che veniva di fuori, anche se Italiani. Così,
i e soldati e contadini furono addosso a Pisacane e ai

i compagni, li uccisero o incatenarono. Pochi si salvarono.
Quando si seppero questi fatti, fu gran dolore: ma, sempre
tutti si persuasero che, per fare l'Italia, ci voleva aitro ihe

Bry.- piccolespeclizioni e colpi di mano, tentati a casaccio qua
: ci:oleva un Re, un esercito, una guerra, una guerra più grande

gpd. del 1848 e 1849. E questo Re, capace cli fàre qo"it, guerra,
il lnteva essere, se non Vittorio Emanuele ? Vittoiio Emanuele
@eva benignamente gli esuli cli Milano e di Venezia, di Napoli
ffi Palermo, Ii aiutava, onorava i più meritevoli, Ii chiamàva

i consiglieri e ministri. Per Ie vie di rorino, accadeva a volte
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.nita rundàgia di altri tempi; ma Portava con sè, gelosamente

custodito nel cuore, il ricordo, triste e 1ieto, di quegli anni di
passione. E guai a chi 1o ofiencleva, questo suo- ricordo ! A Lima,
nel Perù, sentì un francese che ingiuriava i difensori di Roma:
e lui 1o picchiò gagliardamente, gli ruppe iI bastone t=1 -.rp9,
1o disarmò dello stocco con cui I'altro 1o minacciava. Ebbe, in
questa e in altre occasioni, l'aiuto del console sardo, il console

ii re Vittorio, sempre vigile a proteggere i suoi sudditi: e sempre

più Garibaldi capì che gli Italiani dovevano tutti raccogliersi at-
ior.o al Re; t"Àpr" più si accostò, con 1'animo, al Re.

Avveniva 1o stesso di altri esrili che vivevano in altri paesi:
e ce ne erano sparsi in tutto il mond.o. Ce ne erano anche negli
Stati Uniti del Nord-America, poichè g1i Italiani venivano fami-
liarizzand.osi con quel grande paese, sebbene tanto diverso dal
loro proprio paese. E vi trovarono qualche simpatia -e compren-
sionel Vàglio-ricordarvi a questo proposito il nome di un poeta
americano, Giovanni Green Whittier. Era bambino: e una sera,

un esule itaiiano, nativo della Toscana, bussò alla porta di casa

sua, chiedendo ospitalità per una notte. Ebbe l'ospitalità ) rac-
contò ne11a sua dolce Jingua 1e sofierenze delia patria sotto j1 do-

minio straniero, commosse con questo lacconto g1i ospiti. I1 bimbo
poi crebbe, ma non dimenticò più quell'ospìte che una fredda sera

àrr.r,, bussato alla porta di casa sua, non dimenticò quel racconto
e quel1e sofierenze-. E, diventato poetar_ esaltò 

- 
nei suoi canti

l'Itàlia, glorificò 1a resistenza di Roma nel 1849, Ie altre imprese

di re vittorio e di Garibaldi, che pure dimorò per qualche tempo
a Nuova York e si guadagnò la vita lavorando in una piccola fab-
brica di candele di sego.

Negli Stati Uniti d'America, si erano fermati, come Per'1!'9-
vare la ,iitn, prr".chi patriotti usciti dal1o Spielberg, dal terribile
Spielberg. Coiì, fra essi, Pietro Maronceili, che nel carcere aveva

pèrduto una gamba; così Felice Foresti, che rimase 1ì venti
ànni e si guadagnò simpatie e amicizie fra gii Americani, fu no-
minato pròf.r*or" di lingua e letteratura italiana all'Università di
Columbia, ebbe in ultimo anche ia cittadin atza ameticarta. Ma il
suo pensiero fisso era semple l'Italia. Molti esuii dovettero a lui
confàrto e aiuto. I1 carcere, anzichè fiaccarlo, come fiaccò tanti
altri che si ritrassero negli studi e nelia famiglia, aveva tafrorzato
la sua volontà ! Seguiva da principio Mazzini: e Mazziti fece lui,
capo della Gioaane-Italia in tirra d'America. Ma poi vide che solo
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con Vittorio Emanuele g1i Italiani avrebbero raggiunto la loro

indipendenza.' Corrr. lui, Daniele Manin, che viveva in Francia dando le-

zioni di italiano per guadagnarsi il pane'

Una volta, i.l1i ro, -giorr"ntù, e aflcora nel r848, lVlanin

a."eyalognato di restaurare- l'antica Repubblica di Yenezia, col

suo San ilIrr.o Per Protettorer e il suo leone alato per--insegna: ma

ora, più in aito di V"rr"zir, vedeva l'ltalia, vedeva Vittorio Ema-

oo"t., solo capace di raccogliere ad unità le forze di tutti qli
Italiani. Arrànn" così che Daniele Manin, insieme con Giorgio

i"llrri.ioo, i1 nobile milanese che noi conosciamo, martire dello

§pi.lberg anch'esso, fondarono una Società Nazionale, che scrisse

sopra la sua bandiera:

. Tittorio Emanuele Re d'Italia u'nita'

AquestabandierasiaccostòePeressa.ancoralavorò'gli
ultimi anni della sua vita, Fe1ice Foresti' Ad essa si accostò

c"riurrai. I1 meglio degli Italiani guardò con fiducia a q-ue1la ban-

fiera, dimenticàdo le' antiche dissenzioni e gli .antichi partiti.
così il Piemonte e vittorio Emanuele si venivano mettendo

all2 1gs12 di tutta Ia penisola e di tutti gli Italiani'.
Un tempo, degli Iialiani, chi glardava più al R." 9i 

Napoli' chi

più al Re ai Pié-J"te. E anchc il Re di Napoli qualche ambizione

iu['Ita1ia d,i quando in quando la aveva avuta' Insomma, \ta gata'

Chi arriverà Prima al traguardo ?

Ma ora si .ripirru bene: il re Borbone rimaneva indietro'

perdeva la corsa, irrimediabilmente'

Comillo di Covour

Lavorava a fianco d.i re Vittorio un grande ministro, Camillo

fi cavour. Guardatelo 1ì, co1 suo gran faccione largo e sorridente.

Tuttraltra cosa da Mazzini e da Garibaldi. Anche esso non aveva

amato il vecchio governo del suo Paese. Anche esso si era sdegnato,

come Mazzini, qiando ayeva viJto che Carlo Alberto, diventato

R., ,oo pareya ài.porto a far nulla di quel che tanti da lui asPet-

taéno. hra officirle di artiglieria: e si dimise. Giovane e vivo,

ir.o, la testa piena cli sogni. Che cosa sarebbe, diceva, se io una

hella mattina mi svegliassl ministro del Regno d'Italia ? Poi capì

cùe erano sogni. O Àegiio: capì che bisognava prima rinnovare
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il Piemonte, farne un paese libero, aprire a tutti i migliori ia strada
pet ayanzare. Era possibile ? In altri paesi, in Inghilterra e in
Francia, questo era già avvenuto. E quasi si dolsà, cavour, di
non essere nato inglese o francese. A queli'ora il suo nome avrebbe
già risonato lontano. Anzi, vi fu qualcuno chelo esortò a stabilirsial-
trove, per. esempio a Parigi. Lì, sarebbe srato facile per lui crearsi
una Poslzlone...

Ma cavour resistè alla tentazione di emigrare. scrisse ad
un amico:

"l{o, no, non è {uggendo la patria, perchè essa è sventurata,
che si può raggiungere una meta gloriosa- Felice o infelice, la mia
patria avrà tutta 1a mia vita. Io non le sarò mai infedele, anche
se altrove fossi sicuro di avere i1 più brillante avvenire... !,,.

Insomma, cavour non voleva condurre la vita dell'esule.
Egii amava il suo Piemonte, e 1ì voleva lavorare, migliorare il
paese, fare iI possibile perchè i giovani volenterosi avessero una
s-trada aperta. e la possibitità di vivere con vantaggio proprio e
de1la patria... E un po' per volta, ci riuscì. Attes.-à .oitivàre Ie
sue terre; viaggiò in Francia e in Inghilterra, per osserv are d-a
vicino i loro progressi; studiò 1e questioni che ìn uomo politico
deve conoscere, l'economia, la finanzar l'agricoltura, Ie ferro.ii" "...Fu chiamato finalmente al governo: e 1ì, presto, mise g1i altri
nell'ombra; fu i1 capo.

Dunque, tutt'altra cosa da Mazzini e da Garibaldi era il
conte di cavour. Mr, a iare l'Ita1ia, ci volevano tante abilità
diverse- _E quel che non sapeva o voleva far l'uno, poteva farlo
l'altro. Pareva, 1ì per 1ì, che non andassero d,accorào " l,Italia
chi la voleva in un modo, chi in un altro. Ma poi, tirate 1e somme,
si vide che l'Italia aveva bisogno di tutti, de11a gran fede di Mazl
zini, de11'ardore guerriero di Garibaldi, del lavorò paziente e silen-
zioso di cavour, della lea1tà e nobiltà de1 Re che qualche volta
riusciva a veder più alto degli altri e raddolcire i càntrasti degli
a1tri. Egli era, veramente, 1'Italia.

cavour somigliava ad uno di quei bravi muratori che cer-
cano innanzi tutto dar buone fondamenta alla casa. euando le fon-
damenta sono buone, sopra ci si può costruir quanto si vuole:
gggi un piano, domani un altro piano, quell'aItro rìn altro... Anche
cavour volle dare buone fondamenta al Piemonte. così, inco-
LrSSi0 commerci e industrie, condotte da ltaliani, per liberar
il paese da troppa servitù verso stranieri. c'erano'a Genova
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Giovanni Ansaldo, ingegnele e professore di matematica; Carlo

Bombrini, banchiere e finanziere di gran testa; Rafiaele Rubattino,
di famiglia di mercanti, che noi de1 resto abbiamo già^ incontrato.
Fra l'al"tro) aveva organizzato servizi dt omnibu.s a Genova e la
rorriera fra Milano " 

G"rorru: un via.ggio che allora era tanto disa-

gevole quanto oggi andar aI centro dell',Africa. Ebbene, spinti e

àiotrti da Cavoor, qrresti tre valentuomini rilevarono certe officine

di costruzioni ,rnràIi che erano a Sampierdarena, proprietà di
stranieri; costituirono la Società "Giovanni Ansaldo e c_ompagnì",

cominciarono a far vagoni, macchine, navi. Le prime locomotive
italiane, destinate a1 Regno sardo, nacquero 1ì, a Sampierdarena,

Fresso Ansaldo " .o-prgrri, che più tardi occuperanno uno dei

irimissimi posti neli'industria del mondo. Essi avevano fiducia

ieJl,avvenirà d.ell'Italia su1 mare e Cavour aveva fiducia in essi.

Gli alti ufficiali della flott a sarda, abituati a vedere la perfezione

solo nell'Inghilterra, ne11e navi inglesi, nelle macchine inglesi, si

rifiutavano"di accettare maccirine costruite da Ansaldo. Ebbene,

Cavour indusse g1i alti ufficiali ad accettarle. E i fatti gli diedero

ragione. Quelle macchine ftnzionavano a meraviglia. cavour- pro-

-àrr" anche l,attività dei fratelli Orlando, che erano degli indu-
striali e patriotti, venuti da Palermo a Genova. Mandò all'estero

un grovane tngegnele, Benedetto Brin, a studiare architettura
oroài". Progetà on grande porto militare a1la Spezia'

La Spe?ia era uri'i1lrggio e un antico piccolo arsenale della

Repubbliia di Genova. Mà c.!re posizione, Per .farne un .gran-de
,rri"rrrl", un grancle porto militare! Lo aveva bene capito Na-

poleone, che di queste cose se ne intendeva:

"La Spezia è it pir: bel porto de11'universo"'
E 1o iapì egualÀente beìe Cavour, che si mise subito a

sistemare quÈl po"rto, incaricandone un bravo capitano del Genio

\avale, Dà*"rri.o Chiodo. Naturalmente, non per il Piemcnte.

Che cosa doveva farsene il Piemonte di un grande Polto militare,
con relativo grand.e arsenale, situato per giunta così'fuor di mano i
\on per il "Piemonte, dunquet ma^per -quell'ampio 

Regno- del-
l'alta e med,ia ltalia, che égii vagheggiò e, col temPo, forse,

anche per un Regno d'Italia-... Anche di ferrovie ne fece e ideò,

1-orrrrào ai domàni d'Italia, oltre che all'oggi: verso Genova,

i.r*o Milano e Venezia, verso Bologna, verso la Francia. Perchè

Casour aveva interesse a moltiplicare i rapporti del suo Piemonte

anche con 1a Francia e coi paìsi posti di 1à deila Francia. Co-
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minciò, così, a forare il Cenisio: che fu un lavoro nuovo e grande,
anzi straordinario per quei tempi. E due Italiani ci si acquistarono
rinomanza: Sommeiller savoiardo e Piatti lombardo, chè inven-
tarono Ia macchina perforatrice ad aria compressa. Era un bel
progresso, in confronto del vecchio piccone mosso da due braccia....

Gli altri governi italiani poco amavano queste novità. Le
ferrovie dovevano servire ad avvicinare e affratellare le genti
de11a penisola... E figuratevi se Austria e Borbone volevano avvi-
cinare e affratellar le genti deila penisola !

Molto Cavour aiutò anche l'agricoltura. Era uomo appassio-
nato della terra, come del resto tanti in quel tempo. Tutti capi-
vano che bisognava cominciare di 1ì, se si voleva costruire sul sodo.
Quelle erano le vere fondamenta della casa. Bisognava chiedere di
più a1la terra) educare Ia terra e g1i uomini che la coltivavano,
ispirare ai contadini il sentimento del1a patria. Cavour era uno
di questi. I1 Re, la prima voita che 1o chiamò ministro, 1o chiamò
appunto perchè curasse i'agricoltura de1 suo Regno. Ma poi, in
poco tempo, Cavour mostrò di saper fare questo ed altro, mise
1e rnani a tutto. E così, oltre che le fondamenta, costruì anche i
primi piani della casa. \roglio dire che preparò la guerra, la nuova
guerra, questa voita vittoriosa.

"Amico! con questo fongo si fo I'ltolio!"

Lo abbianro detto. I1 Re, Cavour, operavanor parlavano,
coùre se fossero Re e ministro dell'Italia intera. Nel 1854, si unirono
con la lrancia e l'Inghilterra. Si 'trattava di combattere insieme
una guerra in lontani paesi, in fondo al Mar Nero, contro la Russia
e a favore de1la'Turchia.

Perchè poi, questa guerra I Che cosa aveva a che fare il Pie-
monte con quei lontani paesi ? Che importava de1la Russia e deila
TurchiaalRe ed a Cavourressi che si erano proposti di farel'Italia ?

E moiti, i più dicevano proprio così. AncheMazzini diceva così.
Ma il Re capì subito i1 vantaggio di quella guerra combattuta

da suoi soldati, fianco a fianco con soldati francesi e inglesi: a
non contare che il Regno di Sardegna a.re.va molti commerci in
Oiiente ed ancor più 1i voleva promuovere. E Cavour se ne per-
suase. Vide, anche- che, unendo.i il Pi"*onte aila Francia e all''In-
ghiiterra, queste due Nazioni non si sarebbero rivolte all'Austria,
per aiuti, e l'Austria sarebbe rimasta sola, senza amici. Così

128

L



l'a]leanza fu fatta. Quindicimila Piemontesi si imbarcarono a

Genova per la Crimea: e fra essi, alcuni battaglio-ni di bersa-

glieri, faiti educati per 1a corsa e Per l'assalto, che erano un

;il di nu-ova istitàzione, pensato 
-e 

organizza-to dal generale

§eisandro La Marmora. L'Iàghilterra, questi soldati piemonte-si

arrebbe voluto pigliarli aI .oldo. M' Cavour, non ostante le

ristrettezze d.el Liirncio, rifiutò energicamente' No, sarebbero

znd.ati come alleati, non come mercenari! se si fossero battuti
bene, a1lora, sì, egli avrebbe potuto, al congresso. della- pace,

prrlar. in nome 
"dell'Italia ! É visse mesi di ansia dolorosa.

-i.rir"r* ad, Alfonso La Marmora, capo di quella spedizione:
..Noi attendiamo con indicibile impazietza Ia nuova di un

primo fatto d'arme...".' L^ guerra fu, pei soldati, piena di disagi e c1i sofierenze
per mesi e mesi, bàflirono al ca1clo, gelarono ai freddo, afion-

darono ne1 fango delle
rrincee. E vi fu, tra
essi, chi se ne lagnò.
lla vi fu anche uno
che rispose:ttAmico, con
questo fango si la
l'Italia !".

Capiva cioè che,
p-r quella strada, seb-
bcne molto hrrrga e

faticosa, si poteva ar-
rivare a Milano ed

oltre... Comunque, al-
Fassedio di Sebasto-
polr" i Piemontesi fu-
rono fra i primi. A1la
battaglia de1la Cernaia,
rilrcrtarono una beila
vittoria, ebbero la lode

@Ii alleati. I1 generale
Irancese disse al nostro
Alfonso La Marmora,
che comandava le
rrEppe del Piemonte: Atta battaglia della Cernaia, una bella aittoria...
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, "Mio geneiale, dovete essere fiero di comandare così bravi
soldati. Non ne conosco a]tri così fermi in trincea. Erano coperti
di mitragiia e non hanno mai abbassato la testa... !,,.

E a La Marmora,-Napoleone imperatore donò una spada, su
cui era inciso i1 verso di un antico poeta nostro, ,r, .r"r.d che gli
Itaiiani amavano ripetere sempre:

".... L,antico aalore
Negli italici cor ?Lon à ancor morto. . .,,.

c9sì gii Italiani dimenticarono Novara. La notizia di quella
vittoria giunse anche nelle carceri. clove languivano i pat'riotti
napoletani: ed essi sentirono alleggerirsi iI peso delle loro catene...

- si riunì poi 1 Parigi i1 congresso per trat tare la pace. Andò
anche cavour: e cavour che cosa dissè ? che cosa chiese I Disse
de11'Italia, delle sue misere condizioni, dei suoi cattivi governi,
deile armi straniere che la occupavano. chiese che lEurop', prorr-
vedesse. Non si trattava solamente del bene de1l,Ita1ia,' *à d"t
bene dell'Europa stessa. solo se si provvedeva all,Italia, l,Europa
POteVa aver Pace...

Quando ri r-"p!9 da noi di questo gran discorso, g1i evviva
a cavour, le parole di lode e di gratitudine a cavoumon firirru.ro
più. Mai, prima di allora, davanti a tanti Principi e ministri, nes-
suno aveva così difeso l'Italia a viso aperto. È s"*pr" più g1i
Italiani si sentirono portati verso re viìtorio. ùIolti- .h.' 

"raioancora fl.9dl per lui, si riscaldarono. Anche principi e ministri
e c-ittadini di paesi stranieri cominciarooo u^gorrdm con altro
occhio che nel_passato Ie cose del Piemonte e 

'de11,Ita1ia, 
di quel

piccolo e fiero Re che non si lasciava intimidire da nessuno e aveva
una alta ambizione nel cuore, di quel popolo oppresso che chiedeva
solo di poter vivere liberamente, conl"-s,." leggi e i suoi costumi,
e poter progredire nella civiità.

Trenta o quaranta anni prima, chi si era curato del'Italia ?

Nessuno. La avevano ttàttata come un oggetto, che uno lascia
e l'altro prende. Per g1i stranieri, l'Italia-àra 'iterra di morti,,.
Jl SI?" Ministro del1'Austria, che faceva da padrone in Ita1ia,
ia chiamava "espressione geografica": e volevà dir" che l,Italia
era un paese, una .terra, montagne e fiumi e coste che si segnano
sull'atlante, non un popolo o una nazione ; eta un corpo non
un'anima,. Ma ora, qornti occhi rivoiti, da ogni pafte, suli,Italia !E se molti guardavano ma1e, aitri cominciaiu,d a guard.are con
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simpatia e fiducia. si diceva che, se l',Europa voleva pace, doveva

;;.5;;;;.;r" gli Italiani; che gli Italiani avevano diritto di gover-

narsi da sè; ch"e "sri "r,no 
stati; in altro tempo' un grancle popolo"'

Si capisce, perciò, come re Vittorio, come Cavour' tornassero

a pensare'a!la glr.rrr,' anzi a proporsela e PrePararla' pronti a

toiti i sacrifici. Diceva Cavour:
..siamo risoluti a cacciar gli Austriaci dall',Italia, quando

anche dovessimo bìo.irr" ie nostré città e lasciare ai nostri figliuoli

una eredità di desolaziorle"'"'

Che coso si Può fore Per l'ltolio?

Fra questi che guard'avano con simpatia ail'Italia' c'era

Napoleone itt, a.U, trLigfia Bonaparte, l-p""tore dei Francesi'
^d;;";;";"; i.rilr"o ,r,fh" Ioi, éome il- primo Napoleone' Re

d'Italia, Jh" p., l'Italia avevà avuto qualche sentimento e Pro-

;#;;-" ài ngrio. Poi, precipitato 1ii, la sua famiglia si era

cercato un asilo.""'"-iuf,.";;-à;"" credete che 1o cercasse e 10 trovasse ? In Italia'

Anche 'i'{rpol"on" III, quando viveva ancora esule e Perse-

guitato, passò Àolto temPo in Italia, vi ebbe amici' si intese'con

t{irl"y L'.o, wt"rroiti " 
.à gli altri che cospiravano Per la libertà,

fece qualch. .o.u p., i'It"fia insieme con essi' promise che più

avrebbe fatto per ì',r,-,"'i'"' Ora, diventato il-potente Impera-

tore dei Francisi, cominciò a pensare che quella Promessa po-

teva anche essere malìtenuta'
E una volta che vittorio Emanuele, subito dopo Ia guerra di

Crimeà, andò a Parigi a visitare Napoleone' Napoleone gli chiese:

"il4aestà, che àsa si può fare-per- l'Italia l"'
P;;;t qualche 'nno 

àI}cora' In Italia' gli animi erano di-

visi, sul conto ;t Napoleone' Vi era chi confidava in lui; vi

;;;'.hi- n" aimau,^, Àzi -vedeva 
ne1l'Imper.'.o'.t.dei Francesi

il maggior orrr.olo alia indiPendenza e alltunità dell'Italia' Non

"r, ,iiao lui a mandare i sàldati contro la Repubblica Romana

.rri*.ttereilPapainRoma?Perquesto'-unacceso-Patriottaro-
;;g;;i;; Felice oriiri, esule in Francìa, nel ge4naio. del r858 ian-

ciò una bomba contro ilTupol"on"' Napoleone rimase incolume; ma'

.aaorno a Iui, morti e feriìi' Ed egli se ne dolse asPramente con re

Vii.orio. euasi 1o chiamava respoosabile, del delitto, perchè 9{t'"i
era italiaqo, perchè iI Piemonìe tollerava 1a propaganda di idee
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tga" que11e che avevano armato ra mano di orsini. E chieseal Re che provvedess_e, che sopprimesse giorrnli, .he vietasse\a propaganda di quelle idee... E ro chies"'.on t"". a, padrone,
come che si rivolgèsse ad un vassallo disubbid,iente. Fece anchecapire che sarebbe stato capace di piombar con i suoi soldatisuI Piemonte, come sopra un nido ài assassini...

Si vede^ proprio che Napoleone non conosceva il Re e non
conosceva i Savoia. Cavour g1i rispose:

"carlo Alberto è andato a rn*orire in esilio, piuttosto chepiegare il collo all'Austria. Ir ncstro._giovane n"'àari ,i pi"àidelle Alpi, piuttosto che macchiare il"suo oror"... ! ,,.
Anche il Re pariò franco;
"Maestà, non si ttatta in questo modo un f edele alleato vo-stro, come sono io. cammino su 1a via de11'onore e da nessunoho mai so-pportato villania. Da cttocento e più anni, noi Savoiaportiamo la testa alta, e non la abbasseremo' ,d"r.o... Con tutto

ciò, io non desidero di meglio che essere vostro amico,,.
L'Imperatole c.apì1 sì quietò. Rinunciò a tutto quelio cheaveva chiesto. Quasi si ."r,iì dispcsto megrio di piima versol'Italia. Lo turbò e commosse ,rr.t" ra .rJbilissimà r"rr"rn diFelice orsini, scritta a lui poche ore prima di salire il patibolo:Orsini si riconosc"vu 

"colp,"vàle 
e non iirvocav, grnrin per sè: mala invoc.av3. p:r 1'Italia.-La Francia non ,i"tJr." pi,i i cattivi

governi italiani nè permettesse che 1i aiutasse l,Austrià, nel1e pros-sime battaglie ! Riiordasse Napoleone iJ sangue e la federtà àegli
I,?1ti"t pll 

.r"o. grande avo ! Éenclesse la ind'ipenclenza all'Itriir,e le benedizioni di venticinque milioni di Italiani lo avrebbero
accomf)agnato sempre e dovunque !

Fatto sta che, nel lugiio rtisga si i,contrarono a plombières,
in savoia, Napoleone e clvort." E 1ì si concordò una alleanzatra Francia e Piemort"; lì si promise da['Imperatore dei Fran-cesi di difendere il Re se ,r.rfito dall'Austria, di dargli aiutodi armi per unire al Piemonte ra Lombardia e il veneto, li{odena .
I?r.*.u, Bologna e Ferrara. Insomma, un solo Regno .1ri1" Alpi ,1_i'Adriatico, da Torino a ven ezia, su tutta la ,r'r11" i, cui il'gran
fiume Po correva ! Napoleon"_ p"rrrrr* un poco a1 bene de1l,Iti1ia,
i1 paese della sua gioventù. Mà più p"rrrr-,r" alla Francia, che daqy.tl-, impresa avrebbe avuro ,ior, gloria. E pensava anche a
sè, alla sua fami_glia, che si era innarzita du poco'e avrebbe avuto
vantaggio legandosi ad una antica e gloriosa stirpe, come erano i

132



mano di
un uomo
cuore di

bene del-

: e acconsentì.

Màit"rr*rreo. Navi manclò ]a Russia. La stessa Turchia, che

Perciò chiese Per suo cugino Girolamo la
figlia di Vittorio Emanuele- Girolamo tt1

; Ctatla" una giovinetta. E al padre pianse ii
irla. Ma si tratiava di far il bene del Regno, il

Così re Vittorio si preparò a1la nuova guerra' P'11"1 si do-

unificare solo Lornb aidia e Veneto, Parma e Modena e

ilogna- Ma no. Questo era il primo Passo: Poi, t.'1"!!" venuto
*i"-.- Ormai tutta l,Italia e-ra davanti agli occhi del Re.

Nel gennaio r85g, si aprì a Torino la Camera dei deputati e

Xcparlà. Disse ché-il Piemonte. ii::olo.\:gi9,,erl tultlvi: 
Y."

Regno, perchè raPPresentava f idea del1a libertà e della indi-
,,."Oirrà che egli-non era insensibile al grido di dolore che,

OgAi parte dell,Itàlia, si levava verso di lui. Conchiuse che,

m"d.l'sro buon diritto, confidava nella Provvidenza"'
Tutto questo 1o disse con voce robusta, con gesti eloquenti

braccio. 
'Nellraula, si accalcava quel giorno gran folla di esuli,

i lì da ogni parte dell,Italia. E qiando sentirono-quelle parole,

lo ddeio quel gesto energico, furono St'-{' cli entusiasmo

trtte le boccle, lagrime di gioia da tutti gli oc-chi' 
-

passò ancora qualche mese di attesa. E non vi dico che attesa

Iter tutti. Si fari questa--guerra ? Verrà Napoleone ? E l'Europa
Làf"r" ? L'Europa era iigrancle punto oscuro' Appena fi'utato,

lontano, odore c1i poivere, i gorràtt i si erano messi 1utti , 
ilt

,to. Non volevano go"tÉ. Non volevano La rovina del'
. Non volevano chà Napoteone, co1 Pretesto dell'Italia,

fri*-" più grande. Non vol&ano questo, non .quest'altro'
f f*ghiti.rrr" d.".i." d.i mandare_ navi a rinlorzare Ia sua flotta

e farsi indieìro. Ci fu un momento che la guerra Pareva
tramontata.

in piedi per miracolo, diede ordine- alie quattro sue cata-

di i.r.rri pronte... Nat,rralm"nte, Napoleone allota comin-

Figuratevi Cavour, che da anni lavoraYa a tesser questa

c ol*ai credeva di averla tessuta tutta ! Ci fu un momento

pensò al suicidio...
Ma dice un proverbio:
"Quando Dià vuol perdere qualcuno, gli toglie- il senno"'"'
E1r", tolse il ,"rrà all'Ausiria.'Si vede proprio che la vo-

perdere !
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Fu I'Austria. che minacciò ìl Piemonte: così, proprio essa ri-
mise in movimento questa macchina de11a guerra che pareva are-
nata. Napoleone allora non potè arretrare. Anche 1'Europa dovette
stare zitta e lasciar fare. Cavour trionfava...

Re Vittorio e Nopoleone o Milono

Le cose ora andarono diversamente dal r848. Questa volta
non vi furono corpi di volontari da1le divise sgargianti. Non rivo-
luzioni improvvisate e barricate. Non Mazzini da una parte, Carlo
Aiberto dall'altra. Non Lombardi, Piemontesi, Napoletani, To-
scani, Romani, tutti con mille buone intenzioni ma senza il
coraggio di unirsi insieme e far un esercito so1o. E neppure
ci furono tante grida e canti e dimostrazioni in piazza. Questa
vo1ta, ci si preparò in silenzio, con risolutezza e decisione di anclar
sino in fondo. I ragazzi e giovinetti del 1848 erano diventati uo-
mini. 11 dolore di quei dieci anni ave\ra maturato gli animi. E ci
fu guerra, vera guerra, di grandi eserciti: Austriaci da una parte,
Francesi e Piemontesi dail'altra.

Natur::a1mente, non mancò Garibaldi. Garibaldi in questi anni,
come abbiam detto, era un'altra volta andato in esilio, un'altra
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volta aveva navigato, lavorato da semplice operaio.' stentato la

vita.Mainultimo,conqualcherisparmioeconl,aiutodiamici
ricchi, aveva comprato oi"i'ol', unà piccola.,isola' laprera' 

quagi

""" "t"gfio 
d, .air", e si era messo ^ f.^r" il contadino. Arare la

terra, allevare ,go"11i, falciare il prato, vivere- t91. 1"- cose semplici

e srandi delia natu,,, "..o 
la pas.sione di Garibaldi. Ma,9i 91Pi1:",

;r:';;..i"-ra ,uUandonare 
-tutto, al primo richiamo dell'Italia'

Uifutd, ora, incoraggiato anche dal.Re e da Cavour' abbandonò

;;;;;;; " iti ,goati'E 1, f'1", raggiunse Genova' andò a Torino'

;;tà; -oi.i .ioi .o*p,gni à'A;èrica e di Roma' parlò con Re

Vii...i". Anche lri, .àtt'"" tanti altri, si era semPre. più persuaso

che solo nel nome di Re Vittorio gli Italiani a-vrebbero cessato

àrfl"-l.r-discordie e si sarebbero uniti in una sola volontà.

Di volontari, d-el resto, ne vennero da ogni. Parte d'Italia'

specialmeni" aatr'Lombardia. Non molti, in verità, anche perchè

i governi ,"o.rrrrro gli occhi aPerti e impediva.n.o ai giovani di

partire: ma pur ,r" 'f"tt"'o, ed- ofiersero al Re i loro servigi' per

i, go"r., ,iJi,a. Bella cosa l'aiuto di Napoleone ! lVIa l'Italia la
d";;;;"" fare gli tirti,"i, non i Francesi' Se no' c'era il caso di

.r..i, gli Ausiriaci e doversi riconoscere servitori dei Francesi !

E ;;t; i^ put iu non si riceve in dono da nessuno' si deve con-

ouistarsela. AIl.r;,-;1,-.ht h' valore! Così P-e.nsavano ^gli 
Italiani

ìrrrfi"rii-.o.ir. Vittorio e Cavour. Anzi, re Vittorio e Cavour non

;iH;;l" ;;;;i'"r; volo,t,ri nell'esercito, al quale' naturaknente'

*r, ,ir"rU ata la prra" maggiore della guerra ma ar-rche ne fecero

un corpo a sè e I";ffidr;.;|", Grribrràil.rr. o* o".tì la divisa dei

R;, i;';"erale d.el Re. Gran dolore, lasciar Ia camicia rossa !Ma Gari-

baldi rimase ,"*fr" Garibald.i, anche senza camicia rossa. L'eser-

cito del Re era à.o* fermo in Piernonte; i Francesi non ancora

in ordin"; ed egli già, ricevuti, gli ordini, Passava il Ticino e

aryarrzava in terriùrio lombardo'-'-*a;;.;i";;i i"r"no quelli, per iI Re, per, il piemontgt p"-'.81i

Italiani ! Gli eserciti alleà:ti dovevano ancora ccmpiere 81i .ultimi
p."pr.rii"i, ordirri*i, disporsi alla marcia' E gli Austriaci già var-

cavano il Ticino e ava\zaYano Per piombare loro addossb'' C'era

anche pericolo che rqarciassero su Torino, la occupassero, scomPl-

sliassero 1,azione degli aileati prima a,.cora che àominc-iasse' Ma

:il;;;;;;.r*"- il *i?r.uo. Gli'Austriaci sapevano che 1ì, oltre ii
il."iil,-.,"r, ""u bella pianura, belle strade. Invece, ad un tratto;

i...qr. dei canali .o,ii".i"'o ad uscire dal loro letto' invadono
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...parraua il Ticìno e auan<dua in territorio lorztbarclo.,,

la pianura, copro,,o 1e strade, trasformano ra terraferma in unlago, un grande lago...
che cosa era successo ? Era successo che cavour aveva chia-*'tl.f ingegnere che dirigeva, nel piemonte, ."aa" li servizio deicanali. Si chiamava CurÉ Ncè. E gIi uu"iu a"r..,
"Una volta, Noè, il. grancle p^irinrr^,.rlrri 1l-g"r"r" umanodalle acque; ora" voi, saiiat" .o11" acque lrltaliarr.o 

- -\-.
E f ingegner,e Carlo Noè, in po.h"'or", ,rpf" argini, chiuseo aprì saracinesche, costrinse ie acque ad ,r.ir. dal" loro 1;.;;;allagò 1a-- pianura, arre.stò r'esercito invasore e 1o costrinse a ri-passare il Ticino.
Avanzarono a11ora, con re vittorio e Napoleone, piemontesi

e Francesi' E dovettero presto combattere. Guarclat"'qilrr*r;;i;sulla carta) Oor",_:o.no que:te spade in.rociatà- É;" il maggio.E ia pianura, coltivata a grano eì risor,r"rd"gginr., iutta. A Ma_g€nta 
,e a 1\{ontebello, fu vittoria nostra ! E vi ebbero morto me-rito gli alleati Francesi. Ma anche gli Italiani. a In.".ebelro, lacavalleria piemontese sei volte caricò"il ,"*i.o, 

" ."lili"a" .-;n;alla fanteria francese di entrar in combattirrr".rio.rrìrr."r". e,estoavveniva iI zo maggio. Due giorni dopo, t" i"tiii"- ààri, ,rittoriogiungeva a Napoh:1 queJ giJrno ,,"r.o, Ferdinancro di Borbone
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moriva. A Pa1estro, un'altra vittoria nostra. eui c,era vittorio
Emanuele, che stava sempreJra i combattenti e ora fu cli esempio
ai fantaccini. Finalnrente, qui non si faceva politica, qui si fa.Jva
guerra ! E lui era nato per Ia guerra ! I generali avevano un bel
frare e un bei dire, per tirarlo indietro:

"llaestà, questo non è il vostro posto....,,
"Ma.està, pensate che cosa sar.bbe, per il piemonte, per l,Ita_{ir. se voi foste colpito....,,
"Maestà, voi dovete fare il Re, non il soIdato.... !,,
E lui:
"\o, io sono soldaro, sono il primo soldato deil'incripendenza

frtaliana !".

- Dopo di che, gli alleati entrarono a Milano. E non vi dico
che cosa fecero i Milanesi quel giorno- parevan o impazziti. Dopo
dÀeci anni, rivedevano nuovamerite gli Austriaci in figa ! Intanio
*,n.trhe Garibaldi, che aveva varcato il confine e si era addentrato
ffira Ìe colline lombarde, vinceva le prime battaglie a varese e a san
Tcmno Egli doveva combattere fia i monti, ào.,".r, di 1ì proteg-
mere l'esercito de1 Re che marciava ar piano. E cacciatoii a"ù.
"aftp'i 1i chiamarono i volontari di Garibatài. tt loro grido di guerra
wa: Italia e littorio Emanuele !

.k

Dapo di clte, gli alleati entrarono in Milan0....
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Potete immaginare:-.a 
-Queste notizie, che agitazione in tuttaItalia. A Firenze, i cittadini ìi *orr"ro contro il'Granduca: buonvecchio, ma 

-troppo amico deil,Austria ! E Ia _rttirrà del z7 rp.il";u-na gran folla per 1e vie del1a città, una bandiera tricorore cher-!y.a .ali'improvviso, un viaa IItaria, rao iriiorto Emanuere,
V.iaa. la guerra, che si a\2.ò da mille. pétti, ,orr"i,'"^bbracli, g;i;;dì gioiar-inni patriottici, e la rivoluzione fa fatta.'La sera, mentresi accendeva nella città e nei paesi attorno la ruminaria, mentre iFiorentini si preparavano ad r-rdur" a pranzo, il vecchio Granclucae la sua' corte uscivano da Firenze 

" ii ,^rroz, pr"ìa""ano tran-quillamente Ia strada di Bologna...
Che pront ezza, che facìliià, che buone maniere, non è \,ero,ragazzi? Anche troppo, e da non poter dare tutta queila gioiache danno Ie cose quindo costano faìicu. euasi q;;;1, -"g[. "qr"i

che successe in Lombardia, con tutto.il rr"g"; =.i.. ; a#e ,prr-gere"' In Lombarclia, 
-dopo entrati il $_. " r'irrp".utore a Milàno,

prosegu.ì la guerra, nelia clirezione di yenezia, ào"" erano le for_tezze di Verona, di Mantova, di peschiera. eri, ai..i ,rrrri pri*u,avevano combattuto ca'lo Alberto, gli studenti toscani e i volon_tari; qui erano morti razzori, Tito-iperi, pier Éorir.ru.o carvi,tan1i. altri;-.qui ora,- c-ome ailara, si eiano rinchiusi gri Aortrir.iusciti da Milano e dalle città lombarde..

Un bel vioggio gronde

Eravamo a.metà giugno e i.nostri _tre ragazzi più grandi,col lo.ro babbo, fiiavano o""rro Milano. E;; ;"";ìlggio, un bel
Y,,rggig 

grande, ?'omesso da un pezzo. Da Milano,' andando avenezla) sr sarebbero fermati mez,za giornata nel paese dellebattaglie, fra verona e Mantova- passarono Ia mattina di buon,ora
per. Bologna, e da lontano- videro, alte e sottili ,..rro i1 cielo, laAsinella e 7a Garisenda, le due torri bologr.rl t ir, ,ttri tempi,nelle città ardeva sempre guerra e anche"le case erano fortezzee torri ! Passarono per Modàna, ra patria di ciro Menotti, quelia.f" ne1, r83r per ,prima diede ii segnale. ai,rrrr.rrurono lapianura-lombarda, che e* tutta una giande prateri.a, un grandecampo di grano e di riso. E aiberi e acque correnti, da per tutto.Irn mezzo, il gran fiu.me po, i1 padre po, che nasce nel1e terreuove nacquero r §avora e muore nell'Adriatico, ne1 mare che unavolta fu di venezia e che ora i savoia volevano;;g;i;;g"re. Anche
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i Savoia, voi 1o sapete,
camminavano, piano
piano, ne1la direzione
del Po...

Pensate, ragazzi,
quanto lavoro hanno
dovuto fare g1i uomini
Per costruire questa
terra, metterla al ri-
paro dalle acque, irri-
garla... Quanto sudore
e anche quanto san-
gue, per difenderla !

Ha fatto sempre gola
agli stranieri. E tante
volte gli stranieri ci
si sono piantati, hanno
provato a mettervi ra-
fici, a succhiare questa
terra. Ma altretta.nte
r,olte, g1i Italiani li
hanno sradicati, li
hanno ributtati al di Videro l'Asinella e la Garisenda....
Ià delle Alpi.

Dopo due giorni passati a Milano, ancora in treno, e via
§erso Verona. Comparivano al1'orizzonte 1e Alpi, bianche in alto,
brune in basso. Fin 1ì giunge l'Italia. Poi, altri popoli, aitre lin-
gue, altri costumi. Si può dire che I'Italia 1a hanno fatta le Alpi.
Senza di esse, la gente di qua, 1a gente di 1à si sarebbero mescolàte
e confuse. E poi, dalle Alpi, dai loro ghiacciai e nevai, scendono
i più bei fiumi d'Itaiia. E i fiumi, corrodendo 1a montagna, col-
mando l'antico mare che era 1ì, fra Alpi ed Appennini, hanno
creato questa grande pianura, la hanno fatta ricca di uomini e
di frutti della terra. Alpi belle, Alpi benedette da Dio !

Ad un tratto, ecco una distesa azzvrra, su cui si specchiano
i monti. E attorno, una corona di villaggi e castel1i. In alto, due
aeroplani che rombano, con rumore di tuono.

E' il lago di Garda. Una volta, luogo di delizie solamente:
ora, abitano qui, fanno qui le loro prove gli aquilotti della scuola
di alta velocità, più rapidi de1 vento.
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.4 San Martixo, i nottri attaccdrlilt di gran -luria....

E questa è Peschiera. Una fortezza. Questo fiume, Iento e
verde, che Ie scorre vicino e quasi la recinge, è i1 l\{incio"

Vi ricordate I Nel '48, i nostri presero Peschiera il giorno
stesso di Goito, e quel giorho, salutarono Carlc Alberto re d,Italia.
Capivano che, per fare 1'Italia, il più era vincere gli Austriaci...

Ma ormai siamo a Verona. I1 fiume Adige, uscito pcco prima
dalla stretta dei monti, taglia in due la città, prr.nrrdo ùpirlo
g9.tt-9 i bei ponti antichi. Poi volge verso il mare. Un teÀpo,
l'Adige se 1o prendeva il Po. Ma poi, superbo, vol1e fare da ìè,
abbandonò il Po, si scavò un'altro letto, sboccò solo ne1 mare...

Da Verona, una bella automobile portò la comitiva verso il
paese del1e battagiie. Ecco 1a collina di S. Martino. Poco lontano,
Solferino. Oggi, le due colline sono tutte verdeggianti e serene,
Ma iI z4 giu.gno 1859, stavano qui trincerati gli Austriaci. Dalla
parte di Milano, a.rarrzarono re Vittorio a sinistra, Napoleone a
destra. Re vittorio dovè cozzare proprio contro san 

-Martino 
!

I nostri avevano dimenticato Custoza e Novara, erano meglio ar-
mati e provvisti di allora, si sentivano alle spa11e più concordia di
Italiani. E attaccarono di gran furia. I1 colle si coprì di morti,
che fu come una semen.ta. Perchè l'Italia nacque, birognn dirlo,
da que11a battaglia. Ne1le stesse ore, anche i Fràncesi, a solferino,
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attaccavano. E conquistarono il co11e. Per i nostri, a San Martino,

I'irnpresa fu più dorà. Dopo una giornata di assalti, erano afiranti.
Si ivvicin ^i^ l^ ..rr. M, quando seppero dei Francesi, e che

areyano sloggiato g1i Austriaci d, solf"rino, ripresero-rluovo animo

e nuove t"iL.. Nòn volevano essere da meno degli aileati ! Re

\-ittorio era 1ì, sopra il suo gral cayallo, a dare l'esemPio, a -in*
cuorare. Finalrnenìe, misero piede su la cima, cacciarono i1 nemico,

riu,asero 1ì padroni.
piri taicli, tutte quelle ossa di Italiani, di Francesi, di Au-

striaci, riconciliate daflà morte, furono raccolte pietosamente. Ecco

qui la torre ossario di San Martino, proprio dove quel giorno più
infuriò Ia battaglia.

Vogliamo Jaiire ? Che magnifico pa_norama ! Montagng, .o-1-

Iine, piÀrr" tutte alberate, iittà e vrllaggi e ca.ste1li, lunghi
nrsiri'd,argento che sery eggiar.o verso iI Po o verso il mare. Guar-

date lassù," dorr" le Alpì sà*brrno quasi-ta.gliate da11o scalpello

e, Fer 1a stretta go1a, passa l'Adige. In altri tempi, -1ì 
passavano

,oih" Imperatori" R" di Germania che venivano a1la conqriista

dell,Itaiia: Perciò questi sono stati semPre paesi di battaglie. Ecco,

b Atpi, quati tagliate dallo tcalpello e per la stretta gola passa l'Adige.....
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come vi ho de*o, solferino. più in qua, è Goito. In querla dire_zione, Mantova ; " 
al. punto^oppo.to, pir.iri"rr-. "i;i";ào, 

c,è Custo_za, dove si combattè-ner r_g4'8"" di nuovo si combatterà ner fi66...
-;-^ "liTl-^u 

rl guerra,quella volta,non finì a San Martino e a Solfe_rrno, sebbene dopo quel,e due vittorie, noi si potesse urrdrr" ""^"ri,giungere 
^Y"nrii^ e all,Aclria,;.o, forr" nndàr" oltr..... Ma guestaè una storia lunsa da raccontrr". V" la raccont"rÀìrlria, a vo\ta.ve la racconterò"in tr"oo. Bisogna essere a yenezia, questa sera,..

r_rr 
'

rd.';
Si comincio o fore Itltotio

scesero i nostri amici darra torre di san r\{artino e rifecero,a strada della mattina, verso verona. Di;";;;;rr" per unrnomento re Vittorio_e Napoleone, i campi al tr*rgii, . Sfi "r"r_citi in marcia e si tuffarorro i' qr"l grr, verde e giailo della cam_pagna, tutta alberi e prati e campi"di grano o.;;'maruro.
Qui Ia terra..è buona, -u più ancora sono buoni gli uomini

" f."!? fruttare, diceva il babbo. Di agricoltori come i Lombardie i Veneti ce ne sono pochi! 
rr LU,ru

A verona, presero ii treno per venezia. E una vorta in treno,tornò voglia a Gior.anni di senii, come finì querla lunga storia,dopo San Martino e Sol{erino.
Dunoue, molta gente aspettava. a yenezia e anche aGorizia 

" n T.iàrt", che ,i ir;;ì;#
ci t t à i t alia r.. arr",rr rro u n b el . nt n..ì, 

oaTt 

n*r'""r:";r,n'ff l 

ti:::::ili 
:slavi : esse rimanevano sempre città italia."'! §; ;;i;;;;;" i redeschie siavi che diventavano Iialiani e volgevano la faccia verso l,Ita-lia' Nessun paese sapeva tanto guadag,ar gli uomini, come Yrtalia,anche.senza armi, ma con la soà umanità, con la memoria dei suoigrandi uomini che 

-erano, sì, italiani, d^ ,i.orro...rìi fru mille,proprio impastati di terra iialiana, 
_ma avevano saputo dire efare cose che tutti capivano... Gourdnt" i Tri.rtirri.*.Si può direche stessero male con 

'Austria 
r No. L'Austria si teneva mortocaro quel porto, che era il suo porto più bello. Non gli facevamancar nulla, perche di esso ur"o^. grrod" bir;;;. E Triesteera una città ricca.^Eppure, i Triestinr non erano contenti. Non sivivc solo di pane. Ci vuote 

"-", pr,ria: e l,Austria, un paese di làdai monti, dove si parlava rr-,,rlti, ii,
lingue, d;r;- ri -.à"", ,, ,t;;;-i,"i3:i;iT:::i:":r:.f ,,, i:X'jpatria...
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Così, adesso, i Triestini si asPettavano di vedere da un mo-

rento all'altro comparire la flotta di re Vittorio che incrociava
r:illradriatico. Ma Nàpoieone cominciò a tentennare... La grande

di quei giorni 1o aveva turbato. Ebbe anche paura-che,
lui àra in ltaiia, qualche nemico aàsalisse la Francia. Fatto

Ite che non mantenne la Plomessa di arrivare a Yene.zia e all'Adria-
,.$co- Cominciò a trattar di pace con l'Imperatore d'Austria, un gio-

rane di venti anni che era venuto in quei giorni a mettersi aila
del suo esercito. Disse a re Vittorio che lui si doveva conten-

della Lombardia, accordarsi con gli altri Principi italiani,
iarsi insieme con essi guidare dal Papa. Insomma, rinunciare al-

abbandonare gli It41iani...
Non vi dico l'animo del Re, dei suoi ministri e generali.

Re: ed eglirTcnezia aspettava. I Toscani 1o avevano acclamato

"rm volevi abbandonarli. Da un momento all'altro, tutta 1'Italia
impossibile !insorta. Poteva tradire le loro sPeranze ? No,

E nel primo momento disse:
"Proseguirò la guerra da solo !".
Anche 

-Crrroor, ,c.orso a precipizio da Torino, pareva im-
ito- Ira e dolore .ozz^uuoi deniro di lui. E incoraggiava ilr.pezzrto. lra e oolore cozzavalo (leIIfIo tll luL. lf ruLUr4SSLavq rL

lRe a rifiutare, io supplicava di rifiutare -quella-pace'
Ma venne poi ia riflessione. Altre domande angosciose -si
iarono alla'mente del Re, che pure era quel soldato che

eppiamo. Poteva egli afirontare da solo un grande Impero come

'i{àtri", "rpogorr" 
da solo tante tortezze? Poteva contrariare

il suo alleato, i'Imperatore dei Francesi, che, dopo tutto, non

ca male al Piemonte e all'Italia ? C'era il caso che si cam-
anche lui in un nemico e desse Ia mano all'altro nemico !

Così seppe dominare 1o sdegno, da-.Re, e ingoiò-il-boccone
r- Interiuppe 1a guerra anche lui, fece la tregua di Vi1la_franca,

si contentO di-unirè la Lonibardia al Piemonte. Era un Savoia.

nlreva aspettare. Da mille anni i Savoia lavoravano, discendendo

ùo pirio dai loro monti nella pianura; e in.mille anni, essi

,.rr-o i-prrato ad aver pazierlza, a fare ogni, giorno quel tanto
si poteria fare e rimettàre al domani quel che oggi n91 ti P9-

Ii *o,n"rrto giusto sarebbe Pur venuto... Avevano fede neila
buona steIla, ih" .r, poi, in fondo, la loro buona spada e la
fede in Dio !

Pochi giorni dopo, il Re visitò Milano; e nel caldo entusiasmo
Milanesi, trovò soddisfazione e conforto.
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Ma ci furono artri che non ebbero questa pazienza,non ebberonessun motivo di 
-aspettare ancora, f"r_rrrì a mezza via, orache l'opera era avviaia- Mentre ancora si combatt eva a san Mar-tino, .anche gli Emiliani e i Romagnori erano insorti, avevanolicenziato i ioro antichi signori, totii ,ttr.cati ail,Austria comeailo scoglio, avevano ricenz"iato i ministri d"i Ér;;, inarberato i1tricolore, acclamato Vittorio Emanuele loro Re. ' '

Da per tutto, il grido:
Italia e Vittorio Emanuele !
E chiamarono anche Garibaldi. speciarmente Ia gente derpopolo andava pazza di Garibaldi, che 

"rà 
oo-odì popoto anche ruie di animo caldo e generoso come i no-rg"ori- A;;;;. conosciutoGaribaldi nel r849, quando lui era..andàto D, lrr.g.ri,o dagli Au_striaci, pe-r imbarcarsi ar soccorso ai v"""rirl i;";?;;r"" aiutatoa nascondersi e 3. fugglre, senza tradirlo, ,ir.tiurrdo la galera.Ora, con Garibaldi, ,rrébb.ro anclati in capo ,i 

".rr"a" IMa ce ne volle, perchè Emiiiani, Iùr*""ii " Tor.rrri po_tessero unirsi al piemorrte e farsi sudditi di re"vittorio ! L,Arrtri,minacciava guerra. Il Papa minacciava scomunica e ma,edizione.r\aporeone e, pru ancora' i Francesi mettevano bastoni fra le ruote,perchè temevano che re vittorio si ingrandi.." trofpo e un po,
i:'l:i:i raccogtiesse tutti gti Itaiiani 

";tto di sè. i"Jj**r, I,Ita_,rr: 
:_,,iy, 

appena nascendo, ed essi già avevano ombra dell,Italia !rn -urtrmo, acconsentirono a questa unione: ma vollero che re vit_torio desse alla Francia Nizzà e savoia. E non ci fu verso: biso-gnò dare la savoia e dare Nizza. La savcia era la ,*r., patria delRe e ancora conservava nena abbazia di Altacomba ie ceneri deisuoi antenati; Nizza, :ra-.Ia patia di Garibaldi e, quel che più
:onta, 

era città e paese italianissinro. Altro sdegno 
" 

iolàr" de[,eroe !-ru, per rI suo cuore, una ferita che sar:guino poi fino aila morte...
, NeIl'aprile 186o, si riunì a Toriio il'nuovo parlamento,

anche con i rannresentanti dell,Emilia " no*ngn, 
-. 

Toscana.Parlò il Re. ni.JJao 1, go"rru. ntrlàa il saluto ai caduti. Accennòa Nizza e Savoia. E 1a" voce gli tremò un poco...

"Goriboldi viene!...,,

proprio da questo dolore venne a Garibaldi u'a nuovasPrnta, per tentare altre 
- 
imprese e afirontare altri pericoli. Fu

Preso da una passione sola: morire per lltalia! creà ancora Ia
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Garibaldi Parlò ai Milanesi"'

Sicilia da liberare. E Garibaidi da vrl Pezzo ci pensava' come del

;;;;;-.i;"r,rr,r, cavour, e ci pensa'aio altri Italiani' Da molte

prrti.i ràdunavano to.itie d'enàri, e gli-uomini si tenevano pronti'

Sul finire de1 1859, CrriUufa; n"ào iMilano Per questo' E parlò

;ù;ù", .i ,irrol-.É'rpe.ialm"nte ai€iovani, 1i eiortò a1la concordia,

chiese che si ,r..ogii".."ro sotto 1à bandiera di re Vittorio, P9r

1e nuove battaglie ?h. "'n"o 
da combattere' Poi giunsero notizie

.t " irggi.ì, ir, "Si.ilir, c'era rivoluzione' Era morto il vecchio re

f"ral"??ao e g1i era successo il fig1iuolo Francesco' ,giovane ven-

tenne. pareva *i;ii"; del padre." Ma i Siciliani volevano anche

essi re Vittorio, vol"vano l'Italia'
E a1lora, fra Palermo e Genova, atttaYerso il .Mar Tirreno'

fu tutto un via ,rni ,tr..o.to di gente che portava notizie' prendeva

accordi, pr.purr.,, sbarchi d'i vàlontari, su l" coste. del1'Isola' Fran-

;;;;; Critpi, un siciliano tutto fuoco, che da anni se ne viveva in

esilio a Malta, a Tunisi, in Piemonte, non so quante volte fece

quel viaggio, su . 91ù, t:.-" gil, .::*" un aratro soPta iI suo camPo'

instancabil.. noroÌioà pif.J siciliano ed esule ,r.h" lui, amico di
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Garibaldi, si imbarcò sopra una paranza da pesca chiamata Nostra
signora del soccorso, traversò ii rirreno in tempesta, sbarcò con
un solo compagno a Messina, si buttò in mezzo alle campagne.
Portava un grah cappello alla calabrese e una sciarpa tricoio.. a
tracolla. fgrlunque passava, 1a parola che dicevà era questa:

Garib-aldi viene !
E la parola si diffoncleva, entrava in tutte le città e in tutti

i casolari.
Fino a che, un po' per il gran dolore di Nizza, un po, per

la passione di andare al soccorso dei siciliani, si mosse caiilaiai.
Sui primi di maggio t86c, a Genova e nei paesi attorno, si

vide arrivare gente da tutte 1e parti, alla spicciolaia. Erano i com-
pagni di Garibaldi: mille compagni. E 1a notte fra i1 4 e ii 5
maggio, si riunirono poco lontano, a1lo scoglio di Quarto. Intanto
Nino, Bixio si impadroniva di due navi che erano ne1 porto, il
Lombardo e il Piemonte. Cavotr, da lontano, sapeva, veàeva, la-
sciava fare. Non dirò che fosse entusiasta di queste imprese di
volontari e garibaldini, che pateva mettessero nell,ombra il Re:
ma lasciava fare. Anche i volontari ci vo1evano...
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Era l'alba, e }e due navi si avvicinàrono altro scogiio' Bixio
si trovava già a bordo, con i suoi occhi taglienti e la sua faccia di
uomo risoluto.

Comincia f imbarco. Ecco Menotti, il figlio di Garibaldi, nato

nell,esilio d,America. Ecco crispi. Ecco NicolaFabrizi, con la sua

grande barba che cominciava a imbiancare. Era stato comPagno

aei Bandiera. Poi, fuggito a Malta, aveva Preparato coqgiure e

rivolte nel Mezzogiorno d'Italia. Salgono Cesare Abba e Giuseppe

Guerzoni che po-i rr..orteranno Ia storia di quei fatti. E poi,
Benedetto ed Énrico Cairoli, due cli quattro fratelli che combat-

terono per l'Italia. IJn terzo è già morto sui campi iombardi.
Salgono i Trentini, e sono molti. Uomini taciturni, da montanari
qoàii .orro: pilade Bronzetti, Egisto Bezzt, parecchi. a1tri. Anche

glruppetti d.i stranieri, Poiacchi, Inglesi" Francesi, di altri luoehi
à".àir: specialmente Ungheresi, che averrano per nemico 'il nostro

stesso nemico d' allora,
l'Austria...

Gua rdate qui
l'album: questo è Ste-
fano Tùrr, questo è

Tiikory, due fieri si-
gnori di Ungheria che,
dopo {allita la guerra di
liberazione della loro
patria contro g1i Au-
striaci, si erano rifu-
giati in Italia con altri
loro compatriotti, e

ora si unirono a Gari-
baldi. In tutto il mon-
dorvi era chi guardava
male l'Italia e i suoi
siorzi di liberazione,
come che I'Italia aP-
partenesse a tutto il
mondo e non agli Ita-
Iiani. Ma c'era anche
gente che amava l'I-
talia, parteggiava per
l'Italia, era disposta a Nicola Fabrìqi

147



dare qualche cosa e anche ia vita per 1,Italia. L,Italia non era un
paese come tanti altri. Nessuno poteva rimanere indifierente di_nanzi all'rtalia! Bisognava vorerlà male o volerle bene sul serio...
- - Ma guardiamo ancora quelii che salgono a bordo. Ce ne sonoche.han t1t19 le guerre di Spàgna e 1" gueir" a,A-"ri.r, sono statia difesa di venezia e aile Diàcl Giorn"ate di Brescià, a Goito e asan Martino. Ma molti, i più, non hanno mai visto'un campo dibattaglia, che dico ! un atìendamento di soldati o un fucile chespara... Molti sono operai_e gente di popolo, che avevano proprioallora lasciato I'oficina. E giovineati 

" qrrri ,ngazzi ch" sonoscappati di casa, per Ia grande smania di nìettersi É camicia rossae andare insieme con Garibardi: e la roro mamma o il 1oro babbo
li,ha.accom-pagnati fino arf imbarco e quasi offerti in dono a Ga-ribaidi e alYrtalia. Di armi ce ne.rrro* poche; mayede, entusia-
smo, disprezzo della vita, in abbondanza !^Garibald.i se ii 'g..urd,ur:u

con occl'io qlrs] di padre, i suoi.compr-q"i. Che amore, che"orgoglio,
sente per essi I Passeranno molti uorri, rEroe compirà ,ttr" irripi*..E sernpre avrà davanti agli occhi f immagin" ai q";gii oo*irri, di
quei r.aga"zi generosi e ardenti. Diventeri v.cchià, i'ricordi d"ellasua vita si scoloriranno. Ma egli ripeterà:

"come erano beiii, Italià, i iuoi Miler Belli, belli, vario-vestiti, come si trovavano nelle loro officine quanclo frrooo chiamatidalla voce del dovere... Beili beili erano, .ào i,abito e il cappellodeIlo studente, con la veste der *urrtor", der carpentiere, delfabbro. Belli i tuoi Mille, Italia... !,,.

"ltolio e Vittorio Emonuele,,

Per sei giorni, i Mille 
.na.viga-1ono verso la Sicilia. L, r r maggio,

una giornata di gran sole, i cittadini di Marsala videro ail,rriziJnté
due navi che si avvicinavano a tutto_vapore, e, più lontano, aJ.trenavi che cannoneggiavano. Erano n piemonie é i u*rord.o', inse-guiti da ,avi borboniche. cominciò 1o sbarco dei garibaidini,sotto le cannonate. Per-fortuna, tiravano male ! scese-Garibaldi,
scesero i Mille. Giorgio Manin, figlio di Daniele che aveva difesoV:T"r.r.r, per primò spiego all,Z,ria il tricolor., -*,r" un aLtogrido di guerra salutavJ Gàribaldi che, con Ia lrnga .prd, bilan-ciata su 1a spalIa, si avviava verso 1a éittà. L, ,on'prr5ù;,;r.di;;
era) anche 9ui, una sola:

Italia e tr'ittorio Emant,rele.
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11 giorno doPo,

incolonnati, i Mille
si misero Pei monti,
ne11a direzione di Pa-

lermo. A1la testa, Ga-

ribaldi, cavalcando un

bel cavallo che a Mar-
sala sli avevano dona-

to "''.h" 
egli chiamò

Marsala- Passavano
per i paesi, accolti dai

iuono del1e camPane'

E \a gente gridava:
Garibaldi ! Garibaldi !

Molti si unirono
a loro, signori, conta-
dini e Paitori vestiti
di velluio o di Pelli di
calra. Pi cciotti armati
.ti'lancia. Anchc qual-
che prete e frate' A
Romà c nella ritirata,
Garibaldi aveva avuto
con sè Ugo Bassi, un

Prete Pat;iotta che poi Fra' Pantaleo
N

I

I

I

l

gli Austriaci avevano
fLtf,ì::"6i1 iilil-;';' pantaleo, un !"1, Il'";'xi5..ff*Y*
l,ì I ii3'i i ;" .X'; ;'* "l' ii i,T ffi T: :, l; : 1';;,1" 

"l 
fi'13:T, :: :L:

n'Jffi,#'-" ì'';"; Ù"tt' "9':' q".'l'h?,'?,1i-':: Musica' canto'

ffi,-:r;; I" il1-:1ìì:"::'i,.ffi: ff':iJ:"Jir, p,,,iu vanno. cl4rrv ,''' " "* r -' . :ose de1la,,Bisosna essere a11egri, quando Ie «

bene !1 
era, fra i volontari, uno che era stato trombettiere dei

Cacciatori delle A1pi";';i-ilr;;r, .li".ro la sua vecchia tromba'

Garibaldi ,r.o1.rrntl;;rJ quer suono che già altre volte aveva

souiilato alla battigfi'"" 'jf' 
"itto'in' 

E chiaào q*l-:::T-!:t::^t"'

ìJi.:";r;il;t.r"";;i Mitle. Avrebbe anche ora portato vrttorla"'

E verament";;;;i;iito'i'' 11 r6 maggio' i Mil1e si trovavano

a Calatafimi, una fit;ì'' tiìia rt' Marsalà"e Palermo' Essi erano

un po'cresciuti di numero; ma si trovarono di contro quasi 3ooo
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Ce ne uolle, per arrampicarsi in me77o alla mitraglia -..

soldati borbonici, scaglionati su per Ie pendici di un monte. E ci
volle tutta l'anima di quei volontari, giovani e veterani, Per ar-
rampicarsi su quel monte, in mezzo alla_ mit_raglia. Quante volte
Garibaldi non iischiò di essere ucciso ! Con la sua camicia rossa

con la sua spada levata in alto, era ben visibile da per tutto.
E i suoi uffiiiali cercavano trattenerlo, ripararlo col loro corPo.

Ma lui:
"Come potrei morire meglio che per il mio p-aese ?".

finalmente, dopo una giornata di assalti, i nostri toccarono
la sommità dell'erta e g1i aitri voltarono le spalle. Cominciavano
a pensare che contro quegli uomini, contro quelle baionette, non
si poteva vincere I Si dolse un po' Garibaldi di questa battaglia
tra- Itaiiani, tra frate11i. Ma come non rallegrarsi de1 miracolo
compiuto da quei pochi uomini male armati, che 1o avevano se-

guitò con la féde nelia vittoria i Garibaldi passò trtta la sua vita
Lrttrglinndo. Ma fra i ricordi di questa sua vita, Calatafimi brillo
sempre come un faro. Diceva da vecchio:

"Se all'ultimo mio respiro, gli amici mi vedranno sorridere
per l'ultima volta d'orgogiiò, sarà ricordando te, o Caiatafimi ! "-
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... e t//10 storruo di c4micie rosse si precipitò all'assalto "'

A Polermo, cinque giorni di bottoglio

Intanto a Palermo, con tanti soldati e cannoni e lortezze e

,rrr; Ju grrerra nel porao, la rivoluzione languiva'-Ma ecco i Mille'

;; i; ;";tagne che'coronano la città. Sono stanchi e laceri, molti

.orro b"rrdat"i per Ie ferite: ma g1i occhi brillan-o più -che 
mai di

fiduciosa sperafiza. E', ia festa d"1l',Asc"nsione. Garibaldi entra in

,r, .hi".r, si inginocchia davanti all'altare' E 1ì, frate Pantaleo

io b"rr"di.É, g1i irette la croce su la 
-?P'111, 

1o chiama mandato

da Dio p"r'1à guerra. C'era ancora, 1ì vicino, un esercito del re

Borbone che stava per assalire Garibaldi e fermarlo prima che

scenclesse su Palermà. N,1a Rosolino Piio, che aveva ordinato e

comandava bande r]-i picciotti, attaccò battaglia con que1l'eser-

cito, 1o inchiodò 1ì per molte ore,, si fece uccidere"'
Così Garibalcli, ,v.tdo iibera 1a strada, Potè Pros-eguire la sua

marcia su Palermo, giu,,g"'e alle Porte de1la città' Aibeggiava' E

uno stormo di camicÉ roir. si precipitò all'assa1to. Bixio, il capo

scoperto, incitava:
Aaanti ! Artanti !
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E i soldati 1o seguivano, 1o fiancheggiavano, di corsa. Du-
rante i1 viaggio, essi 1o avrebbero buttato in mare, quell'uomo, che
imponeva una disciplina di ferro e, quando era preso dalf ira,
trattava male i soldati. Ma ora, chi ricordava più i difetti suoi ?

Davanti a Porta Termini, c'era una barricata. Francesco
Nuilo, che cavalcava alla testa di un gruppo di Bergamaschi, superò
di un balzo la barricata, passò incolume attraverso la fucileria
nemica, e per primo entrò in città. Entrò poi Garibaldi, sorridente
e sereno come sempre; entrarono g1i a1tri, garibaldini e picciotti,
mescolati insieme. Molti caddero proprio 1ì. Cadde anche Tiikory,
il fiero ungherese che si era messo a1 servizio dell'Italia, quasi
sua seconda patria. Ma i Palermitani ripresero animo, invasero
a torrenti le strade, cominciarono a costruir barricate. Essi erano
sempre quei Palermitani che tanto tempo addietro, quando i
Francesi dominavano nelf isola, si erano azzufrati con essi, all'ora
del Vespro, 1i avevano assaliti di furia da tutte 1e parti, li avevano
cacciati dalla città, avevano messo a rivoluzione la Sicilia intiera... !

Così, Palermo fu tutto un campo di battagìia, le strade
tutta una barricata. E i Borbonici, respinti sempre più indietro.
Garibaidi, da una piazza del centro, seduto sopra Ia se11a che aveva
tolta dal suo cavallo, dava gli ordini. Venuta la notte, appoggiò
il capo alla se11a, come faceva ne11e praterie americane sotto 1a

volta del cielo, e si addormentò placidamente.
Durò cinque giorni 1a battaglia, sernpre accanita. Le barricate

crescevano. 11 popolo ormai era tutto in ardore, uomini e donne
e ragazzi. Fra' Pantaleo, con una croce levata in a1to, ora si avvi-
cinava al popolo per incorarlo a resistere, oia ai soldati del Bor-
bone, per chiamarli a112lta1ia. 11 generale nemico ofirì tregua. E
Garibaldi la avrebbe accettata. Quella guerra fratricida gli faceva
sanguinare ii cuore. Ma i patti che i1 generale borbonico proponeva
non erano ancora la llberazione de11a città. E Garibaldi rifiutò.
I Palermitani rifiutarono. Quando Garibaldi parlò loro dal balcone
di un palazzo, sa1ì a Iui un grido terribile:

Guerra ! Guerra !
E quel grido rimbomberà poi per tutta la vita ne1 cuore di

Garibaldi.
Così il 7 giugno, ventisei giorni dopo 1o sbarco a Marsala,

1e truppe del re Borbone dovettero abbandonare Palermo. Era
una bella e grande città, Palermo ! In altri tempi, Re potenti
avevano avuto in essa 1a loro secle e di 1ì avevano sottomesso a
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Garibaldi a MilaTTo
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tributo terre cl'oltre mare, d'Africa e d,oriente. E c,era una anticareggia, con una chiesa tutta oro e mosaicil c'era una magnifica
c_attedrale, dentro la quale quei Re dormivano il loro sonno eternodentro arche di marmo ,orro. Si conserv ava a,cora la chiesa disanta Rosalia,-protettrice di palermo, dove una vorta i palermi-
tani avevano dato il segnale dela rivoluzione .oraro i Francesi.I Palermitani erano fieii clela roro città e delre sue grorie. ora
essi le donavano all'rtalia, e quelre grorie cliventavano "groria 

del-l' Italia.

Do Polermo o Nopoli

Naturalmenle, la guerra non era tinita. C,era ancora turtala sicilia. E Garibaldi, àvanti!, nella direzione di Messina. A Mi_lazzo, un castello sul mare, incontrò ancora un esercito nemico.vinse anccra. Giunse a Messina e vi entrò. ora, ,roori volontari
erano venuti dall'rtalia, altri siciliani si erano uniti ai grr-iurràilì,
yu9!.per avversione ai Borboni e a Napoii, vuoi per passione di Gari-baldi, vuo.i per desiderio di Italia orià. un paio' aì'r"igriuiu li avevaportati Giacomo Medici, che. l'anno primrl in Lomf;ardia, avevasalvato Ia vita a Garibaldi.

. M? bisognava passare 10 stretto. E i governi d,Euroua vo_lèvano impedirlo.
Che almeno, dicevano essi, il Borbone possa conservare

Napoii !

E il Borbone sarebbe anche stato contento. cosa fa il capi-tano di una nave, quando è sorpreso del1a temp"r,, I Butta inrnare parte de1 carico, nella sp"rrri, di salvare il ràsto. così volevafare il re Borbone. Egli era disposto ad abbanà.;;;" 1a sicilia,per conservare Napoli.
Ma Gariba'Idi no. E i siciliani, che erano con lui, neppure.Non volevano acquistare 1a loro ribertà separata*"rri" dai lriapo-letani. rtalia una,-essi volevano ; rtalia ooui.. ! Nu1la ,rnl." o.ppirr"

che il nuovo re Borbone, Francesco rr, mentre Garibardi ava'-
zava da Marsala a Messina, liberasse i patriotti .1à1 lur."re, pro-mettesse la costituzione, annunciasse dli voler fare allean/u'ro"re vittorio. Era troppo tardi ! E poi chi si fidava d"1le prom"ssedi quel Re I Esso ,ppurt"r"va ad una famiglia .rr" ,iJ-.rorte avevapromesso e non mantenuto... E così Garibardi pàssò 10 stretto.Bande di calabresi,. capeggiate da frati " pr"ti, .t" portavanobandiere italiane, .i ,rriioiro a loro. Seguì ..irru ..*r-uccia. Ma,
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Iryo sparati i Plimi colPi,
,Gmono dai loro comPagnl

h armi. Gridavano:
Yiz,a Caribaldi !
E i nostri, a gridare, anche essi:

Ti';a l'Italia una, rtioa Garibaldi!

Allora, ii piccolo esercito che difend:"' .1""1luoghi 
si 

.sU1i{i
. i "";;i";;;;;s;t'""" 

n- 1.q"ue alture, I'occhlo u:T':i1iiÌlt:l:
*=:{;' U io? ;; ;;.-. d r[àlt, u, i du e T "i: ^?'o:.'i ." :,.',i I 

i1?:-'1'

Hà"".i,ì;;;J;"[a sicilia, tutta vercle.di giardini. Ne1la lonta-
T 1 ^^-^-: ^L^;;, lil;;,";"i;o alto pennacchio di fumo. I "o.l:"lTtl 

.-l:

ili-' i"ltr" prr," liguri, iombardi, romagnoli,s-:i1,11?::,^t"^tl:

F;J# 5i;.'1;;;';;; G'" "ooo"i'to' 
Eicola' 3T1l1ti11'"*I llL4sLv -- '1--- f

fino aUora avevano visto solo nel sogno ! Ecco i suoi mari e I Suol

vulcani, \a terra, gli uomini, le piante"' !

una diecrna di soldati borbonici si stac-

e vennero verso i garibaldini, gettando

A I'Japoti gitase cone an saluatore"'
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. Da Reggio, Ga.ribaldi e i su.oi marci?.rono su Napoli: parteIungo Ia marina, parte attraverso i _-"",i. È;;;;"" ormentrcavanoquelli che' prima-di^Ioro, .oo ,u"rffi.i; ;i ru,"r"""r"o additato Iastrada' A palermo, Garibard i 
^u'"ruric.vrto,'dàp-o'iiu"rur; dar car_cere' alcuni dei compagni di Pisacane. Er;;;h;;#,irll" soff"r"r,z",ma volevano ar,.corà combatter". B crriùiàlii'r"aa, ri confortò,rese grazie a loro per quel che avevano fatto 

" ,on"rro, li accolsefra i suoi votontàri..9:1, p;;r;"a, arri" frrri'ii.Cor"r,ru, unacompagnia di garibaldini volle st",,u ù" i rratllr B;;ì;,; l'i ,H3'il[rl;;l ;1";;;]",;:§"*tdel loro sangue.
Ma si può dire che, dopo Reggio, Garibaldi non ebbe più acombattere. L'esercito dér nà ai x1p"ii ,i iirr.ìrrr, .r..o. Eranoforse cattivi soldati, ? No. Èr;; g"r." piena cli vigore fisico e dicoraggio' Erano discipiinati 

" ,Àifi.r 
-maneggiare ii fuc,e. Ma nonavevano più fede n"i ioro gererali. N.; ;r;;;"" "pl,: 

per chi eper che cosa dovevano batteis; . *"rirll;fi# i'J mancava ani_mo da soldati. 
T :tl-u, come por"rrnrro 

"do.ur" ,r"l loro sudditianimo da soldati, amor proprio"da.soldati i ò.riilriUufai giunse
e, T;#ili"ffiX I":1::l:l:: i-r"'i u"o"'o 'ii' i"a erano pieni

- u r.,, *l; i ;; ; #,lJ ",: l,:" :. :l,il:' ft' .?:T +nT,;l j t 

Jj*i ilche quel Resno era condannato d.a- Dtr-;";;;ri',lJ-,ri. E Gari_baldi fu l,eùcutore di queJla-loiarrnu!
A Napoli, Garibaldi r;-f"r;;. Bisognava mettere un po, diordine nel disordine-, 

_bisogna", 
-fi".prrarsi 

a .proseguire 
',opera 

ecombattere ancora if gorrzr", .rri'.i era rifugiato néila fortezza diGaeta' E poi, c'era anche Roma da liberai", ,rr.t" yenezia...!

"lo non cpportengo o nessun portito, mo ollo nozione...!,,
Ma nel frattempo, re Vittorio muoveva da Torino co' suoesercito. Egli aveva approvato, incora.ggi ato, aiu.tatJi, impr"r, diGaribaldi. M, ,ot.r* contentarsi di ricevere..in dono quel Regno ?Certo che no. òo.,...ru ,norrrrr.i-, or.i popoli, mostraisi come Re,alla testa dei suoi *ra,tit ,n.,h; ;": ra.ssicurare gli artri governid'Europa, che non vedevano benà Gariba.rcri, e d-i iui remevanosempre che portasse.rivoruzione e iisordine. E poi, bisognava dareuna mano alle nooorazioni delre Marche 

" a"I,fu-ulil, .on,ro .uii soldati del Pa'pal, .h. 
".rno--a"ì-il"r..nari stranieri, conrmette-
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varo atti di violenza e crudeltà ! Perciò, invitò i1 Papa a licenziare
guei mercenaii. E poichè i1 Papa rifiutò, Enrico Cialdini, generale
del Re, entrò nelle Marche e nell'Umbria, vinse a Castelfidardo
e disperse per sempre le milizie del Papa. Sopraggiunse poi anche
il Re. E proseguì per Napoli.

A Napoli, in quei giorni, fra i compagni di Garibaldi c'era
divisione e tulbamento di animi. Chi seguiva un partito, chi un
altro. Chi voleva, chi non voleva re Vittorio. Chi diceva che si
dovesse unire subito il Regno di Napoli e Sicilia al Piemonte, chi
invece che si dovesse aspettare, interrogar prima i Napoletani e

Siciliani, se consentivano o no. E dopo tanti e così gloriosi fatti,
ci furono anche molti discorsi e dispute e querele e partiti.

Vi pare che fosse questo il momento per discorsi e querele
e Partiti i

Solo Garibaldi consetvava la sua serenità. A chi lo rimpro-
rerava di non seguire l'uno o I'altro partito, risponcleva:

"Ma io non appartengo a nessun partito. Io appartengo
alla nazione italiana... !".

E la nazione italiana era, aIIora, una cosa sola con re Vittorio
Emanuele. Perciò Garibaldi aveva gridato ltalia e Vittorio Ema-
naele. Egli capiva che gli Italiani, solo attorno ad un Re, ad un
Re di antica stirpe, disposto a servire la causa dell'Italia, potevano
unire i loro animi, riconoscersi l,eramente fratelli, accettare una
sola legge. Qpando seppe, perciò, che il Re, dopo Castelfidardo, si
avvicinava fI Regno, scrisse ai suoi ufficiali che aveva mandato
ai confini, ,irerso l'Abruzzo:

"Se i Piemontesi entrano, accoglieteli come frate11i...".
E iritanto, lui muoveva ancora contro le milizie del re Bor-

bone. Erano un grosso esercito, raccoltosi sul Volturno, fiume
rapido e profondo. E vicinot si trovavano Capua e Gaeta, due
robuste fortezze, a protezione di quell'esercito. Anche il giovine
re Francesco, questa volta, eta al campo; e la sua presenza ani-
mava i combattenti. Tanto che, questa volta, furono essi che
attaccarono per primi. Sapevano che re Vittorio si avanzava: e

volevano sbir*zzarsi di Garibaldi, prima che re Vittorio giungesse !

Sebbene Garibaldi avesse tanti uomini quanti non ne aveva mai
avuti nella sua vita di capitano, pure ne aveva molti meno del
Borbone: ed esitava un poco, prima di buttarsi allo sbaraglio.
lfa egli non era uomò da indietreggiare.

Per due giorni corse sangue, su le rive di quel fiume. Bravi
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i l'{apoletani, i Pugliesi, i carabresi, i Morisani, che combattevanocon re Francesco. Dovevano fedeltà a quel Re e diedero fedeltà.Bravi i volontari di Garibardi, .querli ctre volevrro lliìnra, i veriItaliani. Più volte la sorte d"na battaglia ond"ggil. ilr;" in ultimo1'Italia, 1'Italia una.

per due giorni corse sangae sa/ Vo/tarno...

In -battaglia, finisce sempre co1 vincere, in un modo o nel-l'altro, chi ha più alto glopo davanti agri occhi é, perciò, più volontàdi vittò.ria; chi è più disposto a dare"anche r^ uita p", i, vittoria!Fra i tanti che caddero quei due giorni, io vog.rio ricordar-
vene uno so10, Pilade Bronzetti. piÉde Brorrz.tii era srato
messo da Garibaldi a guardare un passo, a caster Morrone, conz5o bersaglieri. E la_loro consegna eia: resistere fino ala morte...Ebbene, furono assaliti da zooo uomini. Ma Bronzetti resistè finoalla morte. Morì 1ui, morirono quasi tutti i suoi bersagri.ri.

Pilade Bronzetti, era "n trentino, Iui comeo tanti artriche seguivano.allora Garibaldi. E Ia 1oro_presenza .rl .n-po-ài
battaglia, la loro morte, voleva clire e riionfermare una volta
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di più che i1 Trentino era Italia e doveva anche esso unrrsl

all'Italia.Invece,dovevanoPassarealtrisessant'anni'civoleva
un,altra guerra, pri;; J. il 'Trentino si ricongiungesse all',Italia !

Goriboldi e Vittorio Emonuele

ArdevaancoralabattagliadelVolturno,quandoaNapoli
sbarcavano I u"r.nii*i ai '" Vitt-o-'io: e fecero ll ]:-in" 

a dar una

mano ai volontaitli'brril^fa;. It Re stesso si avvicinava dalle

parti dell'Abrozzo' C'era da fare anche per il Re' Le lltlt::jt
Gaeta e Capua '"'i'*-"to' 

E per.prenderle' non bastavano 1 gan-

baldini: ci voleva un vero esercito, provvisto di artiglierie e di

tutto; ci volev'-'oti'" *" Re che io""" parlare alto e farsi

ascoltare dai governl
stranieri. Perchè do-

vete saPere che, da-

vanti a Gaeta' Per
proteggere il re Bor-
ton", Ia Francia avc-

va mandato ie sue

navi da guerra...
Così re Vittorio

si mise subito a quel-
1'assedio. Una mat-
tina, si incontrò con

Garibaldi... I

Era la Prima vol-
ta che si rivedevano,
dopo che Garibaldi, a

Torino, aveva esPosto

a1 Re i suoi disegni Per
la Sicilia e ricevuto da

lui incoraggiamenti ed

aiuti. Ormai, dal Pie-
monte alla Sicilia, tut-
to era ltalia. Mossero
l'uno verso 1'altro,
tendendosi la mano.

Salute a rtoi, Re

d'Italia ! Tl Re e Garibaldi entrarlnl a Napoli"'
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Salute a Garibatdi!
Accorrevano i contadini dei dintorni, a quella vista. E Gari_baldi, additando ad essi il Re, qridrrr,,
Viua Vittorio Emanuele!' ùiro il nostro Re!

, . .. Pochi giorni d?fo, i1.7 novembre, Vittorio Emanuele e Gari_baldi entrarono in Napoli, l'uno a fian.o d"i,;;;;.' Re e fig1iodi Re era vittorio Emanuere; figlio di popoio-"rr^i]rirro. E quersalut-o cordiale, quel pro."dér"", nrnào,',ìg"iÀ.r; .]r" Re epopolo avevano lavoratò insieme per l,Italia . i"ri;;. iu ,rr"bb"roportata a maggiore grandezza. L modo div"rso, ma insieme !

. .La gran fatica di Garibardi era finita. co*irriirr.a anchelaggiù qu.ella del Re. E Garibardi ro capì- nrà"ii,"lu-" avevarifiutato in America. dopo la vittoria ai Srntd;;;"ìr, onori epremi che re vittorio gli ofi"r.". E si imbar-.; ;;;";;rnarsene acaprera, a coltivare il ùo orto, arare la sua ,"rrl, ;i"vare Ie sue
Pecore.

.Era.un po, triste: perchè lui avrebbe voluto proseguire lamarcia, giungere a Roma, giungere 
^ v"nrzi^',il;"-t;, compiere

- n,,.,).,,

Il Re diresse
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Il Ke, che aueua doulto cercare riparo nei sotterranei"'

-'opera subito... E poi temeva che ai suoi compagni' i generali

e ministri d.e1 Re nàn "td"ssero 
l'onore che meritavano'

lVIa era, come semPre, sereno e fiducioso' Ai compagni' che

:cesero nel Porto a salutarlo, gridò:

"Arrivlderci a Roma ! Ariivederci a Venezia"'|" '

Non fu i*pt"t,-i"i1" p'"ttdere Gaeta' C'erano in porto'le
:ari francesi. E le nostrt riavi non potevano bombardare dal

-are la fortezza. Ma re vittorio riuscì àd 'llotttunare 
di 1ì le navi

iei Franceri " dirlr..-rott" 1e bocche dei suoi cannoni su-quella

lortezza. Ii giovane re Borbone resistè ancora un Poco' Non era

:rir-o di coraggio " ai-U"one qualità' Piena di ardore era'-p-oi' la

i.nio, Maria 3-onr. Ma in ultimo, sotto que11a tempesta di fuoco'

:iii;, .i;'-;;;; .l""uto cercare riparo nei iotterranei della lortezza,

capitolò. Nupoletani e Siciliani, ùt""ogati' dichiararono di volere
:ìi;ìi;";;, 

à ì"ai"iribile e vittorio EÀanuele loro Re- Molti ufi-
.irli ; g;"erali di quel Regno entrarono nell'esercito de1 nuovo Re:

c ouasi b"r"dirr"io L-to?o sconfitta che li ayeva fatti ancora di

=io'i,riirri."ò;,-";n tutti, per allora, furono contenti. La plebe,

:;;;;;r.., a"i'contadini, 
-po""t', 

abbandonata' senza lume di

.'rlirr.r, assistettero inclifferenti o imbronciati a questo mutamento'
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E presto, qua e là, divampò la loro rivorta contro il rruovo governo.II re Borbone, che si era ri{rrgiato in Roma, di Iì soffiava sur fuoco.Le campagne de1 M"zzogior'no 
- 

ri^-ri.-pirono di bande armate.Incendi, ruberie, uccisioni"i! grande quantità. Ma i soldati der Retennero testa al disordine. Quilli, fra i sicilirni 
" Nupoletani, cheavevano voluto Italia una e Vittorio n.rrrrr"t. ìàro R. .o__batterono anche essi, stettero saidi nella fedeira ,i ,rr",ro Regno eaI nuovo Re. E "n pol per wolta, Ia tempesta si quietò.Nel luglio del 1859, dopo_-solferino e Sr" i\,i;;;ino, c,eranostate giornate di rutto fra gii Italiani, p"r.nJ- N;;;;""" avevaabbandonato l'imoresa. Ma ", o, anno di distanza, gli Italianiringraziavano Iddil .rr" i^Èrr".;J ; ne fossero tornati in Franciasenza c-ompiere ropera, e Garibardi e re vittorio ]a avessero com-piuta da soli, coi loro volontari. i lorà,;ià;;: 
rq av\

Unito ! Concordiol

!::l ,:l:o,,il Regno dì Napoti e Sicitia at piemonte, atla

n":f l,:l i;,:, i,T- I: X il ",r : l, " M; ;;U ;i;'T" ;., ",,' ill,l" ; #i3j:l_r-r:,,:, ll1, lir, : N Ji rt atia "i "rr,., *;-à; ;.;'. l"..j,lui.1#llLurr uI v ltl :

illlrll l9.::.:l'unità.era lpp.o_, fatta e già apparir., ,rld" come
l.^:::, 

tlsllata n"i B13nito. Si vede proprio'.t 
" 

'r:, ;;," cose delta
y-^ljt:::.::il,1,1. divisi, con tanti Éii";pi, ,,"ir'g.i","; ffi:leggi diversel dentro, invece, .i."e 

"9Àt ;;ili,';;; ";J;ir,1jr":::
:'"':T-'l " :*: ^':1'^", :t .* ug"i' i oe d J.o p;;; ;; ; ì;"ii.' ;;
I;:' "l';,,' " .':l: i:.lt-l: I l? ".' 

* o 
"." 1, ?p.?lo 

s o1o. E,il";,,';;;r;;
*:,.r:,, ":*:i^:l;icinati 

i p"zi à"ri,rr,rì,, q;;;:;ri' i,ffi::mente si saldassero.
Furono uniti anche i vari eserciti dei vari stati ora scom-pr.t}. gueilo pie,mon.tese, quello napoletano, ,or.rro ecc.: e sifece l'esercito italiano, 

.fi9rg àera gioventù nostra, scuora di disci-piina e di sentimento der dovere. trit" anche r, h"ìir-rr;;r:ì;flotta napoletana.. e Lacque la Marina italian, Jr 
- 

gr"rra, checavour cercò subito. di ,'..r"..".", ;;;"-";;;; di*r..r.r.ere raMarina mercantile. Cavour 
"r, oà'ro ed era 

"i.r;;.;-;;;;ri:della sua vita-, agricoltore. Ma capiva che bisogn uuu ,^uig^r",possedere porti e arsenaJi, essere forti sul ;;r;:"ò:;n.io arr.he ,gettar gli occhi su l,Africa, vicinissima a noi, ."_. f"o;;;;;;fare ,'Italia, era certamente cosa necessaria, la prima cosa dafare; ma una volta raggiunta queila À"ìr,'ui*rt;;, oltrepas_
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sarla. Chiese ai fratelli Orlando, che erano dei Siciliani trapiantati
in Liguria, bravi a costruir navi..., anzi costluttori del Lombardo

e del Piernonte di ncstra conoscenza; chiese dunque a loro:
"L'Italia ora fabbrica solo navi in legno. C'è una ragione

perchè non si facciano in ferro ?".
t'No !".
"A11ora, voi farete navi in ferro,.adatte al commercio ita-

lian o...".
Adesso, ragazzi, immaginatevi voi che giorno fu, per g1i

Italiani, quel z apriie 186r, quando, a Torino, si riunirono, Per
provvederi alle leggi e al governo de11a nuova Itaha, i rappresen-

irnti mandati da 1rtt" le provincie ! C'erano, accanto a quelli
dei Piemonte e della sard.gìa, que11i deiia Lombardia, quelli di
parma e di Modena, quelli del1e Rornagne e del1e Marche e de1-

l,umbria, que11i della Toscana e di Napoii e di sicilia. I più vene-

randi uomini d'Italia sedevano 1ì fra i deputati o assistevano fra
i1 pubblico: uomini che avevano sofierto io Spielbe_rg o Ie galere

dei r. Borbone, uomini che si erano logorati nelle congiure e

negli esili, uomini che avevano partecip àto a tante battaglie, ave-

paando Vittorio Enanaele annurciò che il kegno d'Italia era costituito...
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vano illustrato 1a- patria con Ie opere dell,ingegno. Tutti si a<ldi-
tavano cavour, Bixio, crispi, Giacomo Medici à... p poi, Alessandro
Malzoni, grande poeta e scrittore milanese, *r"raio della lingua
italian% q,asi padre d-i quella lingua anche iui, come Dante; dir-
seppe verdi, principe dei mu.sicisti, che da v.ni,anni faceva anche
esso. 1a sua. parte, per-tenere accesa la. grande fia.mma neI cuore degli
Italiani: sì, anche 1ui, musicista, con-iu ,ou musica...

Quando vittorio Emanuele annunciò solennemente che il
Regno d'rtaTia era costituito, la commozione traboccò da tuttii cuori. .E* lrr-glaride annunzio, dato a tutti gli Italiani, dentro
e fuori i confini. vita nuova per tutti, anche p-er quelli cir. vive-
vanc lontano, in America, in Egitto, a Tunisii a Sàlonicco, a co-
stantinopolj, 

_1d Algeri. Non più siciiiani, Toscani, piemontesi,
sardi, ma Italiani, soggetti ad-una sola legge. Da secoli e secoli,
Dio e g1i uomini lavor-avano all'opera del'liaHa, lunga e difficile,
::." tutte Ie opere che sono destinate a durare in-eterno. ora,
I'opera era quasi compiuta. v-ita nuova! propositi di nror, lal
voro ! si invocò ,r..hjl in quel primo parlameito, la piena pacifi-
c.azione degli animi. Finiscano È discordie e i rancori] fra gìi lta-
liani che, da posti diversi, in modo diverso, .o, p"rrri.ri àiversi,
pure avevano lavorato tutti, negli ultimi tempi, ier l,Ita1ia I

Garibaldi era ancora sdegnato per Nizza;^sdJgn"to per i suoi
volontari della spedizione ai §icitia. Grid,ava:

"Per essi non c'è stata giustizia, non c'è stata gratitudine !,,.
E ce I'aveva con cavour, come fosse avverso- ai vorontari.

un giorno, corsero aspre parole fra di loro. Garibaldi, come era suo
costume, assalì. L'altro si difese. Ed ebbe, anche 1ui, accenti di
passione. Disse che, nel '§9, "r^ stato lui 11 pri*o a pensare ad
un esercito di volontari, il primo ad invitar Garibalcli 

^perchè 
ve-

nisse da Caprera per comandarli...
I patriotti italiani, che avevano combattuto con Garibaldi e

creduto in cavour, ascoltavano con dolore questa accesa disputa.
si alzò Bixio, che era un cuore ardentissimo e lealissimo. E àirr",

"ro sorgo in nome della concordia e dell'Itaria. ro sono fra
coloro che credono alla santità dei pensieri cli Garibaldi; ma sono
anche di quelli che hanno fede ne1 patriottismo del conte di ca-
v9ur. Domando, nel nome santo di Dio, che si faccia una Italia
1i aj 99rr_a dei partiti... Io ho una famiglia. Ebbene, darei la mia
famiglia, la mia persona, i1 giorno che vedessi qr".ii due uomini
stringersi Ia mano...". I
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V

L'ltalia verso I'unità

" Llltolio senzo Romo e un corpo mortci!'

Mancavano ancora, nella nuova famiglia, i fratelli delle pro-
vincie venete, e mancava Roma. In verità, mancavano anche 

-g.}i
Italiani del Òanton Ticino, quelli della Corsica, altri ancora. Ma'

a queste terrei allora, non Àolti pensavano. La passione grande

"rr'p., 
yenezia, era più ancora pìr Roma. Avevano cominciato

a sàtirla potentemerlte.) Mazzini e Garibaldi e i suoi volontari
d.ei rS49. È si può dire che essi, Roma, cominciarono anche a

.onqrisiàrla. Con tanto sangue della_ migliore gioventù italiana,
,pàrto'in quell'anno, sul Giànicolo, Roma non aPParteneva 8ià
ail,Italia ? 

'Potevano quei molti essere morti inutilmente I E ora,

infatti, quasi non c'eia -più italiano che non dicesse''

'i Rà-, è necessaria all'Italia ! Senza Roma,. l'Italia non sarà

mai veramente unita...".
Lo disse anche cavour, chiaro e tondo, davanti al Parla-

mento italiano:
,,Negli ultimi anni, Ia aspirazio-ne_alla indipéndenza tazio-

nale è stàta come la stella pò1ur" di vittorio Emanuele. Ora,

una nuova stella ci guiderà: Roma. Nostrà ambizione è che la
città eterna, nella q"orle venticinque secoli hanno accumulato

tante glorie, diventi ia splendida càpitale del Req:ro d'Italia...".
òi.r" anche che, pàr avere Roma, egli era disposto persino

alla guerra. Ma era siéuro che il Papa, contento .della libertà
.h" "gli Italiani erano disposti a lasciargli, -avrebbe 

fatto il
grrrrdl gesto di aprire a loro, pacificamente, le Porte di Roma'
É ir,,ro.àra da Dià il suo aiuto, perchè egli potesse compiere

questi due grandi atti: dare Roma all',Italia e fondare la pace

'i

l

l

165



fra i1 Fapa e l'Italia... Cavour morì e le porte di Roma rima-
sero chiuse agli ltaliani.

Grancle dolore per questa morte, in Italia. 11 grande noc-
chiero, logorato dalla lunga iatica e dalle tempeste, non c,era più!

Prese il suo posto Bettino Ricasoli. Era uomo di grànde
energia: lo chiamavano "il barone di ferro"! Ed .omo di grande
patriottismo e di grancie religione. Per tutta 7a vita, esso, come
tanti altri in ltalia, e specialmente irr Toscana, aveya sognato
cli elevare pirì in a1to, neII'animo degli uomini e degli Italiani,
il sentimento di Dio. Ma per questo era necessarior-fra l,altro,
che iI Papa abbandondsse ii governo delle cose terrene e pren-
{e-s_se 

più cura delle cose dell'anima. Allora, libero da1le brighe
del1a _politica, avrebbe ispirato agli Italiani e agli uomini tutti
più-alta religione. A11ora, avrebbe anche guardato con occhio più
benigno l'rta7ia, avrebbe acconsentito a cedere Roma all'Italià...
__ Che passione, anche Ricasoli, per Roma ! Per lui, più di
Yenezia era netessaria Roma a f.are l'Italia.

"L'Italia setza Ro.rna è un corpo morto.,.!,,.
Ribolliva tutto contro i Francesl, che stavano 1ì, a guard.ia

di Rcma, contro gii ltaliani. E aspettava che i Romani Ii muo-
vessero, facessero rivolta contro di troro. Scriveva:

"Per Dio, che cosa fanno i Romani I Noi siamo minacciati
da grandi ma1i, se i Romani non sono pronti ed energici ad agire.
Se _occgrre un primo sangue, perchè le porte di Roma si apiano
all'Italia, io sono disposto a dare il mio. I Francesi non potretbero
più stare a Roma, il giorno che la loro bandiera si macchiasse di
sanÉ{ue italiano...".

M3 poichè i Romani non si muovevano, Ricasoli sperava
che il Papa si persuadesse da sè ad accordarsi con re Vittorio,
per iI bene de11a religione e de11a patria.

Più impazienti, più frettolosi erano Garibaldi e molti altri
che 1o avevano seguito ne1le sue imprese. Egli amava \,azione
rapida, che va diritta allo scopo: azione dei Re, se il Re era disposto
e pronto ad agire; aziono dei volontari, se il Re era troppo prrdente
e tardo a muoversi. Garibaldi sentiva ancora i1 caldo dellà fucilate
cli calatafimi, di Mllazzo e del volturno, e già pensava di riprendere
la sua marcia, verso Roma. Dal Nord-Ame1ica, g1i giuigevano
inviti e offerte. Ii presidente di quella repubblica, Abramo Lincoln,
1o avrebbe voluto 1ì, per metterlo alla tersta di un corpo di volontari,
vestiti alla garlbaldina, comandati da ufficiali garibaldini, desti-
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Roma o Morte !

nati a combatrer Ia guerra della.liberazior.€ degli -schiavi. 
Ma no,

c'era ancora tanto iu fnr" in Italia ! E Garibaldi non si mosse

daii'Italia. Garibaldi, anzi, tornò a Marsala, come 1'rI maggio

186o. E, da un balcone, si rivolse al popolo
,,Nion è più tempo di sofirire 1o ìtianiero sul nostro suolo'

E,unaVelsogna,peT25milionidiltaliani.Essadevecessaree
cesserà... Sì, Roma è nostra... !"'

Si levò una voce dalla {o11a:

Roma o morte !
E Garibaidi risPose:
,rSì, Roma o riorte ! Questo grido risonerà in tutta ltalia,

in tutta Europa. Roma è nostra' Roma o morte"'!"'
I1 giorno aPPresso, in chiesa celebrò la messa frate Pantaleo'

E dopo'i, *".rà, il frate invito Garibaldi e il popolo a giurare

Roma o finorte. Garibaldi giurò, con la sciabola sguainata, davanti

al Vang.lo; e giurò il pJpolo, stendendo la mano' Cominciarono

,obiao ? ,rc.og"liersi i ,rolorrtrri. In meno di un mese, erano già

tremila: più Àe non fossero quelli che sbarcarono a Marsala
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1'rr maggio 186o!E aila testa di questi tremila uomini, Garibaldi
si mise in marcia, come l'altra volta: solo che, ora, voleva arri-
rrare a Roma, arrivare a Yenezia.

Pensiero generoso: ma poteva essere che, per voler fare troppo
in furia, non solo non si facesse nuila ma si mandasse a catafascio
anche il già fatto. Come abbiamo detto, a g''tardia di Roma, per
il Papa, c'erano ancora i Francesi, come ne1 1849. Napoleone ci
aveva aiutato per cacciar dalla Lombardia l'Austria, che era uno
spino nell'occhio anche per lui; ma non intendeva che noi andas-
simo a Roma. Ancora meno 1o intendevano i suoi Francesi, quasi
tutti mal disposti verso la nuova ltalia. E insieme con Napolèone
e coi Francesi, c'erano, a guardia di Roma, diecine di governi,
migliaia e milioni di cattolici di tutto il mondo, che volevano
vedere Roma conservata aI Papa, e il Papa stare lì, a governare
i suoi sudditi e ie cose deila religione: perchè essi credevano ancora
che gli Italiani portassero la violenza e il disordine, ofiendessero
e distruggessero la reiigione. Proprio il contrario della verità !

Cavour, quando era al governo, aveva un bel dire e ripetere:
"Gli Italiani rispetteranno ii Papa, conserveranno e difen-

deranno Ia sua libertà, la Chiesa sarà libera nell'Italia unificata...".
Non c'era verso che gli altri sentissero. Quanti ancora, fuori

d'Italia, vedevano negli Italiani solo gente turbolenta e pronta
all'inganno !

Ara, potevamo noi metterci d'un colpo contro il mondo
intero ? Vittorio Emanuele e, più atrcora) i suoi ministri credettero
di no. I1 rischio era troppo grande. Avessero ragione o avessero
torto, ora, in ltalia, c'era un Re: e solo i1 Re, ora, poteva decidere
la guerra, chiamare i1 popolo alla guerra, condurlo alla guerra.

t'Acclamato Re del1a nazione, conosco i miei doveri e saprò
conservare la mia dignità di Re...".

Perciò, Vittorio Emanuele raccomando agli Italiani di pa-
zientare. Al momento buono, eg1i, con mente calma e cuore ar-
dente, sarebbe stato il primo a sguain4re 1a sciabola...

Garibaldi non ascoltò queste parole- Voleva arrivare a Roma
a tutti i costi. Fino a che, in Calabria, sull'Aspromonte, urtò nei
bersaglieri di Vittorio Emanuele, che erano 1ì, per fare rispettare
ia volontà clel Re. Partirono, da una parte e dall'altra, dei colpi,
ci fu qualche ferito, fu ferito Garibaldi stesso ad un piede, mentre
gridava ai suoi di non trrare.

Fallì così la spedizione per acquistare Roma all'Italia. Gari-
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heldi {u portato prima alla fortezza diyarignano presso spezia; poi
cbbe libertà di torn 

^:" 1 caprera. I suoi 
-.omprgni ,i dì.p..s"ro,

ritornarono anche essi alle loio case oppure si guàrdarono attorno
per vedere se c'erano ancora, nel moìào, ,iti" guerre di libertàda combattere. Pareva che quella gioventù fos]s" nata proprio
per compiere_ questo dovere, in Italia e dovunque; e non avesse
pace se non 10 compiva tutto, sino in fondo, ui birog.,o fino alla
morte- come toccò a Francesco Nuilo di Bergamo, liardito cava-
Iiere che per primo, d'un balzo, era entrato É pri"rmo. con pa-
recchi compagni che egli raccolse attorno a sè, dopo i1 fatto cli
Aspromonte; Nuilo andò in Polonia, dove i1 popolo'.., in rivolta
contro i R_ussi per la sua indipendenza; si unì'agli altri combat-
tenti; cadde fulminato alla teita di un manipolo" di suoi compa-
Brti volontari.

Gli ltolioni o Venezio

Era destino che, prima di Roma, si riunisse all,Italia il veneto.
E, forse, era il meglio per l,Italia. Così, de1 resto, pensava ancheSittorio Emanuele, ,rrèh. Mazzini. Dicevano , ' '

"Prima il veneto e poi Roma. Noi non avremo Roma se
prima non caccere-mo gli Austriaci dall'Itaria, e non porremo 1a
barriera delle Alpi a difesa del1, Italia,,. ' 1

E ci fu un momento che Vittorio Emanuele
intesero. I1 Re e il rivoluzionario quasi tramarono
afrrettare la cacciata degli Austriaci dall, Itaiia.

Il momento. opportunb venne, nel fi66. Si riaccese quel_
l'anno 11 guerra f.ra ltalia ed Austria; ed i paesi che noi cono-
sciamo, san Martino, solferino, Goito, costoza] rivid.ero altri eser-
citi in movimento. Questa volta, noi eravamo alleati con la prussia,
che pure faceva guerra all'Austria. Anzi, per tener fecle a
ql9*1? a\leanza, una volta che era stretta, noi rifirrtammo l,ofierta
del veneto che l'Austria ci fece, se ci staccavamo dagri alreati.
DT-"q^"-9, eravamo alleati coi Prussiani. Ma, sul carnpo, ci trovammo
soli- Gli alleati facevano la loro guerra di 1à dalle Àtpi, ,roi di qua.

Era. la prima volta, qr.rà, che l'esercito del'f italia, qiasitutta unificata, scendeva in campo. ci fu battagria a crri.oz^,
g"T" n.el 1848. Ma custoza era un nome di cattivo"augurio p"r g1irtaliani. E anche quesra volta, ci portò poca forturrl. L" nostret:ti: "rllo disperse, 

11 po'. di qua, !, poi di Ià. E solo una ;r;;;dr esse, il z4 giugno 1866, si trovò allabattaglia.La quale, pÉrciò,

e Mazzini si
insieme, per
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[Jmberto nise in qtudrato i saoi uomini...

andò male. Non che
fossimo proprio battuti
e ricacciati indietro da
per tutto. No. In molti
scontri, anzi, noi cac-
ciammo 1oro. Oppure
resistemmo valida-
mente e rimanemmo
a1 nostro posto. C'era
al campo, con re Vit-
torio, il fig1io Umberto.
E un momento che
egli, a1la testa del suo
reggimento, si vide
venir adclosso a briglia
sciolta un'uragano di
ulani nemici, nrise in
quadrato i suoi uomini,
baionetta in canna. E
g1i ulani, da qualunque
parte assalissero, si tro-
varono davanti questo
muro di ferro e dovet-

Ma se non fummo p-roprio vinti aJfiHlX[*iir"., giorno
fummo vinti da noi stessi. M1".g quel giorno, nei capi'che ÉriJr-vano l'esercito, i1 pieno accordo aegH a;'imi e delle .,ràlorrtà, ir..."-
sario in -pace, più necessario-in grÉrrr. poco si intesero, special_
mente Alfonso Lamarmora, che fionteggiava il nemico sul ùin.io,
ed Enrico cialdini che si ttovava oltre""il po. Egualmente, mancòo si perse subito la fiducia di poter vincere. I-r-rr-ora credè
fosse prudente ritirarsi. E fu sordà a tutti i consigli di altri generali
che lo esortavano a restare, anzi ad avanzare.L^i^ttaglia eia stataincerta. si poteva ritentare la prova... vol1e invece iitirurri.

Ma poi avvenne 
-che g1i Austriaci furono vinti nei loro paesi

dai nostri alleati Prussiani. E a11ora Bettino Ricasoli, clre era a capo
$el golerno, sempre. pi-r] da Firenze, nuova città capitale, incitairar nostri generali: g1i alleati vincevano; bisognavu .h" vincessimo
anche noi. Il veneto dovevamo conquistarià .o, 1" nostre armi
e non averlo in dono dai prussiani vittoriosi!...
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Lamarmora riprese animo. Avanti, lui e Cialdini, oltre il
Ifincio, oltre il Po, verso 1'Isonzo e verso le AIpi ! Anche Garibaldi,
che i1 Re aveva messo nuovamente alla testa dei Cacciatori delle

AIpi, avanzava verso Trento. Quanti Trentini, fra i suoi cacciatori !

Nòn erano mancati a nessuna delie guerre e rivoluZioni nostre
prima d,allora. Ricordate Pilade Bronzetti sul Volturno ? E anche

ora, alle porte di Trento, altri ne morirono...
Insohma, 1a guerra, cominciata ma1e, Pareva volgesse in bene'

Ma ecco, un'altra giornata infausta ! E questa volta sul mare.

I1 19 luglio, le nostre navi, sotto l'ammiraglio Persanor- mossero da

An.orrrl le navi austriache, dai porti dell'Istria e Dalmazia. E il
giorno appresso si incontralono a Lissa, un isolotto trr mezzo al-
Ì,Adriatièò. Attaccarono battaglia. Noi eravamo superiori di forze,
potevamo, dovevamo vincere. Ma i nemici furono superiori nel
-comando. 

Tegethofi, che guidava la flotta austriaca, ebbe più co-

raggio, più.valentia, più volontà di vittoria che non Persano. Le
nostre navl procedettero slegate, come a CustoZa. Alcune non
combatterono, altre invece si trovarono isolate in mezzo a forZe

nemiche tanto superiori. Qualche coIazzata affondò: e molte
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Alfredo Cappellinì

gloriosa, fra fuoco e
fiamme, fecero il Re
d'Italia e 7a palestro,
coi loro comandanti
Faà di Bruno e Alfreclo
Cappellini. Dopo que-
sto, la flotta n"mi.a,
che si sentiva malsicu-
ra, si ritirò. Noi po-
tevamo ritentare. In-
vece no. Rientrammo
in Ancona. E allora i
nemici gridarono vit-
toria, noi gridammo
sconfitta, sebbene
sconfitta non fosse. E
così, la vittoria loro e
la sconfitta nostra fu-
rono;come verità con-
sacrate...

Ci venne meno
anche l'appoggio degli
alleati prussiani. Visto
che una vittoria la
avevano già avuta, es-
si non vollero correre

i1 frutto: e si afirettarono a fare ra nr.l"'.niilit'.l 
ui.:;:*il;

so1i, come nel r859, dopo San Martinà. É ;;;r;ir, l,Impera_tore d'Austria si mortrà disposto a cederci il veneto. ormaicapiva anche lui che se ,.olÉ.., ,r.". pr.. dallrltalia, dovevadare qualche soddisf azione ale loro domande. §.r.-.il., per nonp-':r-' vinto dagli Italiani, egli il veneto vo[e cecierlo a Napoleone.E Napoleol" ig p.assò a no-i. A[ora La Marmo* lrr".,o re or-r"-razrcnl militari. Ordino a Garibaldi di arrestrrri,*t; ;rr;:;Garibaldi che aveva vinto una bella battagria a Bezzecca, frai monti del Trentino, e stava ormai.p", *"a"r"r;";; a Trento;Garibaldi disse il suo famoso .,obb'edir.oll. -ù"rrì!"rror, 
,o1r,ma, detta da Garibaidi, in un momento come gueilo, parolagrande, da incidere ne1 bronzo.
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Così fu fatta la pace e avemmo il Veneto. Ma, un pb', come
regalo. E, per giunta, solo il Veneto, cioè 1a città di Yenezia con la
sua regione attorno: non Trento e il Trentino, non Trieste e l'Istria,
non Zara e Spalato e 1a Dalmazia, che tanti Italiani consideravano
parte dell'Italia. Insomma, poca gloria e poco guadagno. E noi
sentimmo ia trafittura per anni e anni: si puo dire, fino ai nostri
giorni...

Ci consolammo, per allora, con Venezia, l'antica regina del-
l'Adriatico. Yenezia eta) veramente, una città assai decaduta.
Ma quanta grandezza, ai suoi bei tempi! Quanti uomini di buon
nerbo, nel suo passato ! Quante memorie di impero, in Oriente !

Quanta magnificenz.a di arti! Del resto, voi ragazzi, vedrete do-
mani ! Nulla di simile al mondo...

Quando Vittorio Emanuele II fece Ia sua prima visita a Ve-
nezia e percorse i1 Canai Grande, Ia città era tutta 1ì, corpo e

anima. Quei palazzi, quei balconi erano tutto un tricolore, tutto
un applauso di popolo festante e orgoglioso. Sì, anche orgoglioso.
Ricordavano il 1848 e ii 1849, Manin, la difesa per terra e per
mare, la fame sofierta per la libertà. Ora, unita con I'Italia, Ve-
nezia poteva sperare una nuova età di grandezza...

Lo coso e lo cittù

I nostri ragazzi rimasero tre giorni a Yenezia e li diedero
tutti a visitare la città.

I1 babbo aveva proprio ragione: una città come quella era
unica al mondo ! Sorgeva dall'acqua, come per incanto, e si spec-
chiava nell'acqua. Una volta, quindici secoli fa', solo della gente
disperata, che fuggiva davanti alf invasione dei barbari, poteva
cercare rifugio in quelle isolette cli sabbia che, con I'alta marea,
guasi rimanevano sommerse ! Ma una volta andata 1ì soprar.quella
gente cominciò a costruirvi capanne e case, a difendersi dal mare,
a dominarlo con le sue barche e Ie sue navi. E col tempo, i villaggi
diventarono città; Ie piccole città staccate, una grande città; le
capanne di cannucce, palazzi di marmo; la folla dei profughi,
un popolo di altieri, di costruttori e armatori di navi, di' mer-
canti, di guerrieri, di dominatori, che dettavano legge a mezzo
mondo. Quasi una nuova Roma !

La prima visita fu a San Marco, il tempio dedicato al1'Evan-
gelista, che è il protettore di Venezia. Lì, davanti alla chiesa,
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11. s'1nd.- piazlu, incorniciata di begii edifizi dove avevano sedegli uffici della Repubblica, e il campànile, che anni acldietro crollòed è stato rifatto come era; di fianco, il palazzo monumenta]e
del doq'e. Insomma-,- ii ìuogo consacrato arla preghiera, ir ruoEo
dove si ::accoglieva l'assemblea clel popolo 

"1 
soàno"a.lr'.r-pr"n"f

il iuogo dove iI Prìncipe si riuniva con i suoi consiglieri. 
L 2

, Entrarono poi nel dedaro dei canari e deile iso"re, vicine elontane, che popolano la laguna.
Simpatiche quel1e gondole, alte sull,acqua e leggere, che

un vogatore a poppa spingeva e guidava col suà 1ungo remo IMa i nostri raga-zzi,preferirono tutti un bel m8toscafo, che
tagriava rapido i canali e la laguna, lasciancrosi dietro una runga
scia lucente. E a bordo dei motoscafo, si spinsero fino a Torcelià,
una d.elle.prime isolette che si popolarono dti profughi e che viclero
una cittadina sor.gere presto su quelle acque È qr.lì, sabbia. c,era
ancora la bella chiesa, ricca di mosaici; .olonr," e sculture sparse
4l p", tutto; l'aIto campanile da cui l'occhio abbracciava la grande
distesa della laguna. Si fermarono, nel ritorro, n Mrr"no, l,isola
de]le vetrerie e dei vetrai, antica e gloricsa inclustria veneziana.
Dedicarono mezz'or-a a Burano, l'iso"la dei merletti, che paiono
uscir c1a mani di fata. Passarono davanti al glorloso ,r-s.nal",
che in altri tempi fu come il cuore di Venezia".

Quando, Ia sera tardi, andarono alra stazione a prendere ii
tre-no dei ritorno, erano stanchi di tanto girare e v.dere'. Gondole,
palazzi di marmo, figure di dogi e guerriéri, il leone arato di san
{a1co, scolpito da per tutto, Tr."ù.ro come una ridda davantiai loro occhi sonnacchiosi.- Appena dentro il loro scompartimento,si addormentarono di colpo iom" fulminati. Avrebbero voluto
rivedere il Po, che i, quei p-unto, vicino a1 mare, corre largo e mae-
stoso sotto il gran ponte di ferro. Ma chi dorme non vede-nè fiumi
nè ponti. I1 treno passò rombando e tonando sull,acqua lenta e

TrI, del fiume, e via verso Ferrara. E dopo F"rrarr, Bologna.E dopo, Faenza e Forlì e cesena. 11 disco rosso del sole era"giàtutto emerso all'orizzonte, quando la comitiva giunse al suo à"-
stino. verso la collina, rividero 1a loro .rrr, *l^.chia bianca in
mezzo al verde degli alberi che le facevano corona da tre lati, e
la salutarono da lontano col braccio.

Oh ! bella Milano, be1la Venezia,
casa, esclamò Giovanni.

Hai ragione, aggiunse il babbo: la
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Ma pensa, che cosa sarebbe poi la casa, solo \a casa, se gli uomini
non avessero creato le città i Se gli Italiani non avessero e Milano
e Venezia e Fircnze e Roma e Napoli e Palermo ? L'Italia,l'anima
dell' Italia, si è formata 1ì, in quelle città !

Romo itoliono

Pensa a Roma ! Sessanta o settanta anni fa, la gioventù
italiana aveva la febbre addosso per Roma. L'Italia era quasi tutta
riunita: e a loro pareva che nulla fosse stato fatto ancora, perchè
mancava Roma. Da Torino la capitale era passat a a Firenze, più
centrale. E Napoleone, i Francesi, tanti altri stranieri avevano
creduto che, in tal modo, gli Italiani rinunciavano a. Roma. Che
inganno ! Firenze era la più amabile città italiana. Era quasi la
culla, la seconda culla, della civiltà italiana. Essa aveva dato agli
Italiani la loro bella lingua: cioè quasi quasi li aveva fatti
essa ltaliani. Era Ia città dei grandi poeti, dei grandi architetti
e pittori e scultori d'Italia, maestri a tutto il mondo. Era la città
di Francesco Ferrucci, che aveva difeso la sua patria fino alla
morte. Era ia città di Americo Vespucci e di Ga1ileo Galilei, rive-
latori di nuovi mondi. E poi, un bel fiume in mezzo, colli ver-
deggianti e popolati di vi11e attorno attorno. Quanti inni a
Firenze avevano elevato poeti e scrittori di tutto il mondo !

Insomma, si poteva essere contenti di una capitale come ,questa.

Ma che ! Firenze non era Roma...
Così, verso Roma puntarono un'altra volta i volontari, spe-

rando, con l'aiuto dei Romani, di poter entrare. E settanta di essi
se neraccolsero, nel r867, a monte della città, sul Tevere. Poirsopra
grossi bdrconi; discesero a valle. Non lontano da Roma, misero
piede a terra e si impadronirono di un casale, su le colline clei
Parioli. Scoperti e assaliti da soldati e genclarmi del Papa, che
erano tanti cli più, si difesero, attaccarono aila baionetta, furono
ricacciati indietro. Chi morì, chi cadde prigioniero, chi potè tor-
narsene nel Regno. Quel casale dei colli Parioli si chiamava Villa
Glori, dal nome de1 proprietario: ma diventò, per i Romani e gli
Italiani, Vil,la Gloria. Fra i morti fu Enrico Cairoli, il terzo dei
Cairoli caduto in battaglia per l'Italia. Ma fu gravemente ferito
anche iI fratello Giovarrni, che poi andò a morire a Pavia, nelle
braccia de1la sua mamma Adelaide. Che famiglia questa dei Cai-
roli! Bisogna dire che nei vivi trasmigrasse 1o spirito dei morti
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e che ognuno traesse forza da7la morte delI,aitro... Ma di
famiglie c9sì ce ne furono parecchie ! I Ruffini a Savona, i
Poerio a Napoli, gli Orlando a Palermc e poi a G.nor.a, i be
cesaris in Abruzzo, aitri altrove. La fiaccola passava da una
mano all'altra: dal padre ai figli e ai nipoti, dal fratello al fra-
telio. Era come una sacra eredità...

Poco clopo, anche Garibaldi non si tenne più. Lasciò i suoi
cam-pi di 

-Caprera, sbarcò su le coste di Toscana, trovò qualche
migliaio di uomini pronti e mosse verso Roma. Qu,esta volta,
re vittorio, sebbene disapprovasse, lasciò fare. Ma Garibalcli trovo
ancora di fronte a sè, a Mentana, vicino Roma, i Francesi, come
nel r 849: lui rnale armato, essi bene armati, con fuciii nuovi a
rapido -tiro. La volontà dei garibaldini si ruppe davanti a quei
fucili. Dovettero ritirarsi... Indicibile fu 1o strazio di Garibà1di
in quei giorni. E anche Vittorio Emanuele soffrì, come un padre.

La uolantà dei garìbaldini si rappe darunti a quei fttcìlì...

176

Non si era potuto rnuo-
vere, perchè Napo-
leone sarebbe sceso in
campo anche 1ui, se
egli si fosse mosso per
Garibaldi. E ileiovane
Rcgno non aveva an-
cora forze contro un
tale nenrico. Ma il pen-
siero di quei giovani
morti non gli dette
pace. Quei fucili a tiro
rapido, puntati sLr

quel bersagiio, pareva
lacerassero Ie carni
anche a lui ! Passò de1
tempo. Ma quando ri-
cordava que1la gior-
nata e quclla strage,
il Re aveva le lacrime
agli occhi. E diceva:

'c E) stato uno
dei più grandi dolori
della mia vita... I ".

E faceva propo-

\--



Douetlero ritirars t...

siti fieri di armarsi, di raccogliere tutte le sue forze, per ven-
,iicare Mentana. Quasi dimenticava, nel suo giusto risentimento,
Uagenta e Solferino e I'aiuto dei Francesi...

In Francia, un ministro di Napoleone ebbe 1a leggerezza c1i

iìire, in pubblico:' 
"N;, gli Italiani non andranno mai a Roma, jamais jamaìs...!
E Vittorio Emanuele, nel suo dialetto piemontese:
"Ai mostraraum a '1 so iamais!". Gli faremo vedere noi

11 suo mai !
Difatti anche per Roma suonò la sua ora.
Ne1 187o, Napoleone venne in fierissima guerra con ii Re

di Prussia, che era, in Germania, quel che il Re di Sardegna era
stato per 1'Ita1ia. Anche i1 Re di Prussia capeggiava la Germania
nella conquista della sua indipendenza e unità. E a1lora, Napo-
leone dovè ritirare da Roma le sue truppe. Poi, egii fu vinto in
più battagiie e fatto prigioniero; i Prussiani assediarono Parigi.
A \apoleone, re Vittorio aveva dovuto promettere di non toccare
Roma. E intendeva mantenere \a promessa. Dopo tutto, non
ave\-a scordato Magenta e Solferino e l'aiuto dei Francesi. Anzi,
se i ministri 1o lasciavano fare, era capace di correre in aiuto di
\apoleone ! Ma ora che Napoleone era caduto, che i1 nuovo go-
\-erno francese non si occupava più di Roma, i1 Re si sentì sciolto
da quella promessa. Certo, 1o pungeva non poco il pensiero di
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dover compiele un
atto di forza contro
il Capo deila religione.
Ma come fare diversa-
mente I Non c'era stato
verso, pur con tutta
la buona volontà, di
intendersi col Papa, di
venire ad un accordo:
il Papa le cose della re-
ligione, il Re le cose
del governo. E si dovè
adoperare Ia torza!
Era ministro del Re,
allora, Quintino Sella,
che veni\u a dal7a fa-
migiia dei lanaiuoli
biellesi: uomo risoluto
ed energico. E Quin-
tino Sel1a, prima, trat-
tenne il Re che voleva
correre in soccorso di
Napoleone, poi 1o spin-
se su la via di Roma.

Così, un piccolo
esercito, a1 comando del generale Rafiaele cadorna, si mise, dalla
Toscana, in marcia verso 11 Lazio.

C'erano, con Rafiaele Cadorna, molti che avevano difeso Roma
neJ 1849: e non vi dico con,che cuore, ora, rividero quei luoghi. E ci
sarebbe stato anche Garibaldi: ma Garibaldi, g"rr"ioro come sem-
pre, era quei giorni in Francia, al soccorso dei Francesi, e vin-
:-eva'a Digione una battaglia, la sua ultima battaglia. piazzatosi
l'esercito di re vittorio davanti a Porta Pia, tuonaiono i cannoni,
crollarono le antiche mura. E attraverso la breccia, passòr r"Ioc.,
una ondata di bersaglieri. Ne11'entusiasmo, i1 generale Enrico
Cosenz, un vecchio patriotta napoletano che era s"tato alla difesa
di venezia, e poi coi Mille, e poi a castoza con re vittorio; il
generale Cosenz scese da cavallo e, con la sciabola levata in alto,
confuso fra i bersagiieri, passò per la breccia.

Apparve ailora, su la cupola di San pietro, bandiera bian-
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cai e cessò, dalle due Parti, i1 fuoco' I reggimenti entrarono' La

;;.; ,i-ri""r.o i""ti i'fft case, facendo-gran festa attorno ai

soldati. Tornavano, con questl, molti esuli: e furono gtt-d? e

i;;;tr". ài gioia. Ad or, {r^tto, una voce si levò dalla moltitu-

dine di popolo : ,. ,

Al' C'amPidoglio, al C amPidoglio !
E Ia molti.oàiré si volse ,r"rJo il Campidoglio, salì con im-

p..o 1, grrrd" scalea che Polt3 al piazzaiel 
-lì; ,:t'*panio 

di

campane, festa ài-U"ai"t"' Un-1 n" fu Posta in puglo 
'alla

statua equestre Lrfi".rp.ratore Marco Aurelio,: ed era la ban-

ài"t, ai qo"t ,"ggimentà di fanteria che poche ore prima 
^veva

àr.o il *grrrt""?e11'attacco a Porta Pia' -Un'a1tl.1 
j" Portata

in cima al\a ,orr. 
^" 

i"g"" alla Croce che' 
-da1l'alto' 

4"Ti-
nava la città. In poche a'", totto era fatto' Piccola battaglia''

qualche diecina ài'Àorti e feriti. Ma contro il Papa, g1i Italiani

non dovevano e *,-"ot""'no vincere una grande battaglia:-V:i"-

vano solo avere R;;': e la ebbero' Crebbà' con Roma' l'Itali-a'

Ma anche n"-"-Jr"ub", orr".dosi all,Italia. Roma era, da sgco-li,

1a capitale d"l -oJo .r.,oli.o. ora diventò anche Ia capitale del

ìoor'o À"gro. pr- ,".oli, essa univa centinaia di milioni di cre-

denti:oraunìpiùfortementetuttigliltalianiediedepiùvigore
al nuovo Regno.-' *-D"d 

qi,rt.t" mese, vittorio Emanuele fece il suo ingresso

a Roma. Grrnd"-o,o'", pt' lui e oer Ia sua dinastia! Ma questo

onore essi se lo- meritav;t'o' E"'io venuti su dal nulla' a forza

di tenacia . di .;;;;gio. Non si erano mai contentati di vivere:

;r';;;;"; ;.h;;'i"-p'" vivere bene' con onore ". "i8ol"1 -"
crescere, anche a rischio di morire. Avevano costrulto plano plano,

una pietra aopo l;A"^', il loro Stato' ingrandendolo ai piedi delle

AIpi, verso f, f-r*É'idia.e la !ig"lt'| {à ur"to diventati t tl-':1i
deliafronti.,u,ilbaluardode]l,Italia.Fralorononcifuronomar
tiranni. Ai sudditi chiedevano molto, di sangue e di denaro; ma

il; ii;";" ai ,"ìii' òoi'di, se chiedevano Ào1to' davano molto'

Principe e popolo erano una cosa soia' Acquistarono poi corona

di Re, " ,[orf grì- ii'li'"i comincia'o"o ' g.ua-rdare ad essi' a

sperare i^ "rri,',osentirsi 
uniti attorno ad tsti' In ultimo' Carlo

Alberto e re Vittorio capirono queste sPeranze e questi sentimenti

degli ltaliari, " ^i."ro 
1à loro ^it^ ^^Éirione 

a seivizio dell'Italia,

che era ,rn, grrnà; tu'io""' aiutarono e guidarono. 1o sforzo dei

patriotti p", .onq"iti"t f' libertà' f indipendenza' l'unità' Diven-
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nero, così, degni di Roma. Vi entrarono, con la certezza di n-
manervi: e-a Roma rimasero.

Fu a11ora che Vittorio Emanuele disse:
A Roma ci siamo e ci resteremo !
Che erano le parole stesse già dette dal legionario romano

duemila anni addietro, guando, rimesso piede in Roma dopo tor-
nato dalla guerra, piantò cor. forza I'asta a1 suolo,

Hic ma,nebimus optime !
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VI

ll lavoro della moltifudine senza nome

Il lovoro di tutti i giorni

E dopo, che cosa fecero gli Italiani I domandò una mattina
Giovanni ,1 too babbo. Era una mattina di pieno estate: e babbo

e figliuolo battevano di buon trotto 1a strada che, costeggiando
il fiume, risaliva la valle. Andavano a visitare certi argini, levati
su per costringere entro più breve spazio il letto del fiume, che per
chilàmetri e chilometri si allargava fuori di ogni misura, e rigua-
dagnar terra all'aratro. Se avevano temPo, contavano di spingersi

più lontano, a monte, per vedere i lavori della diga e del lago
artificiale che avrebbe poi permesso di irrigare tutta la vallata.

Allora, rispose il babbo, g1i Italiani cambiarono lavoro. Si

volsero un po'a curare le loro faccende private, un_po'a Sovernare,
governar bene questa nuova patria, metterla in ordine, provvederla
di tante cose che mancavano.

Cose piccole, se vogliamo, almeno in confronto delle altre per
1e quali fin allora avevano tanto faticato; ma Pure,_cose impo-r-

trrii, necessarie, anche per dar valore a quelle altre. Per esempio

poco frutto poteva dare l'unità, finalmente raggiunta, se non si

davano strade, molte strade, all'Italia.
E così, il primo lavoro, dopo i1 186o, fu costruire strade:

strade comuni e Àtrade ferrate. Senza strade, Lombardi, Romani,
Abruzzesi, Siciliani, avrebbero seguitato a rimanersene chiusi nel
vecchio guscio, i prodotti della terra e de1le loro industrie avrebbero
.irtrg.rrio 1ì. E 

-si 
fecero miracoli. Strade e ferrovie Percorsero

tutt; la valle del Po, da11e Alpi del Piemonte all'Adriatico, da
Torino a Yenezia, da Torino a Bologna. un'altra corse lungo
tutto il iitorale del Tirreno: da Genova aPisa, a Roma, a Napoli,
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11,:§:ì:ì;i.

Nan ci serubra aero cbe i nosfri babbì uiaggìastero altr,rd in porranrina...

a Reggio calabria, a Messina, a Palermo. IJn'altra, da venezia a Ri-
mini, ad Ancona, a Bari, a Brindisi, giù per l,Adriatico. Altre
tagliarono ]'Appennino e quasi abbatterono quella barriera, con-
giunsero I'Italia tirrenica e l'Italia adriatica. A1tr" servirono solo
ad ailacciare quelle_ c_!e qià esistevano ne1 Regno di Napoli, con
gg1lle de1lo Stato della 

-Chiesa; quelle della Toscrrrn, .oi quelle
di Parma e Modena; quelle della Lombardia, con quelle del rtegno
di Sardegna.

Adesso tutto o il più è fatto e pare la cosa più naturale
e semplice di questo mondo. Non ci sembra neanche vero che un
secolo fa i nostri babbi e mamme viaggiassero ancora in portantina
o a cavallo !

Ma pensat e, ragazzi, quali e quante difficoltà si dovettero
superare, in un paese come l'Ita1ia, che ha tante montagne, tanti
fiumi e, peggio, torrenti, tante terre paludose lungo 1" -rrìr", tante
terre franose sui fianchi degli Appennini ! pensate quanti tunnels,
quanti ponti e viadotti, quanti argini e scarpate e opere di ogni
genere- ci-vollero, p.er c-os-lruire quelle strade e ferrovlie " p., ?i_
fenderle dai torrenti e dalle frane ! In Italia, 1a natura e befla ma
disordinata e violenta. Ci vuole un lavoro assiduo per adclomesti-
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carla. E guai se questo lavoro si interrompe o si trascura, come

lo ,o"rrrio trasc;rato molti dei vecchi governi, specialmente

quello de1 Papa e quello dei Borboni ! così, ora, fu tutta una bat-
i^glta, p., o.1o."ru tunt. difficoltà,. per riguadagnare il tempo

p."ra"tor una battaglia per 1'unità,_anche questar.:o1: l'a1tra che
-*i .r, combattuta prirna, con re Vittorio e Garibaldi e Bixio e

crisPi' 
Lo modre terro

Si pensò molto anche alla terra. Del resto, avevano dato

l'esempiJ gli uomini di prima. Cavour, pur impigiiato in mezzo

alle fJccen-de grosse del Risorgimento, arre.va badato con_grande

emore alla sua tenuta di Leri. E a Leri lui tornava, tutte le volte
che voleva ripigliar fiato e dimenticar un momento^ le cose della

politica, p.r pot"r.i poi riconciliare con essa, riacquistar fiducia e

Lraggio.- La terra è, per gli uomini, quello che per i bambini è 1a

*rdàr... Anche Garibaldi abbiamo visto come si coltivava, con

Ie sue stesse mani, quei quattro sassi di Caprera ! Ci mettWa..la
stessa passione .À" àrr"ra messo nelle sue battaglie per l'Italia.
Anzi, a chi gli chiedeva la sua professione, rispondeva:

"Di professione, agricoltore !".
E voi"v, dire che-era stato guerriero Per necessità, ma 1a

sua vocazione naturale era coltivare la terra. Pensava semPre a

questo: cher, un giorno, gli uomini adope-rassero iI ferro non per

Ébbri.r. armi e ùccidersil'un l'altro, ma fabbricarezappe e aratri
c procurar all'umana famiglia maggiore somma di benessere.

' Perciò, appena rimisè la sciabola nel fodero, saPete woi a

the cosa si volse t A progetti di bonifiche: bonifiche in Sardegna,

prcr prosciugar le tr. pirdi , cacciat la malaria, ripo-polarla; bo-

iifi.È. ne[IA.gro romano, cioè nelle vaste; malsaae, _dèserte cam-

pagne attorna a Roma. E qui, voleva anche imbrigliare i1 fiume

t i.t. che, quando strariPava, eta un flagello, per 1e camPagne

c per la stessà città. Faceva progetti, anzi, per tutta l'Italia, da

Éificare, cominciando da Ròma. Qui, la prima battaglia contro

i altii nemici. Poi, la battaglia si sarebbe estesa à tttta la

E si trovava d'accordo con Vittorio Emanuele'
il Re morisse, Garibaldi andò a fargii visita. L'Eroe

dolorante. Zoppicava e si sosteneva a fatica con

a l'anirna av"và semPre il fuoco dentro, per tutte le

Poco prima
era vecchio
Ie grucce.
cose belle:
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mlii'r *
Ét,j'i .1,'.,: *!J.t

Parlarono a lungo ,.,

per ìe opere di pace, oggi, come ieri per quelle di guerra. Vit-
torio Emanuele 1o accolse come un fratello d'armi. Parlarono a
lungo, presente anche Giacomo Medici, che era cliventato generale
e aiutante de1 Re. E parlarono appunto di una grande op"rrài pr.",
della liberazione di Roma c1al1e terre incolte, da1le paludi, dai de-
serto che ia cingevano attorno attorno come una corona di spine.

A1lora non si potè fare gran cosa di tutto questo. Solo più
tardi. cresciute le forze de1l'Ita1ia, si farà. si faià specialmente
con Mussolini... Ma tante altre cose si cominciarono a fare, più
modeste, sempre per 1a terra. La terca italiana rendeva ancora
scarso frutto. C'erano paesi che parevano tutto un giardino, è
vero: 1a riviera di Genova, 1e colline lombarde, la pianura dei
Vesuvio, la Conca d'Oro di Palermo, delizia dei forestieri, che
credevano tutta così fosse l'Italia e tutto fosse dono di Dio. Ma
attorno a quei paesi, che erano come oasi, quanto deserto ! Quante
t€rre poco e male coltivate, per colpa un po, degli uomini un po,
della natura ! Quante terre sassose e aride, opprr.. allagate e pa-
ludose ! Quanta mala,a ! Quanta miseria I E 

-ù 
si comùcio a la-
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vorare o meglio, Per essexe giusti, si 'fece più intenso il lavoro che

durava da secoli e millenni,"per sistemar 1c acque, Per render col-

ai"rUifi 1è pendici rocciose, p-", 'ot'p"re, 
domare, educare le zolle

di tante terre inselvatichite,^piantarvi alberi, popolarle di uomini.
-- p,, gue11i òhe allora fe.ce.o di più-.per. nìetter.gli Italiani su

la strada .ti or* buona agricoltura, voglio ricordarvi Giuseppe An-

iori" Ottavi che era un ftaliano di Corsica, ma, dqpo àvere fatto

iÉ Francia studi agrarir:se re erz venuto in ItaUà; che egli-totl
siderava 1a s'ua {^atria, per insegnare in una piccola scuola di

Bi.li;i" poi ir, ,irr" r.rà1". E qui in ltalia, ap.profonclì i suoi

it ai, viaggiò la penisola in lungo e in largo, aprì tene gli occhi

"il"i.i dii,rgri.oìtura nostrr, .È" era cosa diversa da quella fran-

oese o inglesé o d-'altro Paese, cercò di capire i suoi bisogli' le

cne debole zze e anche 1e sue forze, Sì, anche le sue forze' Ed egli

,i-p.o-r"rrva gli a1tri, specialmente i Francesi, di qon apprezzarle

rhbàstanza, queste lorze. Diceva loro:
" Voi Éaricesi siete i primi del mondo a imporre le cose

u(xitre alle altre regioni, ma àel1e cose altrui e be1le e buone, a1le

,4*"fi prestate Poca" fede, non vi prendete afianno, e vi fate 'cÒn

dò torto grave...''.
Voleia che gli Italiani coltivassero di più q"":ti studi' ap-

[mnto per bene itllizzare Ie forze del1a loro terra. Basta con gli

[*oo.rii e coi legisti, diceva I basta con 1"- -tltil, dove tutti vo-

andare, .o"-" .h" siano l'Eldorado' L'Eldorado è la cam-

se noi ci viviamo come dobbiamo viverci'" E si fece' così'

ro di buona agricoltura a§li , Italiani, c91 gli scritti, i di-

, I'esempio. Dissodò menti e animi,.dal1a Lombardia alle

, alla Sìcilia, alla Corsica, che egli ricordava semPre come

iutto éguale al nostro, con 1a "sùssa varietà di climi e di

tti, aranci e olivi in basso, faggi e abeti in alto'
Pol ci fu l'industria da incoraggiare' In altri tempi, eravamo

i i primi. Lavorare il ferro, fabÉiica'e armi, intagliare e scol--il 
i;;., tessere bei tessuti d.i lana e di seta, costruire navi,

belle-veirerie e ceramiche ecc., erano grande vanto di Luc-

i e Brescirrri, di Milanesi e Fiorentini, di Genovesi e. Vene-

U ai GrUr"ri . Messinesi. Molte di queste industrie, nei tempi

Lroo decadute: perchè la spinta '1 
l"'oto viene dalfanima'

i trrrirrr, è depresà, anche il iavoro langu9 e peggiora' Ma ora'

lùe le ind.ustrià Òominciarono a prender vigore: industrie vec-

e industrie nuove.
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Si capisce, perciò, che rientrassero un po' nell,ombra i perso-
naggi che noi conosciamo, i cospiratori, i combattenti, gli eroi,
q-uelli che marciano a cavalro o avanzano a passo di carica, quelli
che hanno un nome famoso.

Corninciò invece a comparire e a muoversi di più la grande
moltitudine della gente senza nome, ia fo.lla degli àrtigiani, dei
proprietari, dei capi officina, degli industriali, tutti queiii che
mettono navi in cantiere, costruiscono edifici e strade. cominciò
a- muoversi di più il grande formicaio de11a gente dei campi, que1li
che arano la terra, seminano i1 grano, piantano g1i albÉri, 

-a11e-

vano iI bestiame, spargono il concime. Bella e cara patriar l,Italia !

Ma era necessario, dopo averle dato la vita, accomodarla un por,
toglierle tanti stracci di dosso, vestirla meglio, nutrirla me§lio,
darle qna abitazione più clecente... I vecchi governi ,roo ,nò1to
si erano curati di tutto questo, salvo qualcuno... E poi anche con
la buona volontà loro, non si poteva fare gran che, fin a quando
il nostro paese rimaneva così rotto e gli Italiani così divisi, con
tante barriere fra stato e stato, tante leggi e misure e monete
diverse, tatta difficoltà di muoversi da un paese al1,a1tro, tanla
poca armonia fra governi e governi, fra Principi e cittadini.

Novigore è necessorio, non è necessorio vivere

Così 1'Italia si rinnovava un poco, si svecchiava, camminava
più spedita. Ormai la ruota era in movimento e il mulino comin-
ciava a macinare. 11 lavoro cambiava) ma era sempre lavoro. E
ci voleva sempre coraggio e costanza, per vincere tutte le difficoltà
che si incontravano lungo la strada: la poca esperienza, i pochi
capitali disposti a rischiare, 1a concorrenza degli altri paesi più
progrediti. Anzi, tante volte furono proprio Ie stesse persone che,
dopo il 1866 e dopo il r87o, passrròrro dall'uno a['àltro lavoro,
dalle congiure e dalle battaglie ai traffici e a1le industrie. Molti
avevano, durante 1'esilio, girato il mondo, visto paesi ricchi e in-
dustriosi, confrontato loro e noi.

Povera ltalia, come era indietro, quasi in tutto !

E ne avevano provato gran dolore: ma anche incitamento a
f.are, a fare presto, per riguadagnare il tempo perduto e rag-
giungere gli altri. Non solamente la gente rivolta a1le cose pra-
tiche, ma anche gente di studio, artisti. Domenico More11i, per
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esempio, che poi divenne un grande pittore,
Francia con questo aculeo nelle carni...

Del resto, i1 mondo era grande e c'era
essere posto anche per noi !

Guardate: proprio nel r869, si dava l'ultimo colpo di Pjccone
al taglio dell,istÀo ii so"z. E i paesi del Mediterraneo vedevano

,prirli una nuova strada ve.rso I'Asia, talt_o più breve dell'antica
.Èe doveva girare attorno all'Africa. Una idea grande, un'opera da

giganti, non è vero ? In altri tempi, la avevano Pensata i Romani;

fo-i, i Veneziani, ne1 tempo che le navi portoghesi scoprirono la

,i, d.l capo di Buona speranza, e cominciarono a bazzicar l'Asia
per via di mare, e fare eisi iI commercio del1e merci asiatiche che

p.ima facevano i veneziani attraverso l'Egitto e f istmo di suez.

Atzi, misero mano ai lavori del taglio, d'accordo col Re dell'Egitto.
Ma era una impresa troPPo difficile per quei tempi, e non se ne

fece nulla. Anihe un Pàpa, ci pensò: e fu Sisto V, quello stesso

che terminò 1a costruzione di San Pietro e compiè in Roma tante
opere grandiose.- Ar"ra animo da Imperatore romaro, quel Papa ! Si era pro-
posto, fra l'altro, di conquistare l'Asia a1la religione di Cristo, e

mandò missionari a centinaia...
Finalmente) ota, presi tutti g1i accordi necessari, una so-

cietà di capitalidti, un esercito di ingegneri e operai_si mise vera-
mente al làvoro. Cominciarono a scavare nel 1859, l'anno di Sol-

ferino e San Martino; finirono nel r869, quando l'Ita1ia stava Per
andare a Roma. I capitalisti erano in gran Parte francesi e ìnglesi;
francese era Ferdinando di Lesseps, quello che diresse i lavori.
Ma tanti Italiani ebbero parte negli studi e calcoli che prepararglo
la grande opera. Anzi, if primo progetto 1o aveva fatto L_uigi Ne-
g."11i, un ingegnere trentino, che poi se 1o vide Portar via di mano,
è altri si prese tutta la gloria e i1 guadagno.

Cose- che succedono, quando un uomo non ha alle spalle chi
lo protegga, non la sua nazione, non il suo Sovern'o-...' Itr-llrt 

", 
specialmente meridionali, furono anche le braccia che

scavarono il canale, quando non si Poterono più ado_perate i fellah,
che erano i contadini d"l lrogo, poco adatti a quei lavori pesanti.

E in Italia ci fu grande asPettativa, nei dieci anni che cor-
sero dal 1859 al. fi69. L'Italia era a due passi da Sue-2, quindi
nelle migliori condizioni per avviarvi i suoi traffici. I1 Mediterraneo
sarebbe littrto a nuova ,rit, ., insieme col Mediterraneo, I'Italia,

era tornato dalla

posto, ci doveva
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che stava proprio nel centro di quel mare. Già Cavour pensò chel'Italia avrebbe dovrrto 2\/cr.,,.'-^.,^ -^r ù^-;^:"
, 

I 3 
rj o,,.: I u n g o o " 

; i,","; y ;"," : : #, : à::;, ;ì l,Ii' ri :,'il 
" 
*::: J; 3g1i Italiani a non lasciarsi sfuggire i vantaggi-J;"-;;r, avrebbeofferto. Lui ormai aveva dato ir"iuo cuore nfi"^"t"rr^, ril, t"rr, .h"si coltivava con le 

-sue 
mani, e non pensò di rimeitersi in mare,come da giovane. Ma artri. sì. Ir capiiano De Aia;r;i;rrditissimo

navigatore oceanico col suo corrorà, armò ora il piroscaf o Emiriae, per Suez, navigò verso Calcutta. po.o dopo, irì;; Bixio, cheaveva conservato da..bu9n 1igure la passione à"i ,nr.igrr", armòil l'taddaloni, che gri ricordàva col suo nome ra battaglia delvolturno, e si diresse verso re Incìie oricntali,,il"s"rfò nel dedalodelle isolc e deglijr.cilsagn^i..di laggiu, 1rri.; ;"";1.h" impresadi trasporti e traffici. De"Albertis à Èirio frrorlo, così, i primiitaliani che su navi italiane passarono suez " ii Mar Rosso,
dopo il taglio deil,istmo.
Erano tutti e due, oltre
che appassionati a r.a.'
vigare, persuasi che gli
Italiani dovevano rimÀi-
tersi a navigare.

Naoigare à neces-
sario, non è necessario
viaere.

_ Difatti, Bixio guar-
dò poco alla vita. É .,n
giorno, il colera entrò a
tradimento nella sua na-
ve e si portò via Nino
Bixio, f intrepido italiano
che la morte aveva ri-
sparmiato su tanti campi
di battaglia. Ma l,eseÀ_
pio di Bixio non fu inu-
tiie. Dopo d'allora, i va-
pori italiani comincia-
rono a batter ancire
essi i mari d'Oriente.
In Egitto, poi, crebbe,
durantee dopo ila-I/ capitano De Albertis
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vori dell'istmo, la co-
lonia italiana. Italiani
furono quasi tutti
quelli acldetti alla sor-
veglianza e manuten-
zione del canale. E
quando, nel r882, l'In-
ghilterra mandò navi
e soldati ad Alessan-
dria e si preparò lad
occupare quel paese,
essa si rivolse proprio
all'Italia, perchè :si

associasse alf impresa.

Gli uomini dello
primo f otico

Dunque morì
Bixio. Ed altri, che noi
abbiamo imparato a

conoscere, morirono in
quel tempo. Comin-
ciava a diradarsi Ia
generazione degli uo-
mini che avevano com- Nino Bixio

piuto la prima e piu
'g.orru I^iirn, quelì dele rivoluzioni e de11e battaglie. Già ci,aveva

Irsciato Cavo.ri, il 6 giugno 186r, aPPena proclamato il Regno

d'Italia. La sua op"t, era incompiuta, ma bene avviata: anche

per Venezia e Roma. Nessun ministro 'aveva fatto mai tanto- Per
il 

"oo 
Re, per il suo Piemonte, per l'Italia. In Europa,.pgc-}.li vo.

levano ,rpà.o" di noi, pochi "*rro disposti a lasciarci le' mani

libere, . ,ri.no che mai ad aiutarci nella gran fatic4. O non avevano
fiducia negli ltaliani, o avevano Paula che Ia nuova nazione

rubasse loio l'aria da respirare.
Ebbene: Cavour si acquisto merito proprio in questo' Egli

procurò simpatie, consensi, àiuti d'armi all'Italia. Convinse tanta
gente, ancora cleca e sorda, che g1i Itaiiani, piacesse o non piai
f.r"",-erano risoluti di andare sino in fondo. La convinse che, dare
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indjp_endenza e vita di nazione all'rtalia, avrebbe giovato non solo
agii ltaìiani, ma aii'Europa tutta. La penisol, ron sarebbe stata

aro d"i rivoluzioni, non più una causa continua di guerre
e discordie in Europa, come per tanti secoli era stata... !

Anche Mazzini ci lasciò, pochi anni dopo, a pisa, triste come
sempre. che vita la sua! Era appena u,tr tagazzo e già aveva un
pensiero fisso: l'Italia. cominciarono subito le persecuzioni, gli
esili, gli stenti, i dolori, oggi qui domani 1ì, per sfuggire ai'stioi
nemici, all'Austria specialmente. Ma lui, sempre quel pÉnsiero fisso:
l'rtalia, l'Italia da unificare in libertèt, l'rialia-du iinno.rare nei
sentimenti e nei costumi, l'Italia da risollevare un'alt ra volta a
maestra 

-delle genti. Non tutti g1i Italiani amarono Mazziti. si sa,
il bene de1l'Italia chi io voieva in un modo chi in un altro. E poi,
dis-piaceva q"e_k sua irrequietezza, quel suo sempre pensar a" ri-
voiuzioni, qtelYaizzar sempre popoli contro govàrni.- Anche ca-
vour non amò Mazzini. Erano due uomini fatti per non intendersi
*?i. La gioventù. invece, molto*seguì Mazzini, specialmente nei
primi tempi.

Egli additava agli Italiani cime alte e difficili da conquistare:
e la gioventù ama di seguire chi addita cose alte e difficili!

In ultimo, anche i giovani cominciavano a seguir altra
bandiera. Re Vittorio, con 1e sue belle qualità di soldato, ii trr"rm
a sè;1i traeva a sè Garibaldi, col suo grido di ltatia e vittorio
Emanuele. Dopo 1a morte di Mazzir.,i, ancora per qualche tempo
odio e amore seguitarono a turbinare sopra 1à s"à tomba, .oÀ"
venti di tempesta. Poi, un po' per volta, amici e avversari di
Mazzir.i si conciliarono in un sentimento di riconoscen za) per questo
italiano che aveva dedicato all'Italia ogni suo pensiero 

"à 
og"rri ,o,

opera, durante cinguanta anni. Tutti videro 1e cose grandi di 1ui,
queile per 1e quali veramente egli meritava onore: li volontà che
muove le montagne, quando pochi arLcora volevano davvero; la
fede intrepida, quando ancora pochi avevano fedel la virtù di
suscitare eroismo nei giovani. In questa riconoscelza di tutti per
Mazzini, 1o spirito di 1ui ebbe, finalmente t pace.

Passarono arcora alcuni anni. Ed ecòo un giorno tutte 1e
campane d'rtalia suonarono a gran lutto, tutte 1e bandiere si
abbrunarono. Era morto re vittorio, i1 Re soldato, coraggioso,
semplice, bonario, ma tutto sentimento del dovere, tutto à["iti
nell'esercizio del suo alto ufficio, tutto orgoglio per il suo casato.

Ragazzi, se non c'era Iui, ho gran paora che l,Italia doveva

P1iù un focolaio di rivoluzioni

*
$
i
I
i
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Re Viltorio, il Re soldato.

-§Derrare ancora \fl pezzo! Gii Italiani erano discordi: e solo nel
sn:ome trovarono Ia concordia. G1i Italiani non avevano armi: e

L cbbero da quel Re, che mise i1 suo vecchio esercito, reclutato fra
i faieli sudditi di Savoia e Nizza, di Piemonte e Sardegna, a ser-
rizio dell'Italia. Cavour fece bene la sua parte cli diplomatico;
Gari-catJi quella di condottiero dei volontari, verso la Sicilia e
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verso Roma; Mazzini queila di cospiratore e predicatore di unità:
ma chi mise d'accordo tutte queste parti, chi diresse l'orchestra
e ne trasse un suono armonico ? Re Vittorio.

Gli Italiani capirono tutto questo. Quando, il 27 marzo
t874, fu celebrato in Roma il venticinquesimo anniversario deila
assunzione di Vittorio Emanuele al trono, tutta l'Italia celebrò
la grande festa. I deputati andarono al Quirinale, per salutarlo
e rendergli onore: e ve ne erano di ogni partito. Fu una giornata
solenne per il Re ! Gioia e commozione g1i si dipingevano sul viso,
quando, nelle sale deI suo palazzo, strinse a tutti 1a mano, a tutti
disse una parola buona e riconoscente. Perciò, morto i1 Re, gli
Italiani 1o vollero sepolto non a Superga, come i suoi padri, ma
a Roma, nel Pantheon, che era un grande tempio romano, ora
consacrato alla nostra religione. E ve 1o portarono fra Ie bandiere
abbrunate dei reggimenti che egli aveva guidato alla vittoria.
Cominciarono a costruirgli anche, nel centro della città, un gran-
dioso monumento che doveva ricordare, insieme, il gran Re e

tutti gli artefici de1 Risorgimento; rappresentate, insomma, l'Ita-
lia risorta e raccoglierne le memorie più belle.

Andore più lontono: l'Africo

Gli Italiani potevano essere contenti di quell'Italia che essi
avevano fatta libeia e unita ! E certamente, contenti erano. Anzi,
molti, 1a gente comune, quella che cerca solo di sbarcare giorno
per giorno il suo lunario, erano fin troppo contenti ! Ma tanti,
anche, volevano cli più, aspettavano di più, non per sè ma per
l'Italia ! Già, ci sono uomini che, quando hanno finito i1 loro la-
voro, ne hanno più tristezza che gioia. E quel lavoro finito quasi
non 1o guardano neppure. La loro passione è fare, piuttosto che
rimirar le cose fatte. E' merito 1oro, se il mondo non si ferma...

Così successe che l'unità non era ancora fatta, Vittorio Ema-
nuele non era ancora entrato a Roma, o solo da poco vi era entrato)
e già tanti Italiani vagheggiavano altre imprese: andare più lon-
tano, conoscere e far conoscere altre terre, procurar altri vantaggi
all.a patria... 11 mondo era grande e attirava. Specialmente l'Africa.

Era il tempo dell'Africa, quello ! Gli Europei cominciavano
da tutte 1e parti a dar l'assalto a quello sterminato e misterioso
continente ) ancota tutto forze vergini. Volevano vederlo più da
vicino, risalire dalle coste rrerso l'interno, esplorare il corso e le
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sorgenti dei suoi grandi fiumi, conoscere le ricchezze del suolo e i

.;;?;;t degli abiìanti, avviare co-mmerci con essi' difionclere fra

essi la nostra .ir.itta 
" 
't, nostra reiigione. E così anche gli rtaliani:

;r;ii; che 1'Africa, essi, la avtttàno.quasi. alle porte di casa' e

una volta vi erano ,'i'ti da guerrieri e rimasti da padroni' e sempre

;t;;;;;; ;;;.;;; ^-p'^ii(J^'.la 
coi loro commerci' ora' ci an-

davano anche ."*"-"tpìora1ori, Per amore di scienza' e con 1a

;;;;^ai upri, ,i loro concittadini qualche camPo nuovo

di attività.
Ricord-ateBelzonipadovanoeRosellinitoscano'Della

Ce1ia e Sapeto liguri I Ne-abbiamo parlats'-sapeto' dopo i suoi

irt*r-rffi""io Àbissinia ) era tornàto a Genova e diventato

maestro dt cose 't'1t'"", 
io quella Università' Ma non potè

dimenticare, una ;;it;;;;"'to!u"1 sapore' il Mar Rosso e le sue

terre africrr". P.' 1ì 
-P;;;'"', 

tiopo tàgfiato f istmo di Suez' ,a

;;;;;; .;tada verso ie I'ndie 
" 
ijAti'' Nonii PoJeva'. su quelle coste'

piantare orrn-r..,,i1;; P.:; i piroscafi' farvf depositi di carbone'

avviarvi trathct verso'f inteinc' portarvi qualthe colonja .da11'I-

taria ? sapeto aveva avuto a compagno di viaggi padre stella, un

frate piemontese,.'Ja*urr.t " prdri Siella rog-ràr, colonie italiane

in Africa. Anzi, nel 1866, otìenne dal Re -d"1 p'ese una zona di

a"ttr^l-òfreren, che è fra Massaua e le montagne- delf interno' e

vi fond'ò o., .oto'ia italo-africana' Essa ebbe breve vita: ma

noi dobbir-o ,i.J'J""- q""tto primo tentativo italiano di colo-

niz-zarl'Africa,fattocontantospiritocristianoedesideriodi
bene... Non pr..J*"o-*olti 'n"i' 

e Giqseppe. Sapeto si faceva

cedqre, Per .onao 
- 
ài una società d'i nat'i^gà-zione' una piccola

striscia di costa, f' U'i' di Assab' per farvi un deposito di carbone'

Quella società ",, t' 
Società Rutàttino' la stessa 

-che 
aveva f atto

costruire ìJ Piemtonte e il Lombardo' le navi dei Mille'

Così, su q""i ;"thi *9,,i q"a"ii di 'terra' si pianto i1 tricolore'

Era il t87o. L'anio .ht l'Italia aYeva Ia sua capitale' faceva anche

la sua prima ,P;"';i'"i;---i" at'it'' Del '"'io' 
anche Mazzio1'

ligure .o*" SaPeto, diceva

"L'Italia d;; ;;i;"ii'u'" 1'Africa' L' Italia è 1a coloniz-

eauice naturale deil'Africa"'
; ffi';?; .i?; ilpil, .h" ' T""t'1.1"-l:::':1T::l;'i""''
;tì " 

n " ". 
;; ; r.'ì;;', 9 ,1 e.s t o a m o r e' 

.q 
.1 

"'-t 1, l'--l " 
t'- 

- :' 1:', . 1l
;J;';;;;; i;;,d#to i' 'o' luce sul vasto continente'

rvr'a YuuoLa -1 - stia regione' Ieri' batta-
! si iitrovavano un Po' in ognr nor

dfi Iì,
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gliare con i vecchi governi; oggi con i barbari, con il caido tor-rido, con le paiudi sterminatà, con il mistero delr,Africa...
Guardate Giovanni Miani, di Rovigo, che era stato ailevatoi:-y", famigiia di grandi signori veneziaii,'fra agi e svaghi e culto

delle arti e s?orts. di- ogni g"r"r.. Ma un be1 g"iorno, à-bbandonòtutta questa grazia di Dio e se ne andò per i1 Àondo, in Francia,in Spagnr, , Costantin_opoli, in Egitto. Nel rg4g, accorre alla
difesa di venezia , e fa il iannoniere contro gli Austriaci: ma poi,di nuovo alla ventura. Questa volta, aveva un pensiero: risalireii .Nilo, scoprirne 1e sorgenti. Nell'Africa misteriorn, il Nilo era iI
mistero dei misteri. Attirava più di ogni altra cosa. Anche perchè
formava come la grande portà per penetrare nel cuore del'conti-
nente. Inglesi, Francesì, Tedeschi, stavano attorno a questo mi-stero. E -Miani gareggiò con essi, fece più di essi, sebbene essi
avessero l'aiuto dei loro governi e Miani nessun aiuto da1l, rtalia,
3-he 

i.n quegli anni era tutta pres a dalla f.atica di nascere e tirareil primo fiato. f'
solo il buon Dio sa quanto viaggiò Miani per |Africa, quantosofirì in mezzo a- queIla irtoru seÉggia, a quelle strane genti !Ma egli scriveva da-cartum, mettendo; É il iuo ultimo viàggio:
"senza grandi sacrifici, se'Za la iinunci a alla propria""esi-

stefiza, non si diviene utili alla patria !.,.
Così riuscì a vedere " .oror-."re quel che nessuno prima di

1ui aveva visto e conosciuto, fece ricchÉ raccolte di animàh e og-getti che donò alla città di yenezia, si avvicinò più degli altri alie
sorgenti de1 Nilo. Le popolazioni del paese 1o chiamavàno il Leone
bianco. E..p.r.-o_fl! fù."g benevole, àscoltarono quel che egli rac_
contava loro dell'Italia.-Un giorno, arrivato dopo irrnga marcia in
un villaggio, che cosa vide ì rJn p.zzo di stofia vàriopirr"tu, issato sula capanna che i1 :iB" .d:11, trif ,: gh aveya r.."g-n"*u. loro,,-r,
Dn rozzo tricolore ! Morì di stanchezLa, di privazioii, di febbri. Delsuo ricco patrimonio non aveva più nuira. Rimase soro il suo
grande nome, come di un uomo tuito intrepid.ezza, ardore e bontà.

- E carlo Piaggia non fu 1o stesso ? Era un lucchese. Imbarca-
lottj Livorno, se ne andò, come tanti Livornesi d'ailora, a Tunisi,
da Tunisi ad Alessandlr. E qui, anche lui cadde marato di que1lamalattia del Nilo e de1le rr" ^.org.rti. 

Risalì il fiume, cacciò leoni
e pantere, eiefanti e strazzi, combattè i mercanti di schiavi, che
erano diventati la maledizione di quei paesi. poi, solo e disarmato,
penetrò fra 1e tribù selvagge. Nèssuno g1i torse ur capel1o. Eà
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egli insegnò a loro i rudimenti dei mestieri, costruì per essi un
piccolo mulino, si ebbe simpatia e rispetto come un padre benefico.

Ma se 1i volessi nominar tutti, questi Italiani che batte-
vano le vie dell'Africa, non 1a finirei più. Vi erano, fra essi, anche
uomini di chiesa e di religione, che avevano specialmente a cuore di
diffondere Ia parola di Cristo e più umani costumi. Per esempio, Gio-
vanni Beltrami, un sacerdote iombardo che ne1 r848 aveva assistito
i feriti e i moriboncli ne1le battaglie di Carlo Alberto. Ma poi andò
missionario nell'alto Egitto e,fra l'Egitto e 1'Ita1ia, spiegò una lunga
attività di apostolo, di studioso, di maestro. E un altro, Daniele
Comboni, di Verona, che si inoltrò negli stessi paesi, con in testa
un grancle piano di iavoro : civilizzare l'Africa per mezzo dei mis-
sionari. E perciò fondò chiese, scuole, officine. Ogni tanto tornava
in Italia, per rifare le forze e portar laggiù altra genterf.rati, suore,
laici, tutti missionari. Ma aveva gli occhi bene aperti a ogni cosa.
Studiava anche quei paesi, come uno scienziato; progettava fer-
rovie fra iI Nilo e il Mar Rosso, come un uomo di afiari...{Chi sa

Monsignore Daniele Conboù
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Il cardinale Gaglielmo Massaia

cosa avrebbe fatto, se non fosse morto di febbre I più {ortunato
Guglielmo Massaia, un cappuccino, confessore di vittorio Ema-
nuele II. cominciò a far il missionario in Africa, anzi in Abis-
sinia, ne1-1846, e aiutò cavour ad allacciare i primi rapporti con
quei paesi. Ebbe laggiù onori e persecuzioni, fu upoùàro amo-
rosissimo e ardito viaggiatore ed esploratore. Fino a che, dopo
aver lavorato- più di trenta anni in Africa, per la chiesa . pìt
la patria Italia; dopo aver battezzaro dieòine di migliaia di
nuovi cristiani, se ne tornò in Italia a scrivere tutti I ricordi
della sua grande vita, che Jurono un,opera monumentale, in
molti volumi, un vero tesoro per i geografi. E morì in Italia,
fatto cardinale dal Papa, onorato c1a tutti, sebbene egli seguitasse
a vestir saio c1a cappuccino e starsene in una sua 

-piccola 
casa

fuori di Roma.
In aitri tempi, i missionari cattoiici avevano fatto miracoli

per diffondere religione e civili costumi in America e in Asia..
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Adesso era la voita,dell'Africa. Il mondo si ingrandiva! E fra
questi missionari, gli Italiani primeggiavano, ".ii .h" avevano a

B:*n quasi ia fonte cl.ella. religione, il l"ogo delre memorie più sante.
si può dire anzi che il missionario dell'eà moderna, il vero missio-
nario, quello che va fra gli infedeli non in veste di guerriero ma di
sacerdote, non.con Ia spada sguainata ma col vaigelo in mano,
non per ucciderq uomini di altra f.ede m4, se è nècessario, 'per
essere u.9ci9ir. è sorto proprio in Italia, con'San Francesco d,Assìsi,
otto seco.li addietro. E dopo di lui, ,"grr"rrdo iì suo esempio e la
sua p4rola, ecco la colrente dei missionari. Una corrente che ora è
più grossa ora-più sottile, secondo i tempi, ma sempre viva. Anche
essa nasce dalle "viscère dell'Italia, è uno dei modi "di 

vivere
e. operare dell'Italia. E quando i,Italia prorp"rr,- allora più
ricea fluisce anche queila corrente. Guardate per-esempio quel che
è successo ai nostri t"-Tpi. L'Italia ,isorgevà: . risoigevà nrr.h"
l'attività missionaria. Il i'iemonte si mettJva ,ll, t".ir'de[,Italia:
e il Piemonte era alla testa anche delle opere missionarie. I Savoia
più degli altri principi italiani avevano animo e volo4tà di
crescere: e i SaVoia molto protesFero e aiutarono i missiofiari.
Insommar_quan-do un p-opolò o up uomo è ben vivo, è. vivo
in tutto. La .vita." circola in tutte 1e, sue membra, sì efionde
da tutti i suoi pori...

Quanti martiri, fra questi missionari, o, almeno, quanti che,
nelle lontane missioni, consumarono la salute e la vit'aiE, ,p"rro,
che mjracolosa seminagione di bene ! Guardate per esemp;o cio-
vanni verius, novarese-, che si spinse tempo adii.tro, òn altri
missionari italiani, fino all'estrema punta dell'Austr aria e della
[uova Guinea. Qui essi misero mano a costruire una capanna e un
altare, e vi collocarono una pietra portata con sè dal òolosseo, a
ricordo di Roma, dove verius si ira preparato all'impresa. E
celebrarono 1a prima Messa. Sole terribile,'clima malsanà, febbri
palustri. 

. 
Ma 

-cominciarono a guadagn are la fiducia degli in'digeni,
ad operare le prime ' conversioni. verius fu fatto vescovo e
mnsacrato laggiù, in mezzo ai boschi. Dopo molti anni tornò

k{uova. Guine4, frutto del lavoro ruo " dei suoi compagni, vi
aono oltre quaranta stazioni di missionari, sei orfarotioà, una
linquantina di scuole; e poi, stamperie, mulini, officine, sana-

{rt- na.- è scomparso ii cannibalisào, scomparso l'infanticidio,
devato il costume...
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Umberto e Morgherito

E:a Re, in quel tempo, Umberto I, fig1io di Vittorio Ema-
nuele. E lui incoraggiò e aiutò questi viaggi. E, difficile per un
principe succedere ad un grande Re. Quel:grande Re rnorto 1o
adombra sempre un poco ! Ma Umberto aveva anche lui 1e sue
buone qualità. Già, era un soldato coraggioso: ricordiamolo f a
custoza. E aveva un fare soldatesco e franco che piaceva. Era poi
u_q 1omg buono, generoso, soccorrevole, animatà d, grurrde à"-
siderio di bene, da wa grande ambizione di servire di esempio
al suo popolo. La parte di lavcro che gli spettava era diversa da
quella di suo padre, ma egualmente neceìsaria. Doveva sorve-
gliare i primi passi deil'Italia ne1 mondo, dopo raggiunta la sospir prrurl pa§§I uerr LLafia rrel rnonGo, oopo raggrunta la sospl_

indipendenza e u:ritìt Doveva incoraggiar"-1" opere deilarata rndlpendenza e unità. I)oveva incoraggiare le opere della
Eacg- g d_e1 lavoro. Doveva conservare alla Dinastia quell,amore
degli Italiani che suo padre a-oe.oa conquistato, con giande van-
taggroio dell2Italiia: anzi, accrescerlo, allargarlo. Perchè molti an-@evaeoLvrrv, qLL@L6aL\u. r ulLItg lllLrtLI 4lt_

cora c'erano che non avevano occhi e pensieri se non per Maz-

4t " Garibaldi, guardavano con indifierenza e quasi con dispetto
il Re, si rodevano che l'Italia non avesse onu ,"pobblica, coÀe in
Francia, come in Svizzera, cioè un governo tuttò di popolo, tutto
di cittadini eguaii, egualissimi, dal primo all,ultimo...
- E a ,questo lavoro, re Umberto si mise di buona voglia.

Accanto a lui, la regina Margherita. Appena assunti a1 trono, nel
r878, visitarono insieme le principali città de1 Regno. E da per
tutto, grande festa. Era quella la prima Regina d,Italia, " òh"
Regina ! Giovane e bella, tutta grazia, tutti intelligenz a, tL.tta
maestà, qualunque cosa facesse e d_icesse. Andarono fra l,altro a
Rologna. E anche 1ì, festa di popolo: festa a1 Re, festa a Margherita,
che passava per le vie bianca e bionda, come una appariziLne ce-
leste. C'era a Bologna, allora, Giosuè Carducci, scrittore e poeta,
poeta innanzi tutto. A1 di sopra de1la poesia egli metreva..rn, 

"r*usola, l'ItaliarI'Italia tutta quantar l'Italia di Roma antica elrltalia
di Dante, l'Italia di Garibaldi e l'Italia. dei campi arati, dei buoi dal
petl9 quadrato. Aveva passato 1a gioventù ne1la soiitudine e negli
studi, sognando gloria e grardezza) e ota viveva sempre in meùo
a battaglie di penna, passato ormai il tempo della spada. Era
un uomo fiero, arrufiato, selvatico. Anch,esso, piuttoito schivo
di Re. Ma quei giorni, la vista dei giovani sovranì, a cui tutto il
popolo faceva corona festosa, 1o commosse e rischiarò. vide nel
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Re non un uomo mara nazione. vide nelia Regina ra befiezza e rapoesia. La Regina desiderò conoscerlo. E lui,"che qei libri aveva
rn'contrato tante Regine, fu lieto di vederne una ver.a e viva. Anda.La aveva vista soriidente e benigna, come una soreila maggiore,in mezzo al popolo; la.ritrovò-splànd"nte di gemmà, rriro e persona
fl8ale, ne.l palazzo. Essa parlJ a luj di poEsia, derla sua poesia.\on tutti intendevano_ la-poesia di quei po.,rr:.n" era ancora
nuova e acerba e noo dava ancora tu.tio il suo ,rpor". Ed egli neareva più biasimi che lodi. Ma la giovane Regiàa, sì, ra aveyaintesa. I q".t giorno, Iodò, incora{giò i1 poeti " 

''il- 
,ro modo

nuovo_-di poetare. Avanti, avanti, iri q"e1là strada !
I1 poeta uscì dal parazz.o con la te-sta che gri andava in fiam-me' Pareva che la. vena delra poesia, accrescirita e avvivata, gli

premesse dentro nei petto, _per uscire ed espandersi. E pochi gior;i
*p?, egli scrisse L;ode al"i.a regina d,Italia: r", a"fi" più"belletra le sue pocsie:

l

Fulgida e bionda ne l, adamantina
Luce del serto tu passi, e il popolo
S-uperbo di te si compiace
Qual di f.glia che iada a l,ahare...

Il papolo bolognese fece fe$a al Re,festa a Margherita...
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Da quel giorno, anche il poeta Carducci, fiero arruffato e

setrvatico, piuttosto schivo di Re, si accostò come tanti altri al
figlio di Vittorio Emanuele, vide in esso l'Italia. E Margherita
assai amò quel suo poeta. Egli diventerà vecchio, stanco, infermo.
Ma sempre, davanti ai suoi occhi, avrà f immagine di quella Regina
bianca e bionda e gemmata, vista a Bologna; sempre buona e

sollecita e soccorrevole sarà essa, per lui !

Insomma, in quel r878, i1 noovo Regno si incontrò con la
poesia. E la poesia 1o rischiarò un poco della sua luce.

Do Romolo Gessi o Giovonni Giulietti

Dicevo dunque che re Umberto incoraggiò le nuove fatiche
degli Italiani in Africa. Attorno a\ t878, quella passione del-
l'Africa mandava proprio faville vive. Ormai si cominciava ad
and.are ìaggiù non !i,i-, casaccio, per amore de1l'avventura, ma a
ragion veduta. Si vedeva chiaro, ormai, dietro l'Africa, l'Italia, che
in Africa avrebbe dovuto operare e crescere. Ce ne furono molti, in
questi anni, di viaggiatori ed esplorat.ori africani: e certuni avevano
fatto Ie guerre,di i.ndipendenza.e poi si erano messi a queste altre
impresg. Imprese di pace: ma pace con giustizia. E potevanor.per-
ciò, anche. dare nuova guerra. Come accadde a"Romolo Gessi, un
ravennate. Romolo Gessi avev a f atto da giovane la campagrla
di Crimea, poi era andato in Egitto, si era guadagnata la fiducia
di'un gdnerale lnglese ch.e 1ì comandava) ayeva avuto un grado
nell'esercito 'e l'incarico di compiere difficili esplorazioni. E le
compiè cbn gran successo. Disse allara quel generale ingìese:

"Che peccato che voi non siate inglese !'2.

G'essi non rispose verbo a queste presuntuose parole : ma si
ievò l'elmetto su cui erano i segni del suo grado, 1o gettò .per terra
e se ne ando.

Fece, dopo d'a11ora, altre esplorazioni laggiù, per conto del-
l'Italia: e fu aiutato anche dal giovane Umberto di Savoia, in
quel tempo non ancora Re. Ebbe anche dal governo egiziano il
comando di una spedizione che doveva distruggere i1 commercio
degli schiavi e la schiavitù. Ed ecco la più grande opera di Romolo
Gessi, opera degna di poema ! In ultimo, aperte strade, fondato
scuole, insegnato a lavorare il ferro, i1 cotone, le pelli, sognava
tornarsene in Italia, comprarsi qui un poderetto, vivere tranquillo
gli ultimi anni. Ma 1a morte 1o ghermì in mezzo alle paludi de1-
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I'alto Nilo, mentre discendeva iI fiume con un convoglio di schiavi
che egli aveva liberato !

Ragazzi, eccolo qui in fotografia, Romolo Gessi, terrore dei
mercanti di carne umana, liberatore di schiavi, tutto intrepidezza
e umanità, italiano di buono stampo. Mio padre lo conobÈe, una
volta che Gessi tornò nel suo paese di Romagna.

E ci sono altri ritratti, di uomini che vissero presso a poco
come lui. Ecco Orazio Antinori, un nobile signore di'Perugia,'che
fu ferito nel1a guerra del '48, difese Roma nel ,49, poi andò csule
in Grecia, a Costantinopoli, a Smirne, fino a che anihe lui, appas-
sionatissimo di conoscenze nuove, finì col prendere la via del-
l2Egitto e del Nilo, compiè viaggi su viaggi àttorno all'Abissinia.
Contava 65 anni, con una gran barba bianca che g1i scendeva dul
petto. Era mutilato di un braccio per 1o scoppio di una carabina.
Aveva consumato tutto i1 suo. Eppure, pensava sempre a viaggi ed
esplorazioni, ne fece ancora, morì in piena Africa...

Ecco Luigi Pennazzi. che era nato a Cuba e aveva percorso
a c-avallo 1e parnpas americane e le Ande, aveva poi fatto 1à guerra
italiana del 1859 e 186o, si era trovato ad Aspromonte, a Custoza,
a Mentana, in Francia con Garibaldi. In ultimo, preso dalla pas-
sione dell'esploratore, visitò Massaua, Cassala e la valle del Nilo,
assistè Gessi nel momento della morte...

Quest'altro è Manfredo Camperio, milanese, anzi un mila-
nese delle Cinque Giornate, che poi fu con Carlo Alberto a No-
vara, esulò in Australia, fece qui il minatore, il giardiniere, il
musicista, tutto. Tornò per la guerra del'59; ma eccolo nuova-
mente in viaggio a visitar Tripoli e Cirenaica, Massaua e Somalia,
a studiar quei paesi, progettar ferrovie e linee di navigazione.

Non aveva, invece, fatto guerre Giovanni Chiarini, un gio-
vanotto d'Abruzzo. Ma appunto per questo, nel fi76, pariiva
con l'Antinori e altri per I'Africa. Un amico gli scriveva, cJrcando
di distoglierlo da quella impresa:

"Che cosa vai a fare i E' una irnpresa pericolosa e poco
utile alla tua carriera. Come ti troverai, poi, àl too ritornà in
patria ? ".

E Chiarini:
" Nel t866, mi impedirono di andare alla guerra, perchè

ero troppo giovane, e chi sa se io avrò più l,occasione di bat-
termi per il mio paese. Ora, vado in Africa, a combattere contro
il clima, le fiere, i selvaggi, ma pianterò la bandiera dove non è
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mai stata, e quando tornerò
sarò sempre in tempo per
farmi una posizione...,,.

Ebbene, morì in Africa,
anche 1ui; morì come morì
Gustavo Bianchil come morì
Giosannì Giu\ietti, ìnsieme
con i dodici marinai suoi com-
pagni; come morirono tanti e
tanti altri che volevano pre-
parare all'Italia un avvenire
coloniale, che speravano tro-
var laggiù uno sbocco alle
nostre nuove industrie, tro-
vare buona terra per i nostri
contadini, oppure èrano presi
più che altro da passione àe1la
scienza. Fu di questi Pelle-
grino Matteucci di Ravenna,
medico e naturalista, che per
un po' si lasciò tirare dalla
poiitica, come tutti i Roma-

Pe//egrino Matteucci

gnoli, poi se ne staccò e si buttò a.viaggiare in Africa. Fece tre
spedizioni. Pochi come lui peretrarono irì,to adcl.entro ne1 misterodell'Africa! Ma dopo l'ultima spedizione, che lo portò ad. attra-
\rersare tutta l'Africa, dal Mar Rosso all,oceano-Atlantico ) am-
malò di febbri, le terribili febbri africane, e morì a Londra. Altri,
più fortunato,_p_otè scrivere il racconto dei suoi viaggi e derie
sue scoperte. Pellegrino Matteucci non fece in tempo i"e si poftò
con sè nella tombala notizia dei suoi viaggi e del1e sue scoperte.

I

Non erono bei tempi, quelli, per noi... !

- E iI frutto, per i'Itali a, di tante fatiche e di tanti morti ?Il frutto non mancò, ma fu scarso, amaro) lento a maturare...
Le forze deil'Italia.erano sempre piccole, per imprese grandi

e lontane. Anche gli animi ror, ,ri"rrno più'q"e[,aàore, "qu.rla
ùducia, que1la volontà disperata degli anni pr-i-r. ora,'l,ftalia,
b5ne o ma1e, era fatta, e quasi n,r.irr-o p^ir^ di buttarla alio
sbaraglio. Preferivamo, inrlece, mentre Ie altre .,azioni attoroo
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andavano bravamente avanti, di starcene nel nostro guscio, anche
a costo di non contar nulla nelle cose del mondor-perfino nelle
cose del Mediterraneo che era i1 nostro mare di altri tempi e sempre
ci bagnava da tutte 1e parti. Ma si capisce che, poi, o"rrih"
questo starcene, nel nostro guscio dava moita soddisfazione !

noi ! Tutti er,ano malcontenti, tutti protestavano . giidrirrro, àr,
contro il governo, ora contro il Re, ora contro g1i altri Italiani
di altro partito. Chi diceva, sospirando:

"Si stava meglio quando si stava peggio... !,,.

. E quasi quasi ripensava al governo del Papa o a quello del
Borbone.

Chi diceva, con voce di ira e di doiore:
"Ma non era questa l'Italia che noi volevamo ! Non per

questa rtalia, noi ci siamo imbarcati a Quarto con Garibaldi-, e
ci siamo battuti con re Vittorio !".

Neanche avevamo a.mici attorno a noi. 11 Papa ci teneva
sempre i.l bronciq, dopo che gli avevamo preso Roma, e non 1a-
sciava passare nessuna occasione senza far.celo capire, mettendoci
in mala vista davanti a tutti i cattolici del mondo. I Francesi,
pentiti di averci aiutato nei r859, eraqo pieni di sospetto per tutro
quel che faceva I'Italia, si dolevano sempre che a-Romà non ci
fosse più il Papa a comandare, ci tenevano d,occhio in Africa
dove essi non volevano che ci facessimo vivi. LJAfrica era riservata
a loro ! p un bei giornor guando nessuno da noi se lo aspe ttava,
anzi molti-aspettavano ci facessimo innanzi noi; un bef giorno.
sapemmo che i Francesi erano sbarcati a Tunisi. Tunisi er.J qrrasi
un paese italiano, tanti Italiani lavoravano e vivevano 1ì ! E-non
vi so dire che ondata di sdegno e di amatezza montò in Italia
a quella notizia, specialmente fra i Meridionali e Siciliaqi,..

Neanche coi nostri vecchi nemici, cioè con l,Austria, le cose
andavano bene. E si capisce. Non tutti lassù avevano rinunciato
proprio col cuore alle bel1e provincie venete e lombarde. In ogui
modo, si tenevano sempre terre e genti itaiiane, Trento, Trieùe,
Gorizia, cit'tà e isoie del Quarnaro e de1la Dalmazia. Anzi, siccome
questi Italiani, che adesso si sentivano soli soli nell,Impero au-
striaco, cominciavano a far capire chiaramente di voieÀi ,icon-
giungere alla loro vera patrial così l'Austria si diede a gravar
la mano su di loro; sempre più. ormai si capiva: quegli Iialiani
c'erano di troppo a Trenio e Trieste e Gorizla-e altrJ ciltà e isole;
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dovevano diventare tedeschi o slavi, o almeno far posto a Tedeschi

e Slavi che erano i popoli più numerosi e forti dell'Austia,- quelli
che a Vienna t"o"vàoo ii iimone... E Tedeschi e Slavi si davano
gran da fare. Avevano l'appoggio del loro governo e si capisce

èh" fr."t.ero molti progressi. Ma i nostri, duro !

Ormai era battàg6a da Per tutto. Pareva che l'ardore dei

Manara, dei Dandolo, tei Bixio, dei Cairoli, d.ei Bandiera, quel-
l,ardore che in Italia pareva spento, 1ì, invece, si accende_sse proprio
ora. Pareva che i veii Italiani, ora, fossero 1ì, solo 1ì. Veri Itaiiani
erano, a Trieste, Felice Venezian che 'per tutta }a vita stette su la

brecci, per conservare all'Italiala sua città; a Spalato, Antonio
Baiamonti, campione di Dalmazia, dove montanari e contadini slavi
scesi dalle'.r-pàgo" volevano impadronirsi del go^veln9 delle città;
a Fiume,Antooio"Grossi e carlo dè Franceschi; a GoriziarFra',ncesco

Marani; a Trento, Giovanni Prato e Cailo Bordi. Ma special-

mente Trieste era il centro deila battaglia, con Carlo Combi,

Tommaso Luciani e altri: Trieste, città prospèrosa, piena di com-

merci, tutta r,ivolta verso l'Oriente, erede di Venezia in_quei-qari.
Avevano gii.altri, quelli deli'Austria, un bel dire ai. Triestini j ,

"Ma voi non ùreste più nulla, andando con l'Italia' L'Italia
ha tanti altri porti. Che cosa si farebbe di voi ?"'

E i Triesiini, gli Italiani di Trieste, risponclevano:
,,sarà 

"o-. 
-roi dite. Ma noi siamo anche disposti a essel

nulla, a ridiventar un villaggio di pescatori, corne eravamo una

volta, se sarà necessario. Purchè restiamo Italiani !"'

Lo morte di Goiiboldi

I più degli Itatiani soggetti all'Austria, naturalmente, se ne

,iman"vrno ,rai loro paesi. È 1ì, i più coraggiosi, i più tenaci, llyo-
ravano sotto sotto, p"t pt"parar temPi migliori, per scalzare I'Au-
stria: come i Milanesi o Bràsciani o Genovesi o Bolognesi aI temPo

del Risorgimento. Avevano giornali, fondavano scuole italiane,
mandavario i loro figliuoli ritodirr" a Firenze o a Padova ? ^
Roma. Ma altri, piri insofierenti, varcavano il confine, volta-
vano per sempre li" spalle all'Austria, si stabilivano in Italia,
e qui 

-lurrorrlràrro 
Per 

-la 
loro causa. Sarebbero tornati a Trento

o 'Triest. o Zara,' il giorno della liberazione. Quanti vissero

,"rripr" in questa attesa, sognando una nuova guerra, afiret-
tandola col desiderio !
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Uno di questi fu Guglielmo Oberdan, triestino, che, a ventianni, non volendo'prestar ùrvizio militare ,",r" ir-Landiera giallae nera,-fuggì da Trieste e venne a Roma a finire i *"oi studi: "";;i;
lnclre 1ui, come, jn altri tempi, i Ruffini, f.rfrriri,-CiJpi, mille altri.E si può dire che_ egri vivàsse con q""[, r,"r.r 

-Àr-,o, 
dentro.II suo pensiero andaia sempre rì, a quegri uomini, a quele con-giure, a quelle battaglie. ur, ,roit, ,i tàvo .oi *roi compagni aMentana e a Villa gl;ii: E parlò in ,o,," t";";i; ;;;" di Trieste.Conobbe anche Garibaldi, cie anch. f-"i ,9g.itr", i gr* giornoper riprendere 1' avanzata, interrotta ner r g6à. Gariiriài .rpi.i- .rr",per i1 momento, non c'era nulra da fare. Era prrrri"*il ,"àp, .rrì,con mille yolontr

v a n o e s e r c i t i, g, ;:'i .'; i;fl:,f ; ii['i:ji," I -Yfil J 
"3"T ;* :,T ;

:,lr-r,:?"i 
ad avere ancora pazienza: p^zi"ni^ con ferme zza, colotgnlta...

Povero e grande Garibaldi ! Era vecchio, i suoi dolori aleossa non gli davano_ tregua. Solo gli occhi 
"rnro gior.rrri, quegliocchi dolci e ammaliatori che avevano commosso tanta gente !viveva di ricordi: la sua Roma der rg49, i suoi Miil"; ra sua carata_fimi, la sua campagna del Trentino,'ii ,ro ..obb.àis.o,,r 

![uandoil Re gli comandà ài f.r-ursi. euant a fatica a dir quella parola !

Y3 i, disse. capiva che gli Itariani, ota) avevano bisàgno di disci-plina; che non si potevà essere in'tanti a comandare, nelrrltaliafatta .ona. I1 viso gri si illuminava a quei ricordi, rieti e tristi.
Quaiche anno primi, 

"r^ voruto tornare à prr"r-or'a riveder queiluoghi, a rivivere per un 
- 
giorno .or. qr"1 ù;i; !"rr"ro.o .h",col; q1o coraggio, àr.eva dito coraggio-rrcÉ"'a 1ri]-

Ora, tornò anche a Roma. E trij,ulti*, 
"rirr. bopo poco, sene morì, nel suo scog_lio. E rì vo11e essere seporto. Il popolo italianoaYeva pianto p", 

1: Yt,,?ljo, il. gi.orno deilà mort"- 14; non piansemeno.per Garibaldi._Re vittorio il popolo 1o ved.va arto davantia sè, 1o vedeva da Re; Garibaidi, à" io ,"rrairru ,.i.ir,.,, come unfratello, fatto della sua stessa carne, popolo anche .rrr. r non sorogli Italiani piansero per Garibalcli, ma mezzo mondo. Non c,erauomo che avesse più rinomanza di lui, d, p";-;;i,r, ."Ui.".non avesse corona, non, potenza, non riccheàza. Ma quelle sueleggendarie imprese,. quellà .amiÉi, ror*, ù;;iil 
''il.riu 

da Na-zareio, quella semplicità..e intrepidezza, quel'.oo p*riero semprerivolto a tutti i-_popoli oppre'ssi, gli à-r"rrurro'.orrqrirtuto l,simpatia di tutti !
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Oberdon: "Triestè ho bisogno di un mortire""'

Tornando dunque a Oberdan, egli a Roma diventò Pr-esto

il .rp;;i .;; siii;ì;à";ti che erano ii. Qualche volta 1o si vedeva

sfilare in corteo p"r1" vie della città,lui alla testa, 
-be1lo e biondo,

con una bandiera abbrunata in spalla' che.era la bandiera di

Trieste: una facci; i;-r-algazzo, *, i"r*, e risoluta... Quando si

accendeva, una frase gli usciva di bocca:

"O liberi o morti !"'
E non "rrno^.ofo 

parole' Aveva la persuasione che qual-

cuno si doveva ,r.tit.r.l, per dare un esempio alla giov-entù' 
-.

"La causa di Trieste ha bisogno di ui martire triestino"'

Ed era disPosto a sacrificarsi lui !

Avvenne in q""1 temPo che noi, il nostro Re e.il nostro go-

verno, facemmo uUÉrnr,.o'il' Gt'-'nia e anche con l'Austria' Già'

alleanza. Errrr*o soli in Europa' La Francia ci aveva ferito nel

cuore, prendendo f"ri.i' C;"tà p"'itolo che' dopo presa Tunisi' si

pr""a.àt" ultr, ,ob, ancora e ci'chiude§e oglj strada Per entrare

in Africa. Che cosa dovevamo fare ? Non àbbero tutti i torti il
soverno e il Re àiltulir. Ma si capisce che questa alleanza fu-un

!.rod" colpo Per tutti qu-egli Italiani che sentivano dr aver ancora

à"i .orrti aà ,àgohr" loi t,Lor.ria, prima di dimenticare iI Pu..tu.lol

P;;ìi;iri'"-fri"stini e Istriani, Poi,. fl una cosa terribile'

Tutti credettero che l'Italia avesse ormai rinunciato Per semPre

alle sue città d'oltre confine !

Ag giu n ge t 
" 

- 

n ", n1S" 9' . 
Ri c o r rev a iI ce1111-11"" ::]': .t^tit-':

mirriorrE?i f ,iest" al^dominio austriaco, awenuta tanto ::Tq:
;ìì::il.i rffi;rri"re d,Austria, Francesco G_iuseppe, ebb.e ,a

c --^-^.l^-l^;;I"";;t;a ideà di volere festeggiar quella.data' {::::l*t::l:
;'*ri. ; 

-i'r".. r Ji, p ";: :" 1 t:":*:.:;; n: 
Il #"i:*:? .T:,*JI; :t ; #'."t;' 

"' " 
ai., "",- 1i "iJe tu tto it 

.m,o.+a-o- -r :l::: ",.,1':: :rr Prr,vrrv vrYÈ"ùv':--' ' 
'nti 

di star sotto il pa-
"Videte .ome i Triestini sono contentl clr star -sorro '

tcrno gor..rro aeUieustria ! Come Trieste è fedele al suo Impe-

*t"'trr;ra 
oberdan non si tenne più. Partì da Roma, passò per

udine, qui scrisse il suo testamento "ài frateiii italiani":

"Andiamo a compiere un atto §olenne e importante' che

darà poi i suoi frutti...".
--- F;i passò il gonfine' Che cosa andava a fare ? Dissero

che voleva o..id"."-iiiÀp"rr.or" a Trieste. Meglio si deve dire
Pol
che

207



egli voleva essere ucciso, mettere i1 suo cadavere fra l'Italia e
l'Austria. Awenne proprio questo. Nel paesetto di Ronchi, ober-
dan fu sorpreso e arrestato. Era disertòre dell'esercito austriaco.
Portava armi addosso. Aveva sparato contro il gendarme che
voleva arrestarlo... Ce ne era abbastafiza per condannarlo a morte.
E fu condannato a morte. Non volle rivedere sua madre, per ri-
spar.miarle il dolore di quelf incontro. Ando al patibolo ris'oluto:
bisogna dire, anzi, contento. Più volte gridò:

"Viva 1'Italia ! Viva Trieste libera ! Fuori lo straniero !,,.
E solo 1a mtrrte sofiocò guesto grido. Ma il grido risuonò per

tutta Italia. E non fu più dimenticato. Triesre diventò per 
-gli

Italiani come una città santa, con questo martire. n tutti liiItaliani irredenti si sentirono dopo cl'allora più legati all'Ita1la,
più risoluti di unirsi ad essa.

Anche i Trentini, che pure erano gente posata, compierono
pochi anni dopo un loro atto di fede. R su li piazza clellà città
innalzarono un grande monumento, in bronzo . in mrr-o, marmo
delle 161o montagne, a Dante Alighieri. I1 poeta, dail'alto del suo
piedestallo ) aveva la persona, i1 viso, i1 biaccio rivolti e protesi
verso ii nord, che è i1 paese delle genti tedesche. E pareva dicesse:

Indietro! Qui è ltalia!

Lo nostro primo impreso ofricono

- Per allora, niente Trieste e niente Trento. ogni giorn ata ha
Ia sua Latica. E allora, la fatica nostra fu d,'altro !"r.i". rnnanzi
tutto, facemmo qualcosa in Africa. Tunisi "r, p"idrta. Ma, nel
Mar Rosso, ad Asiab, c'erano quei quattro palmi di terra nostra,
su cui sventolava una bandiera-tricoiore. Prima appartenevano ad
una società privata. ora, da poco, |'rtalia, iI goverio italiano, se 1i
era fatti cedere per sè. E quei quattro palmi di terreno sabbioso
e infuocato furono il nostro primo possedimento coloniale. poi,
turbato per 1a morte di tanti eiploratori e, in ultimo, di Gustavo
Bianchi, i1 governo inviò una spedizione, Era ii febbraio i885.

Lo sbarco nostro avvenne a Massaua, che era i1 luogo più
centrale dèl Mar Rosso; e da Massaua cominciò \ravanzata, w
po' c-oi mezzt pacifici, un po' con 1a forza. Io ero allora tagazzo:
ma ricordo la faccia delli gente, quando giunsero ie notizie dei
plimi scontri. Non eravamo abituati a quelie cose dell,Africa.
Non capivarno se era bene o male metter;i in quel1e imprese e
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buttarvi quattrini, mentre c'erano tante altre cose da fare in casa,
che parevano più urgenti, e la voce di Oberdan chiamava verso
Trieste. In ogni moclo, credevamo di dover raccogliere subito i
frutti, in due e due fa quattro. Inveòe... Ci fu, tra l'altro, uno
scontro a Dogali: e questo nome è rimasto famoso. Cinquecento
dei nostri, comandati da un bravo ufficiale lombardo, Carlo De
Cristoforis, furono assaliti da un nugolo di Abissini e caddero
tutti, col loro maggiore a1la testa, sul posto del combattimento.
IJna cosa grande, da esserne fieri. E per un momento, qua e Ià,
il popolo ebbe uno scatto di entusiasmo. Ricordo che accoglienze
si fecero in Abruzzo, che è il mio paese nativo, ad un f ante'scam-
pato a quell'eccidio, uno dei pochissimi scampati, e ancor sofie-
rente delle sue ferite ! Ma, in generale, da noi ci fu più rim-
pianto che fierezza. Solo pochi, queili che vedono le cose invisi-
bili, le cose dell'avvenire, capirono quale significato avessero quei
cinquecento morti, quei disperato valore, quella disciplina, quella
prima impresa africana go-Tpiuta da un popolo che trenta anni
prima era ancora servo dello straniero... !

Fra questi pochi, mi piace ricordare un nostro conterraneo
di Romagna, quasi nostro vicino di casa, Alfredo Oriani, uomo
scontento, inquieto, torbido, ma scrittore di forza, che se ne viveva
fua Faenza e una sua vecchia bicocca di Casoia Valsenio. Tor-
ceva gli occhi dagli uomini del suo tempo, come fossero troppo
piccoli per il suo desiderio di cose grandi: ma nei Cinguecento
di Dogali egli vide i figli dei Mille, gli Italiani di domani, in-
soùma i veri Italiani. Non avevano, sotto il solleone d'Africa,

ll lovoro, l'ocquo, il sole

Intanto, si avviava benino il lavoro della terra. Le Puglie,
che erano in gran parte pascolo, per le pecore che l'estate van'no
sui monti d'Abruzzo e l'inverno scendono aila marina e al piano;
Ie Puglie ormai si venivano mutando in un granaio e in un oliveto.
Molte terre paludose, specialmente alle foci del Po, cominciavano
ad essere prosciugate, con l?impianto di grandi macchine che suc-
chiavano l'acqua e la gettavano nei canali di scolo e nel mare. Si
ingaggiava poi battagiia con la malaria e Ie febbri malariche, che
erano il flagello della gente costretta a vivere 1ì: una battaglia anche
per gli uomini di studio, come furono Angelo Celli e Giambattista
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Grassi, che riuscirono finalmente a scoprire le cause della malaria
a trovare qualehe rimedio, ad avviare il risrnrmento di tanti paesi.

Molti arenili, vicino alla spiaggia dei due mari, dorr'" on,
volta erano le grandi pinete litoràneÉ] si venivano anche essi mu.
ta'ndo in orti e in vigneti. Dove erano rocce nude, terre tutte sassi,
assolate e secche, campi di lave vulcaniche, qui lindustrioso con-
tadino \avorava col piccone a sgretolarle, vi portava a spaila un
po' di tefrà, vi piantava la vite, 12o1ivo e il fico d,Indial Se non
poteva crescervi il grano, poteva ben crescervi I'albero, che tollera
anche la siccità e con Ie sue foglie si fabbrica da sè, piano piano,
un po' di concime; con le radici, addenta il sasso, Io speiza, Io
tri,t1, n9 fa terra. E si viclero crescere giardini di agrumi, frutteti,
coltivazioni di fiòri, dove non era nulla. Si estesero e si moltiplica-
rono quelle terre dove, a1 livello del suolo, il contadino coliiva e
raccoglie legumi e ortaggi; ad un metro o poco più, mandarini;
più in su, aranci e frutta; più in su ancora, noii.

Era, tutto questo, lavòro di infinita gente senza nome.
Ma era anche lavoro di uomini esperti e ardimentosi, capitani e
generali nelle'opere dell'agricoltura, come altri 1o è neilì opere
d-ella guerra. E non esisteva regione che non ne avesse qualcuno,
c-he poi serviva di esempio agli altri ed era come la sorgente
dei progressi agricoli di tutta la regione: Giuseppe Pavoncelli
nelle Puglie, Ernesto Fortunato in Basilicata, fratello di Giustino
Fortunato che il Mezzogiorno 1o percorse. non so guante volte
a piedi e a cavallo, 1o studiò e conobbe in ogni iolla, 1o fece
conoscere agli Italiani. E poi Annibale Certani e Agostino
Ramponi_ nel Bolognese, D. Vincentiis in Abruzzo, Leopoldo
Tosi in Romagna. Tosi eta un ingegnere dedito ai càmpi.
Anzichè ponti e strade, gli piaceva di costruire bei poderi, ur-
monizzare le varie colture, mettere in giusto rappoito colture
e bestiame, creare razze nuove di buoi, forti a laìrorare I-a terra
e ricche di carne. E ne creò una eccellente, che è una specie
di gloria nazionale, \a "razza gentile di Romagnar,, con dei-buoi
g-raldi e quadrati, degni di trascinare il carro trionfale di guer-
rieri vittoriosi, al modo antico. Avete visto alla Torre, qui vicino,
che è la tenuta di Torlonia, gral principe romano, pi".u in af-
fitto da Tosi ? Su la porta principàle, si 1"gg" nel marmo:

sE vIRGTLIo vAGA.ssE ,tNCoRA, cANTANDo pER LE, ctrrÀ RoMANE
IL SUO C,TRME, QUI SOSTEREBBE - ROM4, SE, ,TNCOR,T VINCA, DI
QUI TR,{RRA I BIANCHI BoVT, PER LE SUE, PoMPE TRIoNF,TLI
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...buoi grandi e quadrati, degni di trascinar iln caml trionfale...

virgilio è il grande poeta dei campi, che fiorì quando Roma,
conquis-t_ato 1'Impero, frenate le guerie civili, pu*" si voigesse
tutta alla terra. E quelle palole le ha scritte, su quella'pirta,
un altro poeta dei nostri teÀpi, Giovanni pascoii, ur.ir" esso tutto
passione p:r i campi e le opere dell,agricoltura, tutto ammira_
zione per Roma antica.

Noi Italiani eravamo maestri nel raccogliere e condurre Ie
acqu,9. J,a valIe del Po è tutta una rete di fossi à canali, che corrono
paralleli, si tagliano, si,scavalcano, si intrecciano in mille guise.
Ilno di questi canali, che fu scavato al tempo di cavour, ira il
Piemonte e la Lombardia, si chiama appunto 

-canale 
caaour. Dove

arriva l'acqua, 1ì essa si sposa col bel iòle d,Italia, con lraria lumi-
_nos{r vibrante, vivificatrice che ci avvolge. E acqua e sole ed aria
Iuminosa, quando si aggiunge il lavoro iod"f"rro del contaclino
italiano e la sua antica passione per la tetra) fanno miracoli. susci-
tano nei frutti della terra italiana 

-sapori 
aromi colori profumi,

quali non ha nessun altro frutto difnèssun,altra terta.
Eravamo dunque maestri. ora'facemmo qualche ruovo pro-

{
J
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gresso. E non solo per abbeverare le piante, ma anche gli uomini.
In certe regioni, essi morivano di sete o bevevano l'acqua dei
fossi: e si fecero diecine di acquedotti, che furono la benedizione
di quella gente. In Puglia, che è terra sempre assetata, se ne
fece uno che, dopo aver imprigionato l'acqua di un fiume a1le sue
sorgenti, corre per centinaia di chilometri, attraversa monti e

coiline, scavalca vallate e torrenti, copre tutta la regione di una
rete sempre più sottile di tubi, disseta due milioni di uomini.
Dove esso giunge, dove i suoi zampilli sprizzano, è ia vita.

ll progresso dell'industrio

Ancora più rapido fu, in certe provincie, il progresso dell'in-
dustria. La Lombardia ormai aveva centinaia di officine e fab-
briche nuove o aveva ingrandito Ie officine e fabbriche che già

esistevano : quelle della
seta, quelle del cotone,
quel1e dei metalli. C'era
Franco Tosi, che orga-
nizzò un grande stabi-
limento meccanico,
forse il maggiore d'I-
talia, a Legnano, la
città della famosa e

vittoriosa battaglia,
aIla cui memoria i Le-
gnanesi vollero dedi-
care un monumento.
C'era Giovanni Pire11i,
un patriotta garibal-
dino, che volle portare
in Italia f industria
della gomma: e vi
riuscì a meraviglia,
tanto che i suoi sta-
bilimenti sono i primi
d? Italia, e fra i primi
del mondo. C'era Er-
cole Marelli, un ope-
raio di buona volontà

E-=s
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e di ardimento, che cominciò con f impiantare una piccola

officina di pochi palmi e poi la portò a 7o.ooo metri quadrati,
per fare motori di ogni genere.t 

Piemonte e Venàto, Tot.rr* e Campania ebbero il lanificio e

anche industrie di metalli. Torino, per esempio, che nonera più
capitale e sed,e del governo, divenne invece sede di grandi officine

màccanich", " .orr-passerà molto tempo che diventerà la capitale

deil,automobile, la iuova macchina. Fabriano, piccola città delle

Marche, che da secoli risuonava di cartiere fragorose, mosse da]-

1'acqua, vide accrescersi e perfezionarsi la sua industria del1a

cart;. E famose erano, per antichità e bellezza di prodotto, 1e

cartiere Miliani. Altrovel lungo il mare, si sviiuppò f industria
navale, sorsero grandi cantieri, si impostarono le prime grandi
navi.

Eravamo rimasti in coda a tutti, in fatto di navigazione !

Gli altri avevano navi a vaPore, noi avevamo velieri: e quelle

portavano via a questi tutto il lavoro, anche nei nostri mari e

irei nostri porti. E iì, che il mare ci recingeva quasi da ogni parte,
avevamo e'stesissime coste e grandi isole, facevamo per mare molto

.::ì:

Coruinciammo anche noi a t)arare grandi naui'
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de1 nostro traffico. Ma ora, cominciammo anche noi a metter incantiere e varare grandi navi a vapore: navi da commercio enavi da-guerra. Per queste ultime 
"rà 

.tnto inaugurato, ner rg65,l'arsenale della sp-ez1a: dopo dieci anni le navi scend.evano inmare. E che navi.! r,a Dàndoro, ra Ancrrea Doria,-1a sardegna,la Regina Ma.rglterita ecc. ecc. Grandi i"g"g""ri'-rl^rnri frr;;;;da.noi,.ì'ammiraglio simone di saint nor, i,f**ir;gli" BenedettoBrin, f ingegnere cuniberti. E disegnate da Brin forJrro due famosecotazzate^ch.e.portavano il nome ài nostri antichi condottieri na_vali: la Duilio e Ia Dandolo.

_ 
I1 giovane ingegnere, ve ro ricordate r che cavour ayevamandato all'estero a studiare architettur a navale, non avrebbe maipensato di dovere un giorno costruire navi per una grande na-zione, lui che aveva r-'occhio abituato .oio Llln piccola marinasarda. Ep_pure, ie due navi non ebbero rivali ,.1',oordo, comepotenza di offesa_.e di difesa, come cannoni e come cotazze)

e, servirono quasi di modelro agli altri, tanto erano b"n .on."pit..Era già cominciata da poco 
" la trasf ormazione d elle navi dag,I"ttr, ,.o.n 

. più di legno ma di ferro e acciaio, per resisterealra tormrdabrle potenza dele granate esplosive. Mà ora quesra
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trasformazione diventò rivoluzione: e tu, per buona'parte, oPera
nostra. Poteva perciò un giovane poeta d'Abruzzo, che poi di-
venterà anche esso marinaio e soldato, esprimere l2augurio che
l'Italia, sempre rinascente, fiore di tutte le stirpi, aroma di tutta
la terra, giungesse a portar vittoriosa sui mari, alzata su quelle
navi, la sua bandiera.

Quello non era ancora tempo di battaglie, per l'Italia. Ma la
marina italiana fu sempre presente in tutti i' mari, protesse gli
emigrati, fornì navi per grandi viaggi di esplorazione e di studio,
diede ufficiali e marinai alle prime imprese d'Africa, fu per i suoi
uomini scuola di disciplina e di ardimento. Se le nostre navi, in-
tendo dire costruite in qantieri italiani, si cirnentarono in bat-
taglie, fu in guerre lontane, di altri popoli. E si cimentarono
con onore. In una guerra che ci fu tra Spagna .e .S'tati Uniti
per l'Isola c1i Cuba, solamente una nave della flotta spagnuola
tenne testa sul= serio alla flotta nemica, assai superiore di fiorze:
e fu la Cristobit Colon, uscita dagli scali liguri. Pochi anni dopo,
tremenda guerra anche tra Russi e Giapponesi' nell'Estremo
Oriente, per terra e per mare; grande vittoria navale dei Giap-
ponesi, che a Zuscima distrussero la flotta russa. Ebbene, anche
a Zrscim4 magnifica prova fecero due navi di Ansaldo. Con
le loro solidissime corazze, con le potenti artiglierie, con Ia
grande velocità, esse diedero ai Giapponesi la padronanza del
campo di battaglia e, in ultimo, la vittoria.

La Liguria, che guardava il mare e dal mare poteva avere
più facilmente il carbone e il ferro, diventò tutto un grande
stabilimento di industrie navali e di industrie metallurgiche d'ogni
sorta. Lì erano gli alti forni dove si fonde il minerale; 1ì erano Ie
officine per la lavorazione dei metalli. Si capisce: Ie Ierrovie vo-
gliono rotaie; le navi in ferro e le cotazzate vogliono lamiere,
corazze e cannoni e caldaie. Così Genova, che non aveva del
resto guasi mai cessato di essere una città operosa, sempre vòlta a

trafficare e a navigare, sempre con gli occhi aperti alle cose
dell'Americal Genova divenne una città di gran forza ericchezza,
la città degli Odero, dei Bombrini, dei Piaggio, degli Ansaldo,
dei Perrone che continuarono e svilupparono l'opera di Ansaldo.
Il porto crebbe ancora. Più si costruivano banchine e binari, e

più bisognava costruire banchine e binari, per i tanti piroscafi
che avevano fretta di attraccare e per i tanti vagoni che aspet-
tavano il carico e 1o scarico. Si era f orato il Gottardo; f ra il
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vecchio e nuovo secolo, si forò il Sempione. E per quelle due

porte, aperte attraverso 1e Alpi, 1e merci dell2Euro-pa centrale
àfioirurì a Genova, quelle di Genova si spandevano Per
l'Europa centrale. Insomma, Genova non era più un Porto
solo iàfiano, ma porto euroPeo, come primaT erano Marsiglia,
Amburgo, Amsterdam, Anversa ecc. Città bella, Genova, la "Su-
perba", tutta palazzi principeschi e tesori accumulati in mille anni
ài lrroro e di ricchezza; e città operosa, dove anche i nobili signori
facevano i banchieri, gli armatori, gli industriali. Erano le due

facce di Genova e le due facce della Riviera. Nelia Riviera, qui
opifici, camini afiumicati, montagne di carbone, navi impostate
sugli scali o messe a raddobbo, tettoie e magazzini p"t ogli
-àr.", fasci di binari, turbe di'operai; 1ì, ville, giardini incantati,
colline a tefiazza, tutte olivi e viti e aranci e fiori...

DeI resto, anche Yenezia cominciò a rinascere, sebbene i
bei tempi di una volta non potessero più tofnare. 

-Cresceva 
poi

Taranto, posta su due mari, fornita di un cantiere di costruzioni
navali. Una volta era stata città potentissima, con grandi am-
bizioni di dominio nella Puglia e Calabria e oltre. Cresceva 1a

Spezia, che cinquanta anni prima era Poco giri dj un villaggio:
,rìu op pigliava aspetto di gran città, con industrie e commerci,
tutti a..àrvizio della flotta militare italiana che 1ì aveYa il suo

rifugio più sicuro. crescevano, da1l'altra parte dell',Adriatico,
Trieste e Fiume, città italiane, sebbene soggette all'Austria e

all,ungheria. f)ai monti e dalle campagne attorno,,vi immìgravano
genti ài altra stirpe. Ma bastava che abitassero lì qualche anno,

!erc!è prendessero anche esse il colore d.el1uogo, cio-è ii colore del-
i,It"lir.-So le navi di Trieste e di Fiume si parlava italiano; i loro
marinai, navigando, poltavano lontano 1a lingua italiana. Perciò,
la fortuna delle due città era un po' anche la fortuna dell'Italia.

Ci iu anche chi non su l'acqua ma nell'aria volle navigare'
Era ancora l'infanzia di quest'arte, sebbene antichissima fosse nel-
l'uomo la passione deiloìpazio e l'ambizione del volo: quasi gJi

pesasse strisciar su la terrà, come un verme ! E chi pensava aile
àli, pi,i pesanti deil,aria, ma mosse da una forza capace di vincere
t'aiià; chi ad un pallone pieno di gaz, più leggero del1'aria. 11

pallone pieno d'arià già esisteva: .e saranno ricordate sempre, fra
i'rltro, Ie avventurose ascensioni di Francesco Zambeccari, uno

dei primissimi aeronauti e, quel che P-iù conta, uno dei primis-
simi- a capire certe leggi importanti de1la navigazione aerea, del
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più leggero dell'aria. Cominciò a levarsi in aria nel novembre t787.
Poi, seguitò per anni ed anni, a Bologna, sempre col rischio di
finir in Adriatico, Perchè c'era sempre, e per un pezzo rimase,
insuperabile, una di{ficoltà: vincere il vento e le correnti aeree,
dirigersi nell?aria. In tempi vicini a noi, uno di questi appassio-
nati del navigare in alto è stato Pasquale Cordenons, ui-vicen-
tino che insegnava matematica. Egli non aveva clubbi sull'avvenire
riserbato al volo. Scriveva nel r8z8:

"Giorno verrà che le aquile ,to po,.r.no seguirci nei nostri
voli...".

Ma attorno a lui, indifierenza e incredulità generali ) marlcarrza
di ogni aiuto ! Quando riuscì a costruire un pallone dirigibile, un
pallone fornito di elica che serviva a dare'la spinta, di piJni cli sta-
bilità che servivano aà equilibrare e dirigere,-ron trorri a Yicerrza
tanto gaz da g;onfiarlo... Cordenons morì, ma altri proseguirono:
suo fratello Federico e il conte Americo da Schio, ,r, nobil" p"-
triotta veneto. Essi rivolsero gli studi e 1e esperienze specialmente
al motore: e ne progettarono uno che poi avrà gran successo;.ne
avviarono la costruzione. Ahime, mancarono i quattrini. Ma in-
tanto, il conte da Schio perfezionava il dirigibile e gli dava forma
allungata: ecco l'aeronave; che finalmente si sollevò sul cielo di
Schio, manovrò con sufficiente agilità, rientrò nel suo bangar.
uscì ancora...,Era la. vittoria. O almeno, pareva la vittoria: la
vittoria del più leggero dell'aria. Ma un giàrno, l'aeronave andò
à fracassarsi contro i monti. Non per questo Americo da Schio
si scoraggiò. La fede del rro *r"riro "i, passata in lui. Anche
lui ripeteva:*"L. 

aqoile non potranno seguirci nei ntrstri voli...". 
s

Insomma, industrie e attività diverse. Grandi e piccoie
fabbriche. Anche nuova vita nella bottega degli artigiani. l\{olte
abilità di, una. volta rinacquero: come l-e ceùmiche" artistiche,
che già avevano dato gloria a Faenza, a Pesaro, a Urbino, a
città e paesi di Umbria e Abruzzo. Oppure i ferri battuti, altra
gloria toscana e iombarda dei tempi antichi. A Milano, lavorava
il metallo su f incudine Alessandro Mazzucotelli, un gagliardo
fabbro-artiere, quasi rinnovatore della sua arte. A Guardiagrele,
che è una minuscola città d'Abruzzo, arrampicata sui fiànchi
della Maiella e col mare davanti, i fratelli Antonio e Felice Ra-
nieri cominciarono anche essi a battere il ferro-.con arte. Senza
studi, senza maestri, batti, batti, con pazienza e costanza e senj
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la sua intelligenza, creano fra operai e tecnici 1o spirito della soli-
darietà: macchine per filare e tdssere, macchine per comporre i
caratteri e stampar ]ibri e giornali, macchine per cucire, macchine
per creare, trasmettere, ttilizzare l'elettricità, macchine per pro-
sciugar paludi e forare montagne e aprire la via ai tre;i...

Agli Italiani non è mai mancata Ia capacità inventiva in
fatto di macchine. Macchine di ogni genere conoscevano e usa-
vano già i Romani. Più tardi, basta ricordare un nome: quello di
Leonardo da Vinci, che di nuove macchine, grandi e piccole, ne
immaginò e disegnò centinaia, anche di quellà che avJvano biro-
gno di secoli, prima di trovare applicazione. Ma egli era uomo
da vedere con gli occhi de1la fantasia quel ehe gli altri non vede-
vano: e forse vedeva anche i tempi lontani in cui, per quelle
macchine, sarebbe venuto il momento buono. Così, coìne fu pit-
tore, scultore, architetto, disegnatore di città, costruttore di ior-
tezze; fu anche grande ideatore di macchine. E poi Galileo Galilei...
Col suo lavoro paziente, con la sua volontà, con-1'esperimento, ripe-
tuto cento volte e illuminato dalla luce delf intellig"nzr, 

"sso 
è i

suoi discepoii inventarono il cannocchiale, il pendolo, iI miclg-
scopio, il barometro ecc. Proaand.o e riproaando era il loro motto.

Vuol dire che non sempre gli Italiani sono riusciti a dare
ii proprio nome ai loro ingegnosi r-itrovati. Ed ora, molti di questi
corrono il mondo sotto altri nomi,'di Tedeschi o Francesi o Ameri-
cani. Sempre così del resto, ve 1o ho già detto, quando non c'è,
con noi, una patria che vigili il nostro lavoro e ci assista nel farlo
valere. Non conoscete la storia cli Antonio Meucci I Era un umile
operaio di Firenze ed emigrò negli Stati Uniti, ai tempo di Gari-
baldi. Qui si mise a far piccoli esperimenti. Gli riuscì di trasmettere
a una certa distatza) per mezzo di un filo metallico attraversato
dalla elettricità, 1a voce umana: insomma inventò il telcfono.
Ma confidò ad altri questa sua scoperta, per poter, insieme, co-
struir.gli apparecchi necessari: ed ecco che, poco dopo, altri si
impadronì delf idea, costruì g1i apparecchi per conto suo, li fece
conoscere, se ne attribuì il merito, guadagnò gloria e denari, mentre
Meucci moriva ne1la miseria. E per tanto tempo, inventore del
tslefono si è creduto Graham 8e11. Solo dopo, fu riconosciuto che
era Antonio Meucci.

La stessa cosa si ripetè per Eugenio Barsanti, un prete sco-
lopio di Lucca che, attorno al r85o, messosi col suo amico Felice
Matteucci a pensare ad una qualche macchina che si servisse non
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dei vapore d'acqua ma deile esplosioni di gaz, inventò a Firenze
i1 motore a scoppio che trovò poi infinite applicazioni: una di esse,
l'automobile. Ma il Barsanti morì giovane; Francesi e Tedeschi,
conosciuta Ia scoperta, la fecero propria e le diedero il proprio
nome, mentre il Barsanti èra dimenticato.

Antonio Pacinotti

E 1a macchina da scrivere ? Non la trovò Giuseppe Ravizza,
di Novara, negli anni stessi che ii Barsanti inventava il motore a
scoppio ? La espose a Torino in una mostra e la mise in fun-
zione 1ì, sotto gli occhi meravigliati di Vittorio Emanuele II, che
vol1e p.rovarla anche 1ui. Ma dopo pochi anni, che è che non è,
cominciarono a giungere in Europa macchine da scrivere ame-

220



ricane sotto i1 nome di Remigton, un grande industriale: Ie

stesse di Ravizza.
E 1a lampad"ina elettrica incandescente, che porta il nome

di Edison ,*"ri.r.o I Dovrebbe portare anche quello di Alessandro

cruto, torinese, e di Arturo Malignani, friulano, che trovarono
il modo di costruire filamenti càpaci di resistenza anche ad

altissime tempeiature, e di fa1 il vuoto assoluto dentro la lam-
padina, p", i"nd"re più luminoso il filamento attraversato da1la

iort.ot. elettrica.
E la dinamo, cioè 1a macchina che muta la energia mecca-

nica in energia el'ettrica e l'energia elet-trica in energia^T9..1:
nica, non è ipera di Antonio Paiinotti, di :Pisa,l 

_Era figlio -di
Luigi Pacinotii che pure avev_a molto studiato 1e cose delia

fisià e si era poi tràva.to a Curtatone e Monl.alara insieme

con tanti altri Àaestri e studenti dell'Univèrsità'di Pisa, mentre

il figlio Antonio combatteva.a Goito. Ma poichè in patria nessuno

fecJ att.nzione a Pacinotti, Pacinotti andò a Pafigi, strinse rela-

eione con altra gente, fece conoscere la sua inverizione: e un bel

giorno, si sparse"la to\izia che a P-a1isi xn certo Gramme, abile

il"..rni.o ,'aveva presentato un modello di apparecchio per gene-

rare lrenergia eletirica. Può essere che Gramme non saPesse nulla

dfl Pacinott'i, come dicono i suòi concittadihi. Può- essere, invece,

rhe .oror.érr" lui'e la suà invenzione. Certo, l'4pparecchio di
Gramme era, Presso a Poco, I'apparecchio Pacinotti' Gramme
,ffrenne celebre- e ricchissimo. Pacino'tti dovè attendere venti anni

mhe in ltalia, di pari passo. ora che la patria eta fatta, un'altra
diversa passione àrd.ra al posto di quella che- aveva riscaldato
cuore dài patriotti italiani: Ia passione per la scienza, per Ie
nrlicazioni àe[a scienza. Si voleva mettere al servizio dell'uomo
fur-ze delia natura, :utilizzare le ricchezze del1a natura. De1 resto,

m era anche go..to un modo di fa:e più gran-de- la patria, di

si riconoscesse il suo merito.

"Mettere ol servizio dell'ùomo'le forze dello noturo

E così nuove invenzioni e nuove industrie, procedevano,

. , profitio dell'Italia e dell'umanità tre ricchezze che Dio

dato loro ma òhe gii uomini non -eonoscevano ? Per esempio,

a,mo grande ticchezza nostra, cioè di un- P-aese monluo§o come
pltrÈa, le cascate d,acqua, che rigano di bianco i fianchi delle
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montagne. Specialmente numerose si trovano nelle va11i alpine,
in quelle lombarde e, più ancora, piemontesi. Da secoli si adope-
ravano per mettere in movimento, 1ì sotto, mulini ed opifici.

Ma lontano dalle cascate ?

Diceva Cavour, che molto si appassionava di industria, come
di agricoltura:

"Bisognerebbe poter trasf ormare l'acqua deile cascate in
energia che si porta lontano. Allora si farebbe nel nostro paese quel
che in Inghiiterra hanno fatto le macchine a vapore. Noi abbiamo,
in forma di cascate d'acqua, più forza motrice che non abbia l'In-
ghilterra con tutte le sue màcchine a vaytare".

Quello che Cavour' desiderava e forse prevedeva, si ebbe,
trenta anni dopo, per opera di un altro piemontese, nato proprio
quando Cavour così parlava, Galileo Ferraris. Per opera sua, non
solo fu perfezionata la scoperta di Pacinotti che trasformava la
energia meccanica in energia elettrica, ma anche fu mobilitata
questa energia elettrica, cioè fu pottata a dtstanza.

E ailora, lontano dalle cascate, che fornivano l'energia mec-
canica trasformata in energia elettrica, si potè mettere in moto
opifici, fornire luce e calore alle città, dare forza motrice a treni
e tramvai.

Guardate, ragazzi, quei grossi fi1i che tagliano I'aria laggiù,
a cento metri dalla nostra casa: per essi passa energia delle Alpi,
che giunge fin qui neli'Italia centralei per essi, anche l'energia
dei nostri Appennini può andare verso i1 Nord. quando, f inverno,
1e cascate alpine sono in magra. Perchè dovete sapere che Alpi
e Appennini si aiutano da buoni fratelli, alternando 1a loro fatica.
Nel1a stagione che le Alpi abbondano di acqua, lavorano più le
Alpi, e mandano verso il Sud la loro forza elettrica I quando ne
abbondano g1i Appennini, sono essi che mandano la loro forza
verso il Nord... Noi Italiani non abbiamo carbone, que11o che si
cava di sotto terrar per dar moto alle macchine. E' per noi una
disgrazia: ma può essere anche una rfortuna. Brutte terre, ingrate
terre, desolazione clegli occhi e deile anime, sono quelle che nascon-
dono, rrelie ioro viscere, ricchezza di minerali: anche perchè gli
uomlnl non sl curano di esse, abbagliati come sono da quell'a1tra
ricchezza che sembra data gratuitamente agli uomini da11a natura.
Comunque sia, noi Italiani non abbiamo carbone: ma abbiamo sa-
puto utilizzarel'acqaa, che viene dal cie1o, dalle montagne, dai ghiac-
ciai. L'industria degli uomini e degli ltaiiani ha vinto la natura....
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Nessuna scoperta più di questa era capace quasi di mutar Ia
faccia al'mondo. E Galileo Ferraris ebbe gloria immortale. Questa
volta, nessuno si appropriò i frutti del suo lavoro. Nell'occasione
di un suo viaggio in America, per un congresso di scienziati, ebbe
accoglienze da trionfatore. Una grande società americana, che aveva
fatto fortuna applicando 1a scoperta sua, voleva offrirgli anche un
dono in denaro. Ma Galileo Ferraris cortesemente rifiutò. Rispose:

"Sono uomo di studi, non industriale".
Ricordate Garibaldi che egualmente aveva rifiutato premi,

dopo le sue battaglie d'America ?

. Bisogna dire che questa forza misteriosa e possente, che si
chiama elettricità, la abbiamo rivelata agli uomini noi Italiani,
da Alessandro Volta in poi. Da allora, una scoperta dopo l'altra.

A1 tempo di Galileo Ferraris, lavorava silenziosamente nel
suo gabinetto di Bologna, fra piccole macchine elettriche, il pro-
fessore Augusto Righi: e diede la prima idea del telegrafo senza
fili. In quello stesso gabinetto, faceva 1e sue prime esperienze un
giovane, allora quasi :url ragazzo: Guglielmo Marconi. Non ayeva
fatto.grandi studi, ma aveva la scintilla del genio, la capacità di
penetrar nel mistero delle cose. Osser-vava la natura. Nella natura,
il calore, la luce ci vengono,&a1 sole, da astri lontanissimi, che li
producono e li, irradiano attorno a sè, per via di onde luminose.
Non potremmo anche noi uomini, adoperando g1i stessi. mezzi della
natura, produrre, trasmettere a distanza, gtidare onde elettriche,
invisibili a noi, simili alle onde luminose che servono a trasmet-
tere 1a luce ?

Così Marconi, osservando e sperimentando, portò a matu-
rità quella prima idea che Righi aveva avuto. Era circa l'anno
rgoo: nasceya il nuovo secolo. E nacque la nuova scoperta: il
telegrafo senza fili. Da principio, solo per piccole distanzei poi,
per distanze grandi, sempre più grandi. Anche attraverso i mari
e g1i oceani. Da una parte, un'alta antenna che trasmette; clal-
Paltra, una seconda antenna che riceve. Un giorno, l'antenna tra-
smittente Marconi \a dirizzò su la costa de1l'Inghilterra; quella
ricevente, su la costa del Nord America, vicino al luogo dove,
quasi quattro secoli addietro, era sbarcato Sebastiano Caboto,
lo scopritore. E lì, in America, durante una notte tempestosa,
tarconi, trepidante e ansioso, riuscì a cogliere i segnali che gli
venivano trasmessi. dall'Inghilterra.

Poi Marconi perfezionò ancora la sua invenzione. Ebbe dal
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governo italiano l.a Carlo Alberto,, e su questa nave fece esperienze
decisive per mostrare che, dalf inghilterra) si poteva inviare un
radiotelegramma in Italia, superando i monti. Il primo telegramma
aereo giunse in Italia: e fu omaggio al giovane re Vittorio Ema-
nuele III !

Anche altre nazioni, altri uomini di scienza, in quel tempo,
si afiaticavano attorno allo stesso problema, cioè 1a trasmissiòne
dei segni a distanza. I1 mondo cresceva, si ingrandiva. Le rela-
zioni f.ra i popoli si moltiplicavano. E come ci si poteva contentare
dei vecchi modi di trasmettere le notizie, come erano 1a posta e
anche i cavi sottomarini, pochi e costosi I Ci voleva di meglio. Ma
f italiano Guglielmo Marconi vinse nelIa gara. Ci fu, in quegii anni,
quella guerra che vi ho detto fra Russi e Giapponesi. La flotta russa,
partita dal Mar Baltico, dovè, per affrontare il nemico, circumnavi-
gare l'Asia. Quelle navi avevano apparecchi diversi di telegrafia
senza fili, necessari per poter mantenere i necessari collegamenti.ort
la madre patria. Ebbene, quale apparecchio fece meglio il suo 1a-
voro, tenne meglio i suoi collegamenti ì L'apparecchio Marconi. E
naturalmente, dopo d'allora, l'apparecchio Marconi trionfò...

Così, l'Oceano era vinto, le distanze erano vinte, i conti-
nenti erano congiunti, 1e navi non erano più sole sui mari, in piena
balìa dei venti e de1le tempeste !

fnsomma, il secolo-scorso è stato il secolo de11e macchine,
quello che più ne ha irrventate e più ne ha messe in opera;
perchè ormai-c'erano tuttè le coiidizio.ni per metteile in opera:
grandi capitaii, grandi masse di operai, grandi bisogni e gente
innumerevole disposta a consumare i prodotti della macchina,
eccetera, eccetera. E I'Ita1ia è stata ai primi posti, in fatto di
invenzioni. Per 1o meno, la prima scintilla è scoccata tante volte
proprio 1ì. Poi, altri hanno-perfezionato e applicato, hanno d.ato
alla macchina un enorme sviluppo, 1a hanno quasi messa su gli
altari come fosse il Dio dell'età moderna, il creatore di tutte
le cose. l.{oi nol e forse non è stato solo per incapacità e debo-
lezza, ma anche perchè, dopo tutto, non credevamo a tutti
guesti miracoli e mantenev.amo ancora fede nel lavoro delle
mani, nell'utilità del buon artigiano, nel vantaggio di tener viva
1a bottega, la vecchia gloriosa bottega accanto aila nuova, grande,
potente e prepotente fabbrica che ingoia gli operai a migliaia
e dà a loro non si sa bene se più ricchezza e felicità o più
miseria e infelicità...
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L'ltalia verso un nuovo Risorgimenlo

L'ltoliono emigronte

Come vedete, noi Italiani non siamo stati con le mani nelle

mani, in questi ultimi tempi, come, del resto, non siamo stati
mai. Di lavoro ne abbiamo frtto: e quanto!Lavoro per tutti gli

uomini e non solamente per noi. Se c'è un popolo che è semPre

vissuto in comunione col mondo, ha avuto Per camPo della sua

,iaiVi,a il mondo, ha dato a piene mani Ia ìua fatica al mondo,

I I popoto italiano. Guardate anche che cosa è succesdo con la

"*igrrriotte, 
da cinqPanta anni a qu,.e.s:ta- P.'.'1."' Do,po l'unità, cre-

,.irio il iavorb degi.i iltai+a*tq,rr*ol éresiiuti -anche gli la1iani.
pe rchè quando .r"rf. i1 lavoro, crescono gii uoir-iin'i.:Quaado cr::
S.orro gli*-uomini cresce illavoro. Altrimenti come vivrebbero quegli

oominf l Noi Italiani, poi, siamo'una buona tazzar :una razza f'e-

conda ! E ci piace ,n.hà di avere la ca,sa piena-di bambini. Per noi,

i figliuoli so'no ricch ezza) sal,.o benediziòne di Dio.' Pensate: nel

rg6"r, qoando a Torino si proclamo il Regno d'Italia, eravamo

z4 milioni. Ora siamo giusìo il doppio, se si calcolano quelli-:1.
,orro trapiantati fuori 

-d'Italia. Buòn segno, qu-esta fecondità'

come il àhi..o di grano quando dà molte spighe e la sPig-a

molti chicchi. FecJndità è sanità, sanità di sangue e di costumi-

Nè, questi Italiani che crescevano e si inoltiplicavano erano

gente .h" .i.... ferma, come acqua stagnantt:.Do.p? la.liberazione'
topo l,unità, tutti gli Italiani diventarono più vivi, si misero.più

in'movim"nio, "bbfro 
più desideri e più aidit", furono meno di

prima disposti , ,rr."girrsi a-1la loro miseria, entro i loro villaggi
àperduti dell,Appennino " delle A1pi. E allora, chi trovava lavoro,

225



bene;
roba
deva,
nova,

... cbe folla malinconica, nei porti...

chi non 1o trovava o non se ne accontentava, un sacco di
sulle spalle e via per i1 mondo. Che fo1la melanconica si ve-
in certe stagioni, nei porti di imbarco, a Napoli o a Ge-
sulle strade del Cenisio o del Gottardo o del Sempione !

L'Italia è sempre stata una gran sorgente di uomini, ,à..oro
iì, e di lì scorrono in tutte le direzioni. Sono uomini di buona
sostanza: come i frutti di questa terra, come l,olio, come il vino,
come il grano e le frutta. Voglio dire che sono intelligenti, anche
se non sanno neanche leggere e scrivere; posseggono buone braccia
e resistenza alla fatica e-voglia di lavorare; hanno abilità a imparar
tutti i mestieri; non si lasciano mai buttar giù da1la cattiva iort".
^ Al temp,o dei Romani, non si sa quanti Latini, Abruzzesi,
campani, andarono a fondar colonie in tutto ii mondor 

" dorré
essi andarono, sorsero città, 1e terre fruttificarono. Molte di queste
città poi furono distrutte e oggi non ci sono che gli avanzi; ma
tante altre rimasero e crebbero. se voi guardate or, .urt, g"o-
grll:, dell'Europa e de1 Nord Africa, trovate che molte delle"piri
nobili città le fondarono o Ie accrebbero i Romani, e i Romani'vi
costruirono terme, acquedotti, templi, teatri.

liù tardi, quando Roma 
^uru^ 

perso la sua gran forza, Ita-
liani di ogni terra, di Firenze, di Sienà, di Lucca, -di Asti, ai pia_
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cenza, di Pisa, di Genova, di Milano, di Amalfi, si sparsero per la
Francia, la Spagna, i Paesi Bassi, la Polonia, llOriente, il Nord
Africa, a migliaia. Erano mercanti e banchieri, architetti e maestri
muratori e tagliapietra, letterati e artisti. E promossero da per tuttò
il commercio, costruirono cattedrali e palazzi, insegnarono nuove
arti e mestieii, come quélii della seta e del vetro,e'detrle maioliche.
Furono come iI sale della terra, per molti secoli. .

Anche ora, durante ii Risorgimento, sebbene gli Itaiiani aI-
l'estero fossero quasi tutti profughi ed esuli èd avessero per il
capo più che altro le cose della loro patria; anche ora, come già
vi ho raccontato, essi fecero opere u.tili per gli a1tri. Guardatè;
per citare un altro èsempio, il colonnello .silvino Olivieri, che si
era trovato alla difesa di Roma e poi aveva dovuto andarsene
via e imbarcarsi per Argentina. Nel1a stèssa nave, viaggiava Fi'lippo
Caronti, un lombàrdo, uno della Gioaane ltaha e del 1848, che
ora'voltava le spalle all'Austria tornata in Lombàrdia.,I due
uomini f ecero amicizia. Sbarcati, i1 Governo argentino, che
voleva promuovere l'agricoltura e difendere il paese dalle in-
cursioni degli Indiani, diede all'Olivieri f incarico di fondare una
colonia agricola e militare.

E l'Olivieri, con Filippo Caronti, subito al lavoro: esplo-
razioni, dissodamenti, reci.utamento di volontari, in gran parte
itatriani, battaglie Lon gli Indiani. Ed ebbero tanto successo, che
nel 1856 fondarono vicino a Buenos Aires, di fronte agli Iridiani,
una città: e la chiamarono Nuova Roma. Olivieri fu poi ucciso
dal suoi stessi legionari, ai quali egli imponeva una disciplina
di ferro: ma Fiiippo Caronti, riportata la pace f ra i legionari,
proseguì la sua opera, accrebbe ancora Ia sua città, Ia difese
da attacchi di migliaia di Indiani, raggruppò i pochi abitanti
che stavano dalla parte di Bahia Blanca e fece anche di Bahia
Blanca qna città, ne divenne l'anima, ,vi costruì scuole e chiese
e .un Osservatorio astronomico, divenne lui stesso studioso di
fatti naturali, specialmente di metereologia. Che cosa non sanno
fare gli Italiani, quando ci si mettono ?

I contodini migrotori

Adesso, si mossero speciaimente operai e contadini. Vi era
chi voleva fuggire la miseria, chi cercava migliorare la propria
condizione, chi non si rassegnava a starsene fermo in questo can-
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tuccio, bello ma piccolo, che si ctriarna ltalia. E per venti o trenta
anni, fu una fiumana, divisa in tante correnti e rigagnoli. E una
scorreva verso l'Argentina e i1 Brasile e gii altri paesi dell'Ame-
rica del Sud; un'altra, verso la Francia e la Svizzera e la Germania;
un'altra ancora, verso il Nord America; una quarta e una quinta,
verso 1'Egitto e Tunisia e Algeria e altri paesi. A Tunisi, fra quelli
che c'erano già prima e quelli che vi andarono ora, furono oltre
Ioo.ooo, quasi tutti Siciliani e Calabresi e Napoletani; e 1a città
era quasi città italiana. Diecine e centinaia di-migliaia se ne rac-
colsero a Marsiglia, in Svizzera,, in Lorena, a Paùgi, a Buenos
Aires, a La Plata, a San Paolo del Brasile, a S. Francisco di Ca-
lifornia, a Nuova York. Con tutti g1i Italiani di Nuova York, si
poteva formare una città grande come Roma o Napoli o Milano,
anzi più ancora. Non c'è in Italia una città che contenga tanta
gente quanta ne contengono i quartieri italiani di Nuova York!

L'America attirava più di ogni altro luogo. Si raccontavano
cose straordinarie dell'America : terre sconfinate e fertili; un paese
libero, aperto a tutte Ie attività;la ricchezza a portata di Àano,
per tutti... E tutti andavano. Molti erano bravi operai e coltivatori
e facevano anche lavori fini, di abilità, che g1i altri non sapevano
fare o non conoscevano. Così, in California coltivarono g1i agrumi,
in Argentina e ne1 Brasile piantarono la vite. Muratori insuperabili
erano i Veneti, scalpellini i Pugliesi, impresari gli Abruzzesi e

Piemontesi. Ma i più mancavano:ài ogni'speciale abilità e facevano,
almeno da principio, i lavori più umili e faticosi e malsani: i lavori
che g1i altri non volevano fare.

Chi li conterà mai g1i Italiani morti di vaioJo, di febbre
gia7la, di stenti, di infortuni, in tutti i paesi dove emigrarono I Non
avevano istruzione ed esperienza di mondo, non capitali, non
molta protezione dal nostro governo che assisteva quasi indifie-
rente a questo straripare di Italiani fuori de1la patria, anzi si ral-
legrava pensando a qualche vantaggio che pure ne veniva. Perciò
erano nelle mani della fortuna o, meglio, dei padroni della terra,
degli imprenditori e otganizzatori di lavori. E si sa, in paesi nuovi,
che cominciavano a ordinarsi allora, padroni, imprenditori, orga-
nizzatori non guardavano molto per il sottile. I lavoratori erano
degli strumenti, strumenti a buon mercato, da prendere e, dopo
usatili, buttar via. Prima, 91ì schiavi negri; ora che gli schiavi
erano stati liberati, gii Italiani.

Adesso le cose non stanno più così. E si può quasi dimenticare
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quella tragedia di trenta o-qu?r?lla ann1, P9r ricordare tutto il
làvoro ch"- fecero questi mifiàni di Italiani migratori.

Quantolrtoro=i"..ro, a metterlo insieme ! Qualrte stradeapri-

rono: id .rrrro, le strade, una delle loro abiiità- -maggiori' 
eome

oor- rota, erano l'abilità e la passione dei Romani! Quante^case 'e

ir4ori e porti costruirono ! Òrr.rt" foreste estirparono ! Quante

colonie fondarono, f"t i"izi'iiva di proprietari o -di 
go-vernì ! E

portavano spesso il"oo*" del loro pr"r"- nativo : Tercelli, Nuorta
'R;;r, Nuoio l[rento, Calabria, Nuà"a Venezia' Ausonia' che era

il ;;. antico d.eli,Iialia ecc. Quante terre ararono e seminarono e

fiantarono ! Insomma, quanta icchezza- produssero' un po' per

iè, rn, più ancora per i'pae-si dove essi andarono ! E non vi fu paese

dove essi ,ro, ,.àrrono. Noo ci fu grande lavoro. dove essi non

lavorarono , ."nainria e migliaia' Si sono trovati a costruire le

ferrovie alla Siberia. Hanno ?'to bmccia in quantità. alle miniere

francesi etedesche . r.,t"'it"e' Opera loro è-il potto di Alessandria

à;Egi;i" e il porto di La Plata, càpitale della provincia di Buenos

Aires: anzi, tttta La Plata nacque -irr 
pochi.ànni' su. disegno dei

dueingegneriitalianiLavalleeMediciecoll,operadrmuratorte
*."rrr.irl italiani. E i due tunnels del Gottardo- e del Sempiole

chi li ha scavat;i Ne "t' cosa da poco' Al Gottardo' fra g1i

scoppi, le frane e, più -ancora, 
le malattie' Ie malattle ProPrlo

dichiviveinmezzoallaterra,nemorironomigliaia'Vitada
b"rti", per quei lavoratori, senza assistcnz'a' t"131 scuola' anl-

mucchiati ir, po.h. .r," to' l" loro famiglie ! Chi si curava di

loro ? Nessuno. fii q""i morti quasi "o" 
i" ne sePPe nu1la' da

noi. Una palata di terra soPra, t silenzio eterno !

Arr.}i. t, poi"ni" diga ài 'i"'u-"oto 
del Niio ad Assuan' la

hanno itna\zata q*r.i .'à1o irrg"gneri italiani, ditte costruttrici

italiane, muratori'" r.rlp"llini"iàliani, specialmlnte pi-elontesi

e ourliesi, "bito"ti 
; ,*1àr e levigare i gran_iti durissimi delle Alpi

; fr"T;;;'.;;lt ro1" tJrrido det favoliele. E' una colossale mura-

gfi", lì"g, più di due chilometri, larga oltre z5 metri' alta più

3i 5o, ta?rto'lunga e larga e alta *t l" acque da essa trattenute

formano un vasto irgol caPace di irrigare e' Iecondare' attra-

;;;.. 1a rete dei canafi, tutà una regioné t\: prima era deserta'

Due anni fa, aI."Àf;i"""to dell'opà", volle. essere presente il
nostro Re, Vittori,o h*rnrele ItrI.'Se 1o meritavano_ Suei bravi

op"rrit wtotti erano invecchiati su-quei lavori' molti vi erano

mo.ti, bruciati dal gran sole'

i
i
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I più di questi lavoratori non intendevano staccarsi dal
loro paese: andavano e tornavano. Si abituarono a passare le Alpi
e l'Oceano come fosse il viaggio dell'orto. Ma tanti altri rimasero
1ì, essi e i loro figlioli, misero radici in quelle città e in quelle cam-
pagne. E tantissimi si sono assicurata una certa agiatezza. Moiti
hanno fatto fortuna. Alcuni, straordinaria fortuna. Immaginiamoci
come un grande formicaio di uomini, curvi su 1a gleba: e sopra
di essi, con le spalle e iJ capo che emerge alto, il grande ingegnere o
architetto, il grande proprietario di terre e produttore di grano e

cafiè; il grande commerciante per l'esportazione e importazione;
il grande banchiere; il grande industriale. E anche 1o scienziato,
il professore d'università, il direttore di giornali, 1'uomo politico
importante, il ministro o magari i1 presidente della Repubb1ica...
Tutti Italiani, centinaia e migliaia, anche questi che non sono
semplici operai e contadini ! Chi racconta la storia di certi paesi,
specialmente deli'America, quasi quasi racconta storia di ltaliani.
Se essi fossero andati laggiù prima, al tempo di Colombo o Caboto
o Vespucci, forse quei paesi sarebbero stati in tutto italiani e

avrebbero parlato ia lingua di Dante invece che la lingua inglese
o spagnola o portoghese...

Insomma, Ia icchezza, 1a scienza, la civiltà di molti paesi,
specialmente del nuovo mondo, sono non poco opera di Italiani.

Porlore itoliono per essere ltolioni

Ho detto prima: "Chi si curava di questi Italiani ? Nessuno,'.
Non è proprio giusto: da principio, nessuno; poi, un po' per volta,
qualcuno cominciò a curarsene. Innanzi tutto, se ne curarono 1e

colonie italiane stesse, quelle più numerose e più agiate. Per opera
Ioro, sorse qualche scuola. Ad Alessandria d'Egitto, per esempio,
anclre un convitto: e fu nei mesi che a Torino si proclamava i\
Regno d'Italia, cioè nei mesi dell'entusiasmo anche fra gli Italiani
lontani. A Torino, Cavour approvò e incoraggiò, sebbene per a1-
lora il governo italiano non pensasse ancora ad aiutare. Col tempo,
poi, ci sono state colonie che hanno fatto cose belle e grandi, per
la mutua assistenza. Le animava i1 ricordo e f immagine della
patria lontana e, forse perchè lontana, più alta e degna ai loro
occhi" Ci sono stati anche Italiani singoli che hanno dedicato i1
meglio de1la loro attività proprio ai loro connazionali, con fervore
di apostoli: come, fra gli altri, quell'Antonio Stella che, recatosi
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giovanissimo a Nuova York e acquistatosi benessere e riputa-
zione anche fra la migliore società àmericana, fu quasi un iadre
pe1 gii Italiani di lag€iù, specialmente per i più poveri e i più
abbandonati. Uomo di scienza, uomo di cuoie, bion cittadiio,
egli lavorò per asbisterli, educarli, difenderli dalle malattie e dal-
f ignoranza, tenere alto il buon nome loro e dell,Italia.

Poi, anche il governo italiano cominciò afare qualche cosa. Non
p-oteva molto: in certi paesi nuovi, dove tutto 

"rà 
,n.ora ai prin-

cipi, non poteva nulla. E non ci metteva neppure tanto impÀgno.
come li lasciava and.are a diecine di migliaia: euasi indifiÀrente,
così era quasi indifierente a quel che Iaggiù poteva capitare a loro:
ma insomma, qualche cosa faceva. Specialmente fece Crispi, che
teneva sempre g1i occhi e l'anima fissi su le nostre cose di oltre
confine. Fra l'altro, egli accrebbe, migliorò, elevò Ie scuole italiane
all'estero: in modo particolare, nei paesi del Mediterraneo. Dopo
il pane quotidianor per questi Italiani era necessaria la s.rolr,
dove imparavano la loro lingua, la lingua dell,Italia.

Che cosa eta, a guardar bene, che li faceva italiani ?

La lingua italiana: perchè le parole non sono solo parole ma
pensieri, i pensieri degli uomini che per secoli e secoli hanno usato
que11a lingua; sono anima; l'anima di quegli uomini.

Che cosa li poteva conservare italiani e uniti all,Italia i
Quella lingua.
Che cosa 1i poteva togliere da1la loro ignoranza ed elevare

anche come uomini ?

Quella lingua.
Che cosa li poteva avvicinar fra di loro, fonderli veramente I
Quella lingua: perchè a parlar solo i loro dialetti, il siciliano

o_ il ligure o il sardo, rischiavano di non capirsi neppure fra di sè.
Quei dialetti erano la piccola patria di una volta, uiàrro la regione,
anzi i1 viilaggio nativo, non erano l'Italia.

Che cosa, infine, li poteva avvicinare alla gente del posto,
richiamar su di loro qualche simpatia ?

Quella lingua. Perchè in America o in Francia, in Egitto o
in Germania, c'erano e ci sono persone colte che conoscòno 1a
lingua italiana e magari leggono Dante e Carducci, ma non c,è
chi conosca il dialetto siciliano o genovese o sardo...

Ma era ancora poco. I più dei ragazzi figti di Italiani non
frequentavano 1a scuola o frequentavano quella argentina, brasi-
liana, francese ecc., cioè imparavano io spàgnolo e-il portoghese,
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i1 francese. f inglese o altra lingua, ma non f italiano. Si può dire
che cambiavano nazione. Anzi, non erano ancora entrati bene nella
nazione italiana e già se ne distaccavano... ! Sorse allora, per fare di
pirì, una associazione. E fu nei r889. Come si poteva chiamare ùna
associazione che si proponeva di conservare e diffondere 1a lingua
italiana ? Si chiamò Dante Alighieri, che fu il più antico e pirì vero
diffonditore di quella lingua, cioè dei pensieri, dei sentimenti,
delle immagini de1 popolo italiano.

E anche la Dante Aligbieri fondò scuole italiane, difiuse
ìibri italiani, tenne accesa nel cucre degli Italiani a1i'estero la
fiammella dell'Italia. E non solo nei paesi d'oltre mare, ma anche
nei paesi vicini, fra gli Italiani del Trentino, di Trieste, della Dal-
mazia, dove Slavi e Tedeschi, stirpi numerose ed invadenti, cer-
cavano spiantar la lingua del posto, che era lingua italiana, e pian-
tarvi la 1oro, piantarla neile scuole, negli uffici pubblici, nella
chiesa, nei giornali. Come dire che, quando un giorno noi avessimo
ricuperate quelle nostre terre, noi vi avremmo trovato non degli
Italiani ma degli Slavi e dei Tedeschi ! Anzi, essi non si contenta-
vano neanche di lavorar in Trentino, a Trieste, in Dal rnazia. Ma
stendevano qualche tentacolo fin dentro la nostra regione veneta,
fin giù lungo l'Adige. Non dicevano i Tedeschi che 1'Adige, siccome
nasceva fra Tedeschi, era tutto tedesco, sino alla foce, cioè erano
tedeschi i paesi per cui esso passava i Sciocchezze: ma sciocchezze
pericolose da conìrobattele. È questo fece la Dante Aligbie:ri, come
lo fecero, olire i1 confine, le associazioni dei Trentini e Triestini
o g1i uomini di grande fede italiana, come Ettore Tolomei, che
ha passato f intera sua vita a ricercare e ritrovare, nei paesi
sopra Trento, tutti i segni profcndi dell'Italia. Aila superficie,
ogni cosa pareva tedesca: ma sotto,) a scavate un poco, si sco-
priva 1'Italia ! Figuratevi che uno dei padrini delTa Dante Ali-
gbieri tu Giosuè Carducci, i1 poeta, un poeta tutto Italia, tutto
passione italiana. Ce l'aveva in modo particolare con l'Austria:
non con quei popoli, s'intende, ma con quei principi, con quell'Im-
peratore, quello che aveva mandato alla forca Oberdan...

Religione e Potrio

Non erano solamente uomini di mondo che, per amore del-
l'Italia .e per rimedio- al troppo _poco che faceva il nostro Go-
verno, si occupavano del bene degli Italiani lontani, un po' smar-
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riti nel vasto mondo. Anche uomini di Chiesa e missionari italiani,
uomini e donne. Veramente, quel che ad essi importava di più
era la religione, erano le anime da portare a Cristo: e quindi il
bene 1o facevano con tutti, con bianchi e con neri, cori Italiani e

Africani, con gente di ogni razza: Ba$tava che fossero uomini.
Cristo non àveva fatto tro stesso I
Ma si capisce: venendo quegli ecclesiastici e missionari dal-

1'Italia, spesso-le prime cure le rivolgevano agli ltaliani. Certuni,
non facevano che ,.co*pugnare in terra d'esilio i loro connazionali
e magari i loro parrocchiani, perchè questi, sotto altri pastori,e magarr r loro parroccntanl, Percne ![uestl, sotto arrrl Pasrorl,
non perdessero la loro religione, o non perdèssero addirittura
ogni religione ! E assistendoli nella religione, li assistevano un po'
in tutto. Una reiigione che non sia fatta di oPere, chi la capisce i
Noi Italiani, e il popolo specialmente, certo no ! Anzi vi dirò che,
in tutto. Una reiisr

ente, certo no ! Anzi vi dirò che,

prima ancora che nascesse la Dante Aligbieri, era nata la Società
bristoforo Colortbo, per la protezione degli emigrati a1l'estero, sPe-

cialmente in America,'come indica quel nome: e la aveva fonclata
un pio vescovo di Piacenza, monsignor Scalabrini. Vuol dirè che

qu"sti ecclesiastici e missionari cominciavano con l'assistere i più
poveri degli emigrati italiani e finivano con I'assistere poi chiun-que
àv.t." biiogno, aprire per tutti scuole, asili, laboratori, ospedali-

Anche il vescovo di Cremona, Ger.emia Bonomelli, diede
vita a \'Opera Nazionale per l'Assistefl.za degli emigrati, che si
rivolgeva invece piuttosto agli Italiani dell'EuroPa centrale, agli
op"rài de1le miniere di carbone e ferro, alle operaie degli stabili-
menti di tessitura , ai ragazzi messi aI lavoro nelle vetrerie di Francia,
di Germania, del Belgio, della Svizzera. E che bisogno cli assistenza

c'era, per tutti questi!Era il tempo che ai lavoratori quasi nessuno

,n.o.i badava. I lavoratori stranieri, poi, come fossero bestie,
buoi o muli. Si cercava di spremer loro fin l'ultima goccia di lavoro
e POl sli si buttavano via. Quasi unica iggg., la volontà delf ilmPre-
sriio o de1 padronel unico pensiero, il suo guadagno. Si raccon-
tavano .or" òrr"nde, per esempio, dei rag'azzi italiani nelle vetrerie
f;rancesi, dove essi entravano sani di corPo e di anima e lì per-
devano corpo e anima! Ebbene, |'Opera per l'assistenza di Bono-
mdli si acquistò molto merito a impedire questa barbarie ! Amore
della religione e amore della patria guidavano Geremia Bonomelli
c tanti altri come lui, uomini di Chiesa e di religione.

C'era ancora moita gente di Chiesa e di reiigione, in Italia,
che della loro patria poco o nulla si curavano, perchè questa pattia
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si era fatta, essi dicevano) contro la Chiesa: e c'era molta gente
di'mondo che non voleva saPerne della Chiesa, anche perchè, fra
1,altro, quegli uomini di Chiesa pareva che poco o nulla riconosces-
sero la pnt l^. Ma c'erano altri che non andavano tanto a sofisticare,
, ."r.ri" il pelo nell'uovo; a gttardar chi aveva ragione e chi aveva

torto: e, inìrece, anelavano al b"ne, al bene di tutti, de1la reli-
gione e della patria. Uno di questi, che era uomo di grande scienza

é ma"ttro cliiapere, fu Ernesto Schiaparelli. Egli fondòla Asso-

ciazion.e nazionale ?er soccorrere i missionari cattolici italiani. E con

i missionari, non ,ri di.o che cosa fece in Tunisia, Marocco, Grecia,
A}bania, Turchia, Siria, Palestina, che era il paese di'Gesù, insom-
ma in tutti i paesi bagnati dal Mediterraneo, dove molto c'era da

fare, per 1a religione e anche per gli Italiani e Per l'Italia. Ai suoi

missionari, Schiaparelli ripeteva semPre:

"Ricordatevi di essere italiani e di amar e l'Italia, che non

è solo madre di civiltà ma anche maestla della nostra religione !".
Schiaparelli era un piemontese: e il Piemonte è fatto aPPosta

per dare udmini così, uomini che guardano specialmente a1le opere,

uomini buoni a costruire, una pietra dopo l'allra, fin che in ultimo,
cosa è coòa non è, eccoti davanti un grande edificio: ed essi, da

principio, forse neanche 1o pensavano. Ma la prima oPela tirava
dietro altra opera; e questa, altra opera ancora...

Non sono stati così i Savoia ? E Cavour I E Giovanni Bosco I

Don Bosco, poi, un vero miracolo. Era figlio di piccola gente, di
contadini pov.ri, e da principio dovè fare tutti i mestieri, il pa-
store, il guardiano di càva11i, il domestico, il falegname, il cuoco,

i1 giocoliere e saltimbanco. Mali fece con serenità e buon umore;
per cur, non cr sr logorò e avvilì, ma ci si fece migliore, accrebbe

ie so" capacità, preJe la passione de1la vita oper-osa, fra g1i altri
uornini. Òottolengo, un prete piemontese amico di Carlo Alberto,
clre poi la Chiesa ha f atto Beato, invitò una volta Giovanni BoSco.

divÀtato già prete, diventato l)on Bosco , a lavorare nella Piccola

Casa della-Divina Provvidenza, che egli aveva fondato per g1i in-
fermi, per i giovani rovinati dal vizio e dalla mala vita; una casa
che poidiveriterà grande, grandissima, e arriverà a essere una città,
.on Ln popolo intero di derelitti e disgraziati. Ma il giovane Bosco

si sentiva attirato da altro lavoro.
Quelle malattie, quelle miserie non era meglio tenerle lontane

prima che venissero, anzichè curarle doPg che erano venute ?-No, 
"r, meglio educare, far crescere sani e operosi i tagazzi?

234



Giouanni Bosto



Eccone per esempio uno, di questi ragazzi: un ragazzo venuto
dal1a campagna alla città, solo, sperduto, senza lavoro e senza
pane. Era entrato in chiesa e il sagrestano 1o voleva scacciare in
malo modo, come. un vagabondo. voleva dire buttar quer ra-
gazzo {ra i cattivi compagni e i pericoli della strada. Ma Don
Bosco 1o chiamò a sè, cominciò a intrattenersi con lui tutte le sere,
a fargli .un po' di scuoia, a insegnargli religione e altre cose utili,
a divertirlo, a conquistarne l'anima. Poi, aftri ragazzi alcota, rac-
colti per 1a strada, veri birichini. E sorse il prirno ospizio di Don
Bosco; nacque la Pia società salesiana, così àetta da s. Francesco
di Sales, un santo piemontese, che Don Bosco scelse a suo pro-
tettore. G1i ospizi si moltiplicaroqo, a Torino e fuori.

Era un uomo che badava a1 sodo, Don Bosco. Iddio amava
di onorarlo nelle opere di ogni giorno, adorarlo inretizia. Per i suoi
ragazzi, creò sale di ricreazione e cli musica e palestre. Organizzo
passeggiate, feste sportive e religiose. Era i1 tempo che il popolo
cominciava ad elevarsi e d a sentire bisogni ,oori, oltre a- quelli
del pane_quotidiano. E Don Bosco andò incontro a questi bisogni
del popolo. E 1o fece col sorriso, coi giuochi, non con le minaAce
e i castighi. Maestri e discepoli erano per 1ui una piccola società.
La gente, da principio, 1o credeva pazzo e diceva che bisognava
metterlo in manicomio. Lo chiamava ii "protettore dei birichini".
Ma poi co,minciò ad apprezzarlo. Cavour, che sapeva veder bene gli
uomini_e le-co-se, s]i fu amico. E spesso si intratlenevano a parrù.
anche di politica. Andavano proprio d'accordo ! Anche Don Bosco,
che pure era un uomo di religione, voleva che la chiesa rinunciasse
a tante cose, lasciasse i1 passo libero all'Italia, si contentasse della
religione e de1le buone opere. Quelli che vennero a1 governo dopo
cavour apprezzarono egualmente Don Bosco e 1o aiutarono. Uno
di essi gli disse:

"La vostra opera uscirà
a tutto il mondo...".

E così fu: si estese a tutto i1 mondo. E non solo fra genti
civili, ma anche in paesi inospiti e selvaggi. Dall,Argentina, per
esemplo,io, dove i discepoli di Don Bosco giunsero nel i875, ,..òlti
quasi in trionfo dagli Italiani di Iì; dall,Argentina, penetraroqo
in Patag_onia, che era un paese non aocora cristiano. E ora, in quella
Repubblica, vi sono istituti non solo a Buenos Aires, a Mendoza
a Santa Fé, a Cordoba, a Bahia Blanca, ma anche nella pampa
e nella Patagonia. Oggi che vi pario, le Case salesiane sparse per

confini dell'Italia e e stenderà
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ì1 monao non sì contano pìù: o meglìo, sì contano a centìnaia,
anzi a migliaia. Siamo vicini alle r§oo. E poco meno di zo.ooo

sono i Salàsiani; fra joo e +oo.ooo g1i allievi de1le Case salesiane.

Innumerevoli chiese, ricreatori, teatri, tipografie, officine, circoli,
cinema ecc., sono opera 1oro. E tutto, in meno di un secolo. Se

tutte 1e altre cose nostle avesselo camminato con lo stesso Passo,
oggi saremmo alla testa del mondo intero.

Lo gronde ombizione di Crispi

Naturalmente, Per noi non era un grande guadagno che tanta
gente nostra se ne andasse e si disperdesse ne1 mondo. Erano i
più giorrrri, i più forti, i più arditi. E crebbe, a mano a mano che

ir"r."r, i1 lorò numero, il nostro desiderio che essi potessero diri-
gersi verso terre nostre, nella protezione della nostra bandiera,
aioè ,"r.o colonie italiane. Tutte 1e rr-azioni, Inglesi, Francesi,
Belgi, Olandesi, Portoghesi ecc., possedevano colonie. E 1ì, essi

,rr"rrroo libero campo alla loro attività; 1ì, esportavano i prodotti
delle loro industrie e trovavano Ie materie prime per le industrie
stesse;1ì, si facevano maestri di civiltà agli indigeni e tenevano
alto il nome della loro patria; iì, imparavano a maneggiare le
cose del vasto mondo. Solo i',Ita1ia, sebbene avesse assai più
popolazione e più bisogni degli altri, sebbene in altri tempi fosse

itrt* *r"ttra da per tutto, non aveva colonie' O meglio, ne aveva

una su1 Mar Rosso. Ma non altirava. Caldo torrido, gran deserto

neIla pianura attorno a Massaua. Solo verso f interno, i1 paese

si elevava, si faceva più tempetato) aveYa boschi e acque e telra
buona.

E vi fu a11ora un ministro, Francesco Crispi, che cercò allar-
gare da queila parte i nostri possessi, come cercò di procurarne
àltri s, ljO."rno Indiano, dove noi avevamo cominciato a far
qualche cosa, nel Benadir e ne11a Somalia. Crispi, 1o ricordiamo,

"r, on siciliano e da giovane era stato a Tunisi in esilio. Avendo
lavorato e sofierto per 1'Ita1ia, l'Italia ora 7a voleva veder grande
e rispettat a. Era, qr".tr, la sua grande ambizione. Non si do-

,r".ru]poi, raccoglierè qualche maggior frutto dai sacrifici d.ei nostri
viaggiàtori ed espioratori, in quelle terre attolno all'Abissinia,
n.1Ie regioni fra i grandi laghi e l'oceano Indiano I 11 loro lavoro
non era cessato. Aitri si elano fatti innanzi, dopo Miani, dopo Piag-
gia, dopo Chiarini, dopo Giuliettl. AI tempo diCrispi, compieva por-
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tentosi viaggi Vittorio Bòttego, da Parma, capitano di artiglie-
ria, un uomo di ferro, che nel centro dell'Africa, nel dedalo delle
sorgenti, dei laghi pestilenziali, dei fiumi che impaludano e par
che si perdano, riuscì a trovare il corso deil'Omo, un altro dei
misteri africani che toglieva il sonno agli espioratori. E con Bot-
tego, Ugo Ferranrli, Vannutelli, Citerni, Maurizio Sacchi, manto-
vano, figlio di un fedele amico di Garibaldi, di un combattente
a1la difesa di Roma. E poi, Antonio Cecchi, un pesarese, capitano
di mare, che in Africa aveva avuto incredibili avventure.

Ambo A[ogi,
Mocollè, Aduo

Prr un po di
teÌnpo, Ie nostre cose
coloniali andarono be-
ne e promisero meglio.
Il generale Barattieri"
che da giovane aveva
fatto le guerre di Ga-
ribalcli e ora coman-
dava i nostri soldati
nel1a Colonia Eritrea,
vinse brillantemente
piccole battaglie a Coa-
tit, a Senafè, a Cassala"

Ma allora firosse
contro di noi, nel di-
cembre dell'anno t 895,
1'Imperatore di Abis-
sinia, che aveva sotto
d.i sè un.popolo guer-
rlero e Ilceveva armr
e consigli anche da
altri paesi d' Europa,
poco disposti a lasciar
i'Italia crescere e

farsi forte in Africa.
E ra uno sterminato
esercito, que11o che
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Meneli]< lanciò contro gli ltaliani. La nost.ra avanguardia, col

maggiore Toselli, che aveva con sè meno di 3ooo uo.mini, fu as-

,rHIà ad Amba Alagi da oltre 3o.ooo Abissini, combattè tutta
. una giornata, rimase come sommersa da quella ondata nera. E'it 

ma"ggiore Toselli, quando vide caduti qu-asi tutti i. suoi uomini,
.^aotl"gti uficiali, Jcese dalle pendici del colIe, voise il petto al

nemico e cadde crivellato di colpi. Dgn-o poch.i giorni, un batta-
glione' avanzato, che era aI comando del maggiore-Galliano, assa-

iito anche esso, trovò riparo in un piccolo forte che si chiamava
'Macallè. Resistettero più di un mese, al riparo di quei pochi-sas_si,

ributtarono gli assalti, ritardaroro Per un mese la rnarcia di Me-

nelik. Noi iri ltalia potevamo seguire giorno. per gio.rno, per via
del telegrafo,la,tori, di Macallè e del maggiore Galliano. E an-

che fra 
"noi 

era guerra. chi bestemmiava I'Africa e iI governo +"
, ci aveva condotio 1ì; chi invece partecipava con 1'anima a quella

battaglia, levava al cielo quel pugno di eroi, incitava il governo

, ,,r-odu, soccorsi, r"mp1e nuovi , soccorsi. Io mi ricordo 1e

baruffe fra noi studenti, a Pisa...
.In ultimo, la sete vinse i difensori di Macallè. Essi dovettero

arrendersi: ma con l'onore de1le armi i

Avvenne finalmente la battaglia grossa, fra le montagne

di Adua, che era città principale degli Abistni. Lo4o centomila;
noi, coi generali Barattìeri, Arimondi, Da Bormida, Albertone,
quindiciÀi1a. Quelle gole nereggiavano di nemici. I nostri, divisi
in più colonne, assalirono arditamente. Alcune colonne sbaraglia-

,oro il nemico. Altre furono avviluppate, battuter.respinte, quasi

distrutte. Mai in Africa si era combattuta. u-na battaglia simile !

Mai un esercito di Europei si era tlovato di fronte tanta massa di
Africani in armi ! Cinquemila dei nostri morirono. Rimasero sul

campo anche Arimondi e Da Bormida. Anche Galliano. I1 maggiore

Menini cadde alla testa dei suoi Alpini, che erano un.corPo nuovo,

per la guerra di montagaà, e-facevano alLora la prova del fuoco.
-Bitogtrò 

ripiegare. La battaglia era per.d'uta'
"Crispi, Jh" "r, un animoso vecchio ed aveva dato grande

passione ;1|e nostre colonie, non intendeva, ora, chinar.le ginoc-

àhia alta fortuna avversa. Sapeva che le imprese coloniaii vogliono
pazienza e costanza. Solo chi è paziente e costante vi raccoglie

irutto. E poi, poteva lasciare l'esercito ela nazione sotto il peso di
on, ,.orrfi^ttaltLanciò al re Umberto un grido disperato:

"Sire, vendicate l'esercito di cui siete capo !"'
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Ma i più degli Italiani imprecarono ali'Africa. I nemici di
Crispi misero su i1 popolo. E il popolo, in certe città, insorse; in
certe stazioni, portò via le rotaie, perchè i soldati non partissero.
Così Crispi cadde dal governo e chi venne dopo di lui fece la pace:
una pace non onorevole per noi. I soldati nostri, caduti in prigionia
combattendo, quasi tutti feriti, li liberammo col denaro. Molte di
quelle terre che si erano date a noi o noi avevamo conquistato
col sangue e cominciato anche a beneficare, le abbandonammo al
nemico. I1 Re, poichè pareva che tutti gli Italiani volessero così,
dovè chinare il capo, pur con dolore. E si racconta che, per una
settimana, non vo1le vedere quel ministro che aveva firmato
quella pace.

Vi assicuro che l'Italia fu quasi colpita al cuore:
da queIla sconfitta, quanto da quell'abbandono e

non tanto
da que1la

pace. G1i Italiani di Trieste e di Trento vestirono a lutto e

quasi disperarono del loro riscatto Gli Italiani che vivevano
in paesi stranieri, sentirono attorno a sè parole di scherno. E
fu gran ventura se qualcuna di tali parole fu ricacciata in
gola a chi la pronunciò. Vittorio di Savoia, conte di Torino,
sfidò a duello uno di questi sparlatori, gran personaggio fran-
cese, si battè con lui, 1o ferì.

Crispi visse in triste solitudine gli uitimi anni della sua vec-
chiaia. Vedeva crollare a pezzi l'opera sua. lVIa 1o sorreggeva la
coscienza di aver voluto i1 bene delia patria. A chi 1o àccusava
e 1o derideva, come avesse avuto stolte ambizioni di grandezza
e sperperato inutilmente uomini e denari in Africa, rispondeva:

"Vorreste veder un'Italia che si rannicchia entro le sue fron-
tiere, che abbandona alle navi straniere i suoi mari e nulla conta
fra altri popoli ? Ma questa ltalia non sarebbe l2ltalia di Mazzini,
di Garibaldi, di Vittorio Emanuele !".

Solo per miracolo non abbandonammo, come tanti volevano,
l'Africa, che pareva proprio terra maledetta. Ne11'anno stesso di
Adua, morì laggiù, mentre ritornava dall'interno verso Ia costa,
Vittorio Bòttego: morì ucciso, perchè si rifiutò di darsi prigioniero
e lascialsi, prigioniero, condurre davanti a Menelik. Morì Maurizio
Sacchi, che era un uorno di scienza ed aveva raccolto un tesoro
di notizie, di minerali, di oggetti per 1o studio di quei popoli
e paesi. Morì Antonio Cecchi, f intrepido marinaio pesarese.
Tutti uccisi, in mezzo a quelle boscaglie. Ma in Italia non ci
fu gran rimpianto !
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Anni di turbomento

Quegli anni furono, per noi Italiani, proprio anni di turba-
mento e smarrimento. Il popolo italiano àveva migliorato le sue
condizioni, dopo f indipendenza e 1'unità. Viveva, abitava, si nu-
triva meglio di una volta. Molti cominciavano ad avere una qual-
che istruzione, un po' con la scuola, un po' col vivere all'estero e
girare iI mondo in cerca di lavoro. Insomma, l'Italia camminava.
Ma camminava come chi non ha ancora trovato ia strada buona
e si perde un po' per viottoli tortuosi, in mezzo a1la foresta. C'era
grande scontento da per tutto, nelle campagne e, più ancora, ne1le
città, Milano, Torino, Genova e altre più piccole, dove, con le
industrie, si era ammassata trna popolazione numerosa, racimolata
da ogni paese. E poichè era nuova a quella vita de1la città e

della fabbrica, così era inquieta e agitata, voleva sempre salari
più a1ti, meno ore di lavoro, più diritti di ogni genere. Si parlava
di rivoluzione, si aspettava da un giorno all'a1tro la rivoluzione,
che avrebbe reso gli uomini tutti eguali anche nelTa ricchezza,
oltre che ne1 resto.

Non vogliamo dire che quei lavoratori, quegli operai delle
industrie, quei contadini, a guardar in fondo, avessero torto in
tutto. Già, dar segni di vita, tener alta Ia testa, muoversi,
non è mai proprio una brutta cosa. Legittima, poi, era l'aspi-
razione di elevarsi, di contare di più ne1la vita della nazione. Ma
ie aspirazioni legittime si mescolavano in essi con pensieri stolti.
Tanti avevano perduto ogni sentimento di religione. Credevano
che Ia patria è una fola, raccontata alla povera gente per in-
gannarla e tenerla buona sotto le armi. Arrivavano a dire che.
fra g1i uomini, non ci deve essere chi comanda e chi obbedisce.

In tanto turbamento di animi, ci furono mezze rivoluzioni,
fra i contadini del1a Sicilia, fua i cavatori di marmo della Luni-
giana, fra g1i operai delle fabbriche di Lombardia. E avvenne anche
che un operaio, già emigrato all'estero e 1ì ancor più ubriacatosi
di idee nuove e false, tornò in Italia e osò alzar Ia mano armata
contro re Umberto. Un giorno, a Monza, mentre il Re, che aveva
assistito ad un saggio di giovani ginnasti, passava tra la folla
plaudente, un colpo partì dalla folla e il Re cadde ucciso. Era un
Re buono e generoso, leale e schietto: già lo dicemmo. Era sem-
pre andato verso il popolo, esso e la regina Margherita, beila
ed amabile, altera e gentile, una vera Regina. A Ostia, vicino a
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,Roma, si era piantata una colonia di braccianti romagnoli, per
prosciugare e bonificare quelle paludi. E i Romagnoli, allora,
amavano molto più Mazzini e Garibaldi che non iI Re. Ebbene:
chi fu i1 loro miglior amico, sempre pronto a tutti i loro bisogni ?

Re Umberto !

Ii morto Re fu portato a Roma, entrò ne11a città sopra un
afiusto di cannone, circondato da tutti i principi de11a sua famiglia,
da tutte le bandiere abbrunate dei reggimenti, dal dolore di tutto
il popolo italiano. E fu sepolto ne1 Pantheon, accanto al padre.

Regnò dopo di lui Vittorio Emanuele III. E il nuovo R.e,
prestando il suo giuramento, invocò la concordia degli Italiani,
rinnovò la solenne promessa di consacrarsi al bene clel paese,
con tutta la forza che g1i davano g1i esempi e 1e tradizioni de1la
sua Casa.

Scrittori e poeti d'ltolio

E da quel giorno, il cielo d'I'talia ricominciò a schiarirsi.
I migliori Itaiiani si accorsero del pericolo grave che minacciava
la patria. Vi era chi predicava \a lotta f.ra 1e classi, fra operai e
iridustriaii, fra contadini e padroni, insomma fra "borghesi" e

"proletari", . come dicevano quei predicatori. Ma si disse:
"Perchè dilaniarci fra noi I Mentre 1e nostre forze si logorano,

gli altri popoli avanzarLo) si arricchiscono di colonie, ci premono
attorno, ci tolgono il respiro. Questa lotta deve cessare; la lotta
dobbiarno p.ortarla a1la frontiera ed oltre...".

Uno che parlava così, ma con la voce convinta di chi insegna
una religione, era Enrico Corradini, uno scrittore fi.orentino, un
uorno duro e tenace, aspro con g1i Italiani del suo tempo, ma per
arnore deli'Italia. Vedeva i nostri lavoratori, i più giovani e forti,
allontanarsi a milioni dalia nostra terra e disperdersi per il mondo.
Quanta poterlza in questi milioni di uomini, che la madre ltalia
hon si stanca di produrre ! Ma anche quanta miseria, in questa
dispersione ! A chi giovava l, Moito agli altri, ma poco agli ltaliani,
niente all'Italia'; E diceva e ripeteva:

"Noi non dobbiamo disperderci; dobbiamo invece unirci, es-
sere una fiaziope, una vera rLazioue) cioè un fascio di forze concordi,
una grande famiglia, in cui ognuno lavora per tutti e tutti per
ognuno. E questa nazione, tutta anima e volontà, guidata da uo-
mini che rte intendano 1a voce, deve afiermarsi fuori dei confini,
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portar lontano, ma in terre proPrie, il lavoro dei suoi figli, proteg-
'g;rfo .o" la sua bandiera, volgetlo a beneficio loro e de1la nazio-

ne tutta.,.".
Del resto, non faceva così Roma antica ? Quei nostri P'{Ii

andarono dove vollero: ma sempre stretti attorno a1le loro aquile

vittoriose, sempre in gruppi càmpatti a fondare colonie' E le
.oiooi" ,é*pr"-rimu.r"irrro unite e obbedienti alla legge della

madre-patria.
. Corrad"ini add-itav a agli ltaliani, aPPunto, 1'esempio 

. 
di

Roma antical e faceva rivivere davanti ai loro occhi f immagine

di Giulio cesare, quello che unì tutti gli ItaUani a Roma e fondò

il grande Impero ài Ro*u. Anche Oriani, ve 1o ricordate ? anche

Orfani dicevà cose non diverse. Batteva sempre su l'Africa, ripe-

teva sempre che, fatta l'Italia, essa doveva crescere, difiondere

la sua .iriltà, generare altre vite' Una famiglia è una vera fami-

gti, .. ,ron h, "figliuoli che continuano il suo lavoro ? No. E così

una nazione ! Essa non è una
ver a nazione, se si chiude tutta
dentro i suoi confini. E nean-
che dura a lungo. Gli altri,
tutti quelli che Ie fanno ressa

attornò, finiranno col travol-
gerla e schiacciarla.

Oriani era uno storico
ed era un veggente. Guardava
indietro, studiava le antiche
vicende de11'Italia. Quante
sventure, quanti errori, quante
tragedie ! Ma anche quante
glorie, quanto vigore di vita,
qorrt. capacità diverse, in
questi Italiani che da mil-
lenni operavano su la scena

del mondo ! E il suo animo,
sempre inquieto e scontento,
di sè e dell'Italia, si rassere-
nava. tutto, a tale Pensiero.
Ecco, diceva, da queste forze
oscure del poPolo itaiiano
nascerà la nuova grandezza Alfredo Oriani
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de1l'Italia ! E allora 1'Italia intenderà meglio anche la grandezza
antica. A1lora essa metterà in Campidoglìo 1a stattla di Giulio
Cesare, togliendola dalla polvere e dal1a dimenticanza in cui ora
si trova...

Queste ultime parole Oriani le scriveva conchiudendo 1a sua
Storia d'Italia. E furono parole di profeta. Quando andremo a
Roma, vi farò vedere la statua di Giulio Cesare, :ur,a anlica statua
di scultore romano,messa ai piedi delCampidoglio su 1a nuovaVia
de1l'Impero: messa 1ì ora, da Mussolini, che è della stessa terra di
Oriani e ha raccolto un po' dello spirito di. Oriani. Del resto, 1a

Romagna è terra ricca di uomini, uomini arditi e fantasiosi, sem-
pre con la testa rivolta a qualche rivoluzione che porti gli uomini
più in alto e più lontano. A1 tempo di Oriani, la Romagna a\eva
anche Giovanni Pascoli...

Ecco, guardate, è nato laggiù ! Si vede, di qui, il paese dove
è nato Giovanni Pascoli, dove visse da ragazzo, dove poi g1i am-
mazzaroTta i1 padre, non si sa perchè e da chi: e fu i1 cruccio di tutta
la sua vita. Vedete quel mucchietto di case bianche ? E' San Mauro
di Romagfla, che ora si chiama San Mauro Pascoli...

Dunque Giovanni Pascoli. Altro uomo. Pascoli aveva un
animo delicato di poeta, poeta dei campi, mentre Oriani era aspro,
amaro) sempre con f invettiva pronta... Ma anche Pascoli era per-
suaso che I'Italia doveva farsi viva oltre i mari, piantarsi in Africa,
portarvi colonie di suoi lavoratori. Ed aveva cantato i morti di
Adua, la gloria delle batterie siciliane che in quella battaglia erano
rimaste ferme al loro posto sino alla morte. Egli seguiva un po'
quel partito che voleva atrlora sollevare i1 popolo a maggiori diritti
e benessere. Ma avrebbè voluto che guesto partito del popolo non
si mettesse in armi contro la nazione, fosse invece proprio i1 par-
tito della nazione, facesse più grande 7a nazione, procurasse alla
nazione un campo di lavoio più vasto oltre i confini. Gli altri,
invece, i capi di quel partito, gente di vista corta e di animo pic-
cino, non 1a intendevano così. Credevano che la miseria del po-
polo si guarisse spodestando proprietari e industriali, come gente
inutile, sterminando i ricchi, mettendo in comune la ricchezza
dei ricchi. Ma erano poi inutili i proprietari e industriali ? Ma
esisteva poi questa grande loro ricchezza? I:lece della ricchezza,
non c'era il caso di mettere in comune la miseria, una miseria
più grande di prima ?
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Dinostio di Sovoio, robusto quercio

Così, anche Per virtù di questi scrittori e p9e1i, molti Ita-
liani, che erano sìnarriti dietro false immagini di_ bene, comin-

ciarono a rinsavire. Anche i governanti, da Parte loro, curarono

con maggior sollecitudine i Àa1i del popolo, promossero la ric-
chezza àIl pr"*", fecero in modo che operai e contadini Potes-
sero raggirng"r. maggiori salari, si adoperarono- Per smontare

,rn po,"{uelÉ gran ààcchina delia rivoluzione che pareva vo-

lesse mettersi in movimento.
E tutto il popolo italiano, o la maggior parte c1i esso, si

strinse più che *ài àttotno al nuovo Re, Siovane e.sag-gio' !om;
sempre ì"i -o-enti gravi, gli Italiani vedevano ne1la dinastia di

Savoia la loro guida migliore.
E vedevano bene. Ért, .t, come una robusta quercia, ricca

di germogli. vi ho detto di vittorio, conte di Torino. Ebbene,

orr"rroglià raccontarvi di un altro Savoia, Luigi Amedeo duca

degli Àbruzzi. Proprio in quest'anno rgoo,.Luigi.Amedeo duc'a

d.!t Ab.o zzi tornàva in Iialia da una ardita esplorazione. Era

,ri marinaio tutto coraggio, audace e prudente insieme, ani-

mato da calda passione 
"ài b"11" imprese. Non si .contentava di

essere principe J di urr"l. g1i onori che a tutti i principi toccano.

Sentivi inveie che, più a!7a era la sua nascita, più grandi quegli
onori, e più alti erario anche i suoi doveri. Aveva compiut_o lunghi
,irggi, àvigando s,.l Cristoloro Colombo trtti i mari e g1i oceani

della Terra. Preso d.'amore per la montagna, aveYa fatto scalate

e campeggi a1 Gran Paradiso e ai cervino, i colossi delle Alpi,
.h. ,oio"§li alpinisti più intrepidi salgono.. Una. volta, sbarcato

in India, 
"d.rrrrot" una'lunga càciera oceanica,_ s-i era spinto fino

ai piedi della gigantesca caiena dell'Himalaia: visione afiascinante,

.hà q,rrri gli io"lse la pace, fino a che egli q-ue1le montagne non le

cilci con"i suoi piedì, non le salì, non le vinse. _Poi, accom-

pagnato d.al geogiafo De Filippi, aveva dato l'assalto al Monte

Sant'E1ia.
Era, questo, la più alta vetta dei Nord-America, dove l'Ame-

rica avanza verso 1,Àsia; era una enorme piramide ghiacciata. Le

prime esplorazioni e misurazioni le aveva fatte, un secolo prima,
lritaliano Alessandro Malaspina, che navigava quei mari aj comando

di navi spagnuole. Non so quanti esploratori si^erano poi provati
ad afiroritaie il Sant'Elia: iutti inutilmente. Ora vi si provò il
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Una enorme piramide ghiacciata...

Duca degli Abrazzi,
nei giorni stessi che
anche una spedizione
americana cominciava
la scalata. Fu un mese
di lotta, con i ghiac-
ciai sconfinati, cor i
crepacci aperti sopra
gii abissi, con 1e valan-
ghe di neve, con le fra-
ne di rocce. La valle,

tutta sonante di echi fragorosi. La spedizi.#"*::;'rf;t;:t;;, "j3
un certo punto, tornare indietro. Ma quella italiana, co1 duca degli
Abruzzi, che volle sempre condurre là, marcia, espugnò 1a vetta !

Mare e montag-na sono grande scuola p", i srJvani ! Danno
ad essi il desiderio. di 

-osa_re.r"*p." di più,'di ,riir" sempre più
in alto. così accadde che Luigi Amedeo ,.oi.. il pensiero id. uitru
e maggiore impresa: raggiungere il Polo Nord, 

-.h" 
allora era il

gran sogno degii esploratori di tutto il mondo. rJna volta c,era
l'Africa che attiravai ora anche il Polo Nord. A chi 1a gloria di
vincere il freddo polare e il terrore di que1la sconfinata soùtudine I
Il merito di piantare lassù la bandiera deila sua patria? Durò
qiri df un anno il viaggio del Duca e dei suoi comiagni verso il
Polo Nord. Erano in venti, imbarcati con Luigi di- sàvoia sopra
una tozza e robusta baleniera norvegese, ibatiezzatu col nomà di
stella Polare. Erano in venti: il comandante umberto cagni, il te-
nente Querini, iI dottor cavalli, quattro guide alpine, maiinai ita-
1]a-1j e norvegesi. E= poi, un centinàio di cani, irr""frraLi[ compagni
delI'uo.mo in quelle latitudini. Navigarono prima fino ul 

.*àre

ghiacciato: e 1ì si accamparooo 
" rrr"rrarono ier sei mesi, durante

la lunga lolt." p911l.r preparandosi, uomini e cani, alla grande
marcia sui ghiacci. I1 Duca, che non si risparmiava nessu na fatica
e nessun pericolo, ebbe una mano congelaia dal freddo e non potè
comandare le pattuglie che in ultimo, quando ricominciò ad alteg-
giare il nuovo sole, mossero all,attacJo del polo. Ne .omrndrà
una .umberto cagni, I'altra i1 tenente Querini. euerini si perse,
con i suoi uomini, 1e- sue slitte, i suoi cani, e non fece più riìorno
all'accampamento. Ma umberto cagni, un marinaio anche lui,
riuscì a spingersi fin dove nessuno prirna di lui era giunto.
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Quando gli arditi esploratori rividero- [ Patria, gli Itaiiani

erano ancora sotto iI .olpà della morte del Re' -Ma. 
quel ritorno'

ii ,r..orrao di quella imi,"" compiuta da marinai e montanari

nostri, aiutaronà a risoflÉvare g1i ,ti*i e riaccendere le sPeranze'

Lì suernarono Per set fiest'.'

Progressidel],industrio,dell,ogricolturo,dellovoro

Sorgeva i1 nuovo secolo: e quasi risorgewa -? lYo"u vita i1

popolo it?lirno. Er.o ,rr"ra abbaridonato lembi di Africa. Ma in

:;il; i" ; ;1;;;;;. ; 
""niv 

a gu ad a g na ndo. Qu anti p ro gre-s si, in qu.egli

,""ir rr"11" iodostrie, ne11àg'ito]t'ra, nell'economia del1a nazione

i;;;";r" ! Mai in Itaiia si .ù impor.tato tanto carbone ferro cotone

lana ecc., guanto nel primo decànio del nuovo secolo; mai esPor-
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tato tanti manufatti; mai ricavato dalra terra tanti prodotti; mai
1 :::* y I 

i li 1 
a n1 i,j';,' *j ;.ri" ;;;q;.-A;ii ;[;;,"Jr:Hi]' -T,1granv Hvr r, <r qrt

discorsi di rivoluzione, sì, è vero, nelle ci"ttà " Ot; ;;-;;' i;i[
llipi"gir.; Le pianure emiliane èrano calde di passion" p.Éì;;
:l: :y9leva spe:s.? con violenza: rna si 

":d_" fi;-;;;;;;;;
:".:_1Tft]1,,foi.il 1avoro e it crescere g"l 1;"r;: Arr''i;;;
essere che quell'agitarsi e scioperare ed- esplodere, ." porar-r, danni,
!:y::.rnche qualche benefiìio: servissJ cioè ai .pior," ,t fi;;;hi
*^::1r.t::111i rtor,1ietari,. governo, p"r_.!-. rtr".i!...ro ii pr.ro,
prov,v-edessero meglio e più alle cosL dell,industria e della","rrie della nazione...

^, ,^_C?:ri,per 
portarvi qualche esempio, gli alti forni, quelli dovesr tonde il minerale di ferro greggio-e-si falbrica il ferro i l,n..irio,triplicaron" il ,pp.!i anni,. à Nàpoii, a piombino,- rìl,ntUn, .h. éla nostra antichissima isola der ferro, dal tempo degri Etruschiin poi. Ancora di più. crebbero gii stabirim.rrti ,ri.tnllo".gi.i e mec-canici, per-Ia lavoraziore d.i quJi metalri: e fu epoca nrrni prom"t-

Iente per 1a -I-ombardia, il Éiemon1e, ]a Liguria. Xr.nr.' allora,fra le altre,-f industria deire automotili, ch? .rr.r, d.a'principio
poco più .chè giocattoli: venti chiiometri alr,ora, un centinaio dichilometri-al 

-gio-rno, molto fumo e rumore, innumerev ol; ponnir.
Qualcosa di simile ai primi treni, un secolo ia ! Io, .h. .ro un {ortecamminatore di strada maestra, tante volte me li lasciavo allespalle... Non vi dico poi qrrr,do galoppavo sul mio alto bicicloper la I/ia Emilio, , di lassù conté-pir'rro 1, trrg"di, dei poveriautisti... Ma che meraviglia y..{:Ll" pri-" ,,carcozie senza cairalli,,,
che circolava{ro per Ie vie di Milanà e di rorino ! perchè 1a culIa
cii questa industria fu proprio gui. sorse atzi arora la Fabbrica
Itariana di Aatomobili Torino, insomma ra FI AT,1à-fr-o., FI Ar .E fra i fondatori, c'era Giovanni Agnelli, o. offi.irl" ài .u,rrli"rin
che a.veva da poco abbandonato ir'suo servizio militare e i suoicavallr' lvla gran passione di lavoro, capacità di organizzate, at-dimento a tentar vie nuove, fed.e, sicura fede ne11àvvenire der-l'automobile e nell'avvenire industriare deila sua .itti. Insomma,
a,,eva le.qualìtà_pe-r diventare, come è diventato, qrr.i il re del_I'automobile, in ltalia. si trattava, arora, di uno ,arLitirn"r-,to mo-
desto, con una cinquantina di operai. Ma dopo tre o quattro anni,
quelIe macchine, rdsso-fiammr,'..i" di i";.5-g;Li"lii in mezzoal verde de1le camp_agne, vincevano 1" pri-"'g^ur-^ rr , o r2ochilometri al|ora. coLinciavano, in ttalia . à'11,".t.ro, i trionfi
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Si trattaua di uno slabilimento ntodesto...

d.ei nostri piloti, che aliora si chiamavano Lancia, cagno e Nazaro,

e, dororrqo" and-avano, strappavano la palma, tra tempestosi

entusiasmi di folle italiane, euroPee, americane'
Naturalmente, l'automobile PoItò con sè molte industrie coor-

dinate insieme. E presto, infatti, la FIAT si mise in grado di eser-

citare qualunque ind.ustria de1 metallo e del 1egno, specialmente

di fr, '-otori-, imbarcazioni di ogni genere, anche apparecchi

aeronautici, che a11ora facevano anche essi la loro prima comParsa.

Altri si d"ied"e alf industria de1la gomma: e si ebbe aliora il grande

slancio d.i questa ind"ustria in ltàlia, col milanese Giovanni Pirelli
alla testa e i suoi molti stabilimenti in Italia e fuori, 1e sue pianta-
gioni d.i alberi da gomma nelle Indie Orientali. In genere, tutte Ie

industrie chimiche avarrzarolo a grandi passi, in quel primo de-

cennio del secolo: specialmente quella dello zucchero e que1la dei

concimi, così impoitanti per l'agricoltura. Altri trasformarono e

perfezionarono vàcchie industrie nostrane: così, i setaiuoli italiani,
'.h. ,r"..nno a Como la loro capitale, sul confine fra le Alpi e il
piano lombard.o I i setaiuoli soitituirono Sran Part-e dei telai a
'*rrro con telai meccanici. Sebbene debba dirsi che ai teiai a mano

rimase il privilegio di fare 1e stofie più fini, i tessuti d'arte, antico

nostro vanto...
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Per farla brever- 1e _imprese industriali italiane che, attorno
aI r9oo, e-ralo poco.più di roo.ooo, fra grandi, piccole e mezzane,
dieci anni dopo salivrl-o , circà z5o.ooo, con 

-proporziorrrl" 
ur-

mento {-i operai. I quali poi migliorarono non pàco-la loro condi-
zione. ci furono leggi per i'igiene degli stabilimenti, per il lavoro
deile donne e dei fanciuili ecc. In fondo, c'era, almeno-nei migliori,
molta buona volontà di aiutare l'ascesa deil,operaio, di .i"argli
buone condizioni di vita,, di farne un vero collaboiatore de1l,aziend1.
La gente che non andava tanto in là coi d.esideri si ral]egrava
To1.:.S qlestj.progressi. Ma anche gli Italiani più esigenti, [uel1i
che all'Italia chiedevano cose grandi, sempre più grandì, sentiiano
rasserenarsi l'anima, a questo spettacolo ài tà"oÀ crescente. Non
era ancora quel che essi volevano: ma, chi sa, poteva essere il
principio. Scriveva Enrico Corradini;

"Dalla guerra d'Africa in poi, per le città
per le officine e per i fondaci, il popolo proiifico
facendo ogni giorno più industre. Le bàsi della

e Per 1 camPl,
e paziente si va
prosperità sono

gettate e sx queste dovranno sorgere le opere e i
grandezza".

Gli itolloni tornovono o confidore nel Ioro Re

Anche altri buoni segni si vedevano sul viso dell'Italia, d.opo
le.burrasche del tempo di crispi. se è vero che gli Italiani si àl-
menticarono per ,, po.o dell'Africa, è anche vJro ch. essi si ri-
scaldavano sempre_più per Ie terre non ancora redente. E quando
un popolo si riscalda davvero per qualche cosa, è come abbia,
dentro di sè, una spinta potente a marciare.

Anche gii Italiani ,d'oltre confine guardavano sempre più
all'Italia e sempre più arditamente tenevano testa u T"deschi 

"Croati e Sloveni, che erano popoli dell,Austria, vòlti a conqui-
stare tre città italiane, cioè a farle tedesche croate slovene nàl1a
lingua e nei costumi. La Lega Nazionale, che aveva sede a Trieste,
seminava di scuole tutto il litorale: ed erano come piccole fortezze
a. difesa 

-della lingua italiana e dell'Italia. Le società degli Alpi-
nisti tridentini esploravano a palmo a palmo quelle montagne,
confine dell'Italia, ne studiav ano ra natura, vi fondavano rif ugi,
qlrasi per dare anche alle cose inanimate unranirna, l,anima dàl-
l'Italia. A Fiume, si costituiva una associazion e, La Gioztane Fiume:
ed era, naturalmente, una Fiume che voleva r,nantenersi italiar.a,
come era sempre stata. Anche a Malta, la piccola isola che per se-.
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coli era rimasta unita aI Regno di Sicilia, prima che gli Inglesi se la
prendesserol anche a Malta, sorse una Giot'ane Malta, per meglio
difendere e conservare ia lingu a italiana e l'antica religione cat-
tolica del paese.

E d; per tutto si accendeva o si rinfocoiava la battaglia.
Essa aveva molti capi: quelli che abbiamo ricordato e altri

Ercolani Salvi a Spalato e Cesare Battisti aPlU grovanl, come flrcolanl Dalvr a ùPararo e \,esare
Trento. Ma ne a-veva uno più grande degli altri, che, morto da
secoli; era sempre vivo e presente: Dante Alighieri, il poeta del-
l'Italia, quasi il padre dell'Italia, che. aveva accomPagnato col
suo canto iI nascere della nazione italiana. Dante era sepolto a
Ravenna, in vista di Trieste, di Po1a, di Fiumel'.di Zara. E ogni
tanto, Triestini, Fiumani, Zaratini venivano in peliegrinaggio aila
sua tomba e 1ì sollevavalo il pensiero al grande Poeta e padre,
prendevano nuovo coraggio per la loro battaglia. Nell'occasione
éh" in quella tomba fu posta una lampada votiva, i Fiumani
offrirono-la colonna di sostegno, i Triestini l'ampolla dell'olio.
La lampada doveva ardere sempre, e significava l'amore, la fede,
la speranza inestinguibile degli Italiani dell'altra sponda.

Insomma, anche questi Italiani vivevano, semPre più, la vita
dell'Italia. Noi il Risorgimento 1o avevamo fatto sessanta o settanta
anni prima: ora Io facevano essi. Mi ricordo una volta che ci {u'
rorro 1" grandi manovre nel Friuli, proprio a due passi dalla fron-
tiera. Io facevo il mio servizio militare e mi trovavo 1ì. Reggimenti
su reggimenti. Stormi di cavalleria, quasi a volo su guelle pianure'
Ed era presente Vittorio Emanuele III, il nuovo Re. Ebbene,
per vedeie quella gioventù in armi, per salutare il Re, venne anche

gran fo1la di Triestini e Goriziani, soggetti all'Austria. Avevano Ie
Éandiere abbrunate, ed acclamarono Vittorio Emanuele loro Re.

IJn'altra volta, per la strada che, da Verona, risale la valle del-
l'Adige, Vittorio Emanuele si recò in Germania a visitare quell'Im-
peratore, allora nostro alleato. E ne1le stazioni c1e1 Trentino, c'era-
no al suo passaggio donne vestite di bianco di rosso e di verde,
colori alloia messi al bando in Austria. E nella notte, i monti
attorno a Trento si popolarono di luci. Era il saluto di quei mon-
tanari che non dimenticavano di essere ltaliani.

Insomma, e di tà e di qua de1la frontiera, gli Italiani torna-
ryano a confi'dare nel loro Re. Per essi, impazienti di marciare, il
Re era come una bandiera levata in alto, per indicare il punto
dell'adunata e dare il segnale del movimento.
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Nel 19,l,l, l'ltolio ondò in Libto
Anche il ricordo di Aclua si schiariva, e ii pensiero degliItaiiani ritornava, quasi riconciliato, a quelrÉ terre.' Nell,Eritrea,piano Piano, avevamo ripreso a lavorare. a incoraggiare i trafficie,le coltivazioni, a,Iare.s't.ad" e qualche'rrdi;;;;;:;;, in mezzoalle m.onta€rg, , organizzar urt,'ntiio"i di _iiirì;^i;;;""", disci_plinati e fedeli. fnsomma, era rimaia accesa, dopo Adua, una pic_

aM tlrxtrea aaeuaml fatto qaa/c/te ardita ferroaia...

cola fiammella di vita coloniare raggiù: e 1a fiammeila diventavauna bella fiamma, come volern Fiàr."sco Crispi. No, aveva ra_gione crispi, avevano ragione corradini e oriani e pascoli: l,Italianon poteva sempre starsene rannicchiata_ nel suo guscio, g1i Italiani
"on p-olgvano sempre andare per i1 mondo come àmi
:,t" .dllr: buona *'-i; d;;ìt';,;i i;;;; ,JJiIJ,'l'1Tl'j i#,i:'"raglone

li:.n-'l-u" ::1 .1lli 
- 
1o ricàno bo T., gJ-"f "";- ; ;;;i 

".,;::;:';
:l:^,1"1 1"""?, urr,,.o 

^da.vivo, 
Crispi Io-""#;'";rl'to .bb. di

andò in Libia.l::*",-"r1?,.00. di fatti. Cosi acÉadde .h;;;i r9,rr, t, rtaiia
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E il babbo additò ai ragazzi Ia grande carta dell'Africa che
era 

_appesa alla parete. Ecco qui, egli disse, la costa settentrionale,
quella che guarda verso l'Italia. Da una parte, 1, Egitto, dové
allora stayano gli Inglesi: euasi padroni; àal,altra, Ia Tunisia,
l'Algeria, iI Marocco che, uno dopo i'altro, erano andati a finire
in mano dei Francesi. In mezzo) c'è la cirenaica e la Tripolitania,
quasi davanti a Siracusa, a Taranto, a Bari.

Una volta, molto tempo addietro, la Cirenaic a e Ia Tripoiita-
nia erano bei paesi, con grandi e profonde oasi, con molta terra col-
tivata a grano e olivi, con boschi ed acquel co, castelli e città,
come Cirene, Leptis Magna e Sabrata. I Romani vi ebbero domi-
nio. I Re normanni di sicilia si fecero, più tardi, prestare obbe-
dienza da quei regoli. Ma poi, gran deèadenza. Dall,interno, si
erano avanzate tribù nomadi, che vivevano di preda più che di
lavoro e di terra. Le sabbie del deserto, .ron pìù traitenute d.a
nessuno, avevano via via interrato campi e canali, seppellito ca-
stelli e città. E ora dominava 1ì il Gran sultano di:'Tuìchia, che
non aveva nè forza nè volontà di far il bene di quei paesi. Ma
oggi it mondo cammina presto: e guai alla gente.ir" ri'*rr. f.=
ma ! oggi ii mondo lavora molto: e chi molto lavoia finisce co1
dettar legge a chi iavora poco.

E' aiche giustizia, non vi pare ?

L'Italia, ih. ormai .r-rrirrroa svelta e lavorava molto 
:e

,":y1 bisogno di portar su terre non troppo lontane i suoi con-
tadini -emigranti; l'Italia cercò di avviari commerci coR quei
paesi, di acquistarvi terre, di fare pacifiche esplorazioni v.rso fin.
terno, di impiantarvi qualche indusiria. Era un'paese abbandonato,
e c'era da far tutto. Nossignore. l.{oi non potevamo far nulla, non
ci lasciavano far nulla. Dell'Italia, il Gran sultano non aveva nè
rispetto nè paura, Pigliava arie di sfida e di disprezzo verso di
noil metteva ogni giorno bastoni-fra le ruote. Era disposto a conce-
dere ad altri quel che noi chiedevamo: a noi, no ! Noi, per un peco,
p.azi.,tammo; poi cominciammo a perdere ra pazieiza. Gli Ita-
liani non erano più quetli del tempo di Adua. Gli animi erano
fiduciosi, gli occhi guardavano l'avveiire. All'interno, le cose nostre
andavano- piutt_osto.bene.- Era scomp arsa la miseria di altri tempi.
commerci e industrie fiorivano. Insòmma, non ci mancava il pane
per vivere. .Ma quando mai un popolo può vivere solo di pàne ?

Anzi, proprio qyrldl abbiamo it pr""; sentiamo la passiJne di
altre cose maggiori. E noi Itaiiani- più degli altri !
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E allora l'Italia,
che avrebbe avuto gran
danno se altre nazioni,
Tedeschi o Francesi,
{ossero andati essi ad
occupar quei paesi ed
a chiuderci in faccia
le porte dell' Africa;
l' Italia, nell, ottobre
t9rt, dichiarò guerra
al Gran Sultano. Su-
bito, da Taranto e da
Siracusa, mossero ver-
so la Cirenaica e ia
Tripolitania le nostre
navi da guerra, che
smantellarono con 1e

potenti artiglierie i
forti del1a città di Tri-
poli, respinsero ne1 de-
serto, al di 1à del1'oasi,
i soldati turchi. Poi, al-
cune pattuglie cli ma-

I/ generale Luigi Caneua

Le comandava t,a-mmiragiio Umberto C"sri,Tt3;d:;:::: ulr 
tflì3,

iI compagno del Duca dég1i Abru zzi. E òrgrri, àn i suoi marinai,
fece miracoli. Erano or, Àigririo e parvero diecimila. Avevano ar-
9i1":. i.*p"Jo, passione da 

"garibrldiri: 
e furono chiamati ,,gari_

baldini del mare". O..opaiono la città, vi mantennero i,ordine
dentro, tennero testa agii aàsaritori di fuori, ai"a.io tè*pò ai fantidi giungere dall'Italia sotto ir comando de1 generale caneva, men-tre altri giungevar:o a Bengasi col generaleimeglio.

.Er1no passati solo r! ,nrri à"a Adua. Mr".or.r" cambiati it:Tpi ! ora, tutti applaudivano. I soldati accorrevano soileciti alrichiamo sotto le r.rl, Gli.emigrati tornavano anche d.al1'America,
Per prestare servizio. L'America I Ma ormai l,America era 1ì;vicinissima, con tanta. t"T1 per tutti ! Arle stazioni ed ai portidi imbarco, la gente si affollàva fes_tosa, per sarutare i partenti.rntusiasta poi era 

-1a 
gioventù. Finalme*" ! L' Italia era in piedi,l'Italia marciava, i'Itàlia usciva darla tutet, a"gti ,itri " ur"..*
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Menlre i nostri fronteggiauano ì Tarchi cialla parte del deterto"'

una volontà sua, 1'Itaiia Poteva.rifarsi di Custoza e di Adua!Non

era niù giovane, ma laceva eco ai grovani il poeta Giovanni Pascoli'

;;;;; "plJ .rrà" Per queste..gagliarde imprese d'o1-tr.e mare'
' "tr-'41r1an -i con-suma", aYeva scritto Poco Prlma' mentre

era in attesa."^*Eora,esaltòinunsuoscrittola..grandeproletaria,,,cioè

1'Ita1ia. il popolo italianc, che si era mosso' Lesse questo suo

scritto, che fu uno d.egli uitimi prima di morire' in mezzo ad un

.rr..ftio di amici. Erà co"t-osso e acceso lui' fino a1le lagrime;

commossi e accesi i suoi ascoltatori"'
E non frrorro ,oLo pu'ote' Si battevano bene quei soldati di

rrenti 
"r;;i;- q".gir ufficiali bhe conoscevano solo la caserma e la

piazza d'armi !

"'"';;:;ì-gi.r"i dopo 1o sbarco, mentre i nostri, a1 margine del-

1'oasi, frontiggiuvunà i sold'ati turchi daila --parte del deserto'

si ribellarono gli Arnbi d,e1l'oasi. Nascosti ne1le loro casupole di

;;ru;; uppollni?ti *ntl 1e-palme,.curvi dietro i muricciuoli' apri-

rono un fuoco inferirale ,li" .pril" dei bersaglieri. Presi fra due

i*r.fri, i bersaglieri vacillaroto "' -Poco'. 
Certe compagnie 

':]:":,...r.hirt " " ip.rr^te' Molti morti, molti prigiontert sevlzlatl e
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uccisi. Ed ebbe triste fama il nome di Sciara-Sciat, una località
dell'oasi dove si compirono queste barbarie. Ma i nostri tennero
o ripresero le loro posizioni. Sopraggiunsero i rinforzi. L'oasi fu
domata. La città di Tripoli, che viveva dell'oasi, respirò. Era unp
città miserabile, con una popolazione in gran parte cenciosa e

aframata: i nostri soidati le ridiedero vita, gioventù, pulizia, buona
salute. Tripoli cominciò subito a cambiar faccia...

Ma, nelf interno, fu vera guerra, contro i soldati turchi,
contro i predoni del deserto, contro 1a plebaglia uscita di Tripoli
e dai Turchi armata contro di noi. E non fu guerra facile, in quei
paesi infocati e aridi, senza strade, difesi da gente che, a difie-
renza di noi, viveva di nulla e si riforniva sul posto. Ma, essendo
forti in mare, essendo padroni delie città del1a costa, Tripoli,
Homs, Derna, Bengasi, finimmo, un po' con le buone un po' con
la forza, col sottomettere quasi tutte le oasi e le genti delf interno.

Fecero le prime prove, in quella guerra, gli aeroplani, Ia nuova
arma) utile ad esplorare ed a combattere. Erano i "più pesanti
dell'aria". Che essi dovessero aver 1a vittoria sopra "i più 1eggeri",
cioè i palloni dirigibili I

L'ltolio ebbe un più lorgo respiro

Così, Tripolitania e Cirenaica, che noi chiamammo a11ora, con
una parola sola e antica, Libia, furono nostre. E poichè i1 Gran
Sultano si ostinava a non volere riconoscere 1a nostra signoria
su la Libia, noi spedimmo navi e soldati anche su la costà a"t-
l'Asia Minore. I sold"ati presero tetta a Rodi e, ordinati su più
colonne, penetrarono con rapiclissim a marcia verso f interno, sor-
presero, circondarono e fecero prigioniera Ia guarnigione nemica,
furono padroni anche di Rodi e delle altre isolette che le facevano
corona: i1 Dodecaneso, che vuol dire t'Dodici Isole". Comandava
la spedizione Giovanni Amegiio, che già aveva vinto la battaglria
delle Due Palme, vicino a Bengasi. Era un vecchio ufficiale d'Africa,
un siciliano che aveva ai suoi ordini soldati quasi tutti siciliani
anche essi. E da questi Siciliani, egli otteneva quel che voleva !

Tentammo anche di lorzare i Dardanelli, il passaggio lungo
e stretto che mette dal Mar Egeo al Mar di Marmara e a1 Mar
Nero, fra I'Europa e l'Asia. Ci doveva essere, ià dentro, 1a flotta
turca. Non aveva grande forza: ma era sempre una minaccia per
Rodi. E il comandante.Enrico Millo pensò di attaccarla. Cinque
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piccole torpediniere, spica, Perseo, astore, climene, centauro, im-
Lo..rrooo, in fila l'una dopo l'altra, 1o stretto dei Dardanelli,
e ayanzarono audacemente. Qualche batteria nemica cominciò a

svegliarsi. Le cinque navicelle, avanti ! Via via che proced-e-

.rrrr"o, nuove batteiie si svegliavano. Le navicelle, avanti. Ma la
flotta nernica I Chi sa dové si era imbucata. Aliora Millo virò
d.i bord.o, rifece 1a strada di prima e tornò alla sua base. La spe-

dizione aveva servito solo a-mostrare l'audacia e iI desiderio di
battaglia dei nosffi marinai. Ma servì anche ad afirettare la pace,

che fi conchiusa ad ouchy, una piccola città della svizzera, nel

r9rz. Tipolitania, Cirenaica, Rodir-rimasero a noi'
M.aìoi .ravamo un popolo civile: e perciò mettemmo subito

mano alla nostra opera al Civitta. Procurammo a quei paesi-mi-
gliore giustizia, pr6t"gg"*mo le popolazioni de1la...città e delle

iasi da"i predoni-del àJserto, cercàmmo dare stabilità alle tribù
nomadi, i'ns"gna*mo 1e buone pratiche dell'agricoltura, fondammo

scuole per la"gente del paese quasi tutta rimbarbarita, tracciammo

strade É .ortùi-mo po-rti, cominciammo a rimettere a1la luce le
antiche città e gli antichi monumenti, sepolti sotto la sabbia de1

deserto. Le grandi speranze degli Italiani, di a:yer tanta tetlà,
buona terra, i"rp periutti, di poier trarre subito frutti abbondanti,
andarono d.eluse...-Del resto quando, quando mai gli uomini hanno

f,oni dalla natura I Alla natula le sue ricchezze gli uomini le deb-

hono strappare faticando e sudando. Ma gli ltaliani, in Libia,
.mminciaràio, faticando e sudando, a conquistare, sul deserto, 1a

t.ra- In altri tempi, era stata terra) vera terra, nol deserto' E
yrra terra doveva iitorrrrr" ! Anche Rodi, che una volta era stata

rffG.; e.fiorente; poi decadolS,e.l.impoverita, cominciò a rifi.orire,

il saggio e paterno governo di Roma'
Così l'Italia ebbe, nel Mediterraneo, un più largo respiro,

verso Africa e verso Asia, annodò maggiori rapporti con

pop"li e signori di questi 1": :.:linenti, cominciò a divenire

ch. gii uomini grandi de1 Risorgimento avevano voluto
fosse, cÉè maestr, 

"" ,isv"gliatrice di civiltà. Sembrava, agli

i ài vista corta o agli Iialiani incontentabili, che, dopo il
il r87o, l'Italià avesse perduto nerbo e slancio' Era, dopo il r87o, I'Ltaha avesse Perduto nerDo e sralrrcr(

il cdntrario:'che l'Italia, in quài cinquanta annir-aveva latto
e maggiori forze; accresciutò la sua esperienza, il suo saPere,

abiliià tecniche, la sua ricchezza; creato un esercito e una

che a Custoza e a Lissa non Possedeva; imparato ad asso-
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ciare e rendere più fattive le forze dei suoi figli. Insomma aveva,
senza parere e magari senza neppure saperlo, preparato quasi un
nuovo Risorgimento: e forse, più gagliardo del primo, peichè ora
non fatto solo da pochi eroi ma da tutto un popolo ihe, piano
piano, lavorando e soffrendo in patria e per ii mondo, paiiente
e impaziente, si era in quegli ultimi cinquanta anni *"rào tutto
ln movrmento.
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L'llalia nella grande guerra

Uno Più gronde guerro

Successe che, in quel tempo',il mond"o fu sconvolto da una

più grand.e guerra. Come un incendio ! E può essere che Ia prima

scintilla Ia accendeJ;;; s-,enza vole,rlo, prop-.io:oi, :9t' t' t:11::-

sta di Tripoli ".oitofpi 
d"ati alla Turchia' La Turchia era uscrta'

da questi colpi' "; ;;;;'icorcia' con meno fotze e riputazione di

prima. Anzi, si potè'credere che essa' già malata'-l1sse^agli estremi'

B allora, tuttl sr ;i;t a lar i cont"i per spartirsene l'eredità: a

me tocca questo, ;;;1ot* quest'altÀ' teiritori' porti' t:t-"-Y::'

miniere ecc. I suoi vicini di casa' Greci' Bulgari' Montenegrrnr'

Serbifecerod'ipiù:strinserosegretaalleanza'sottolaprotezione
della Russia che ,ro1".'' anch'es-sa u-n po' di quella eredità; assl-

1i;;;" la Turchia e la vinsero in più battaglie' le strapparono terrl-

tori che erano ,U"ii].i ;;;".;;J i"L lorJ sangue. P-oi, quand-o 1i

trattò di spartire la predar t"""'o in d'iscord"iifra di loro' si azntf'-

f arono f erocemen;;, ".'.il 1'" aì.a" .fti f 
" P.r".", ch.i guadagnò chi perdè'

Più di .",,i g'-J;;;;;; l_S"'Èi' un' piJcolo P'ry,$^*iil
grande spirito g]'"-"""o e ambizion" " "'iàità 

di dominio' Essi

molto crebbero di territori e d.i poter,za) destando.g.elosie e inquie-

tudini negli stati;i;i;i. §p".iim"r,t" i,Austria silngelosì e si in-

quieto: e non , *;;;;;;itr'e i Serbi' protetti d-alla.grandt *":::i'
diventavano ."*f'" pi| aud'aci' A-nzi' temendo per iI suo avve'il::'

1'Austria ,i pr.pà.o àd umiiiare Ia serbia alla prima occasrone'

Proprio i, ;*;i;"'i " 
i" quei giorni' dei giovani Serbi' ecci-

tati contro l'Ar,ì;;;'ii;" i;f"'"lto'"' afiroitarono con bombe

""ilk;il'ii^pri".ipe 
ereditario che, insieme_con la moglie, si

trovava , S"rrie,,o, 

" 
li otti'ero tutti e due' Non c'era bisogno
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d'altro: e l'Imperatore d'Austria, che già ayeva preso quaiche ac-
cordo col suo collega di Germania, lanciò l'esercito .ortrà 1a Serbia.
sperava che, in pochi giorni, il piccolo avversario sarebbe stato
messo fuori combattimento, che g1i altri avrebbero lasciato fare,
che tutto sarebbe finito nel più tranquillo dei modi. Invec....

Invece, una volta toccata una levà, tutta la macchina, cioè
tutta l'Europa, anzi tutto i1 mondo, si mise in movimento. si fece
avanti, al soccorso dei Serbi, il potente Imperatore della Russia,
facendo guerra a1l'Austria e alla Gérmania, suà alleata. La Germania
mosse al soccorso dell'Austria e assalì Russia e Francia, che stava
al fianco della Rus-si_1. \tzi, poichè la strada più corta efacile, per
arrivare aI cuore delia Francia, passava per ii Belgio, così ia Gìr-
mania invase i1 Belgio, puntando sopra Parigi. vàendo il Belgio
invaso e i redeschi piazzati proprio su la co-sta dirimpetto, a un
tiro di {uci1e dalla costa ingleie, I'Inghilterra mobilitò 1e sue flotte
e cominciò a sbarcare soldati in Belgio e in Francia, contro i re-
*.:hi.. Passò qualche settimana o -É.", e poi si *o...ro Turchi e
Bulgari, Portoghesi e Brasiliani e Giappon"ri, 

" 
,ron so quanti a1tri...

- fnsomma, in poghe ore, 1e fiamme dellrincenclio che si era ap_
piccato fra Austria e serbia invasero, crepitando e ruggenclo, tutta
I'Europa, tutti i continenti dove essa uu.i^ colonie 

" 
s"olduti e navi.

Bisogna proprio dire che il mondo intero fosse, in quel
tempo, come una grande catasta di frasche e sterpi secchi, prÀt,
ad accendersi con un fiammifero. Le nazioni .rir"rrurro tutte in
gran sospetto l'una de11,a1tra, tutte armavano a più non posso,
tutte cercavano acquistare e portarsi via mercati è coionie, tutte
volevano crescere di potenza e riputazione. L'Imperatore della
Russia non si teneva più dalla gàn voglia d"i saltar add.osso a

9:rrn".1il"po1i e giungere a1 Medìierrur.J, che era l,antico sogno
di quel1'Impero. La Germania rigurgitava-di industrie, aveva una
potente flotta mercantile, commerci in tutto il mondo: e voler.adi più, sempre di più, _quasi freneti ca. La Francia covava 1a gran
passione di vendicare. il-r 87o e riprend.ersi le terre allora p.rd"ote:
e intanto mandava giù bocconi diAfrica in q*antità e voleva faredel Mediterraneo un mare francese, a d.rrrio di altri popoli chepure avevano interessi in Africa. L,Inghilterra, prdior* deglioceani, mezz.o 

-p-adrona del mondo, .o.p.ttosa dei'Ted,eschi cheavznzava,o baldanzosi, rimuginava deitro di sè che forse eravcnuto il momento di dar loro lo sgambetto e farri rtzzorare.
Forse, ritardando, sarebbe stato più difficile...
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Pensieri vili

Noi Italiani, per allora, fummo risparmiati dalle fiamme.

Eravamo alleati à"il'Ao.tria e della Germania, è vero: ed esse,

qo"rrd.o 1a guerra era ormai decisa e 
-quasi.cominciata' 

ce 1o ri-
àrdrrorro, in.ro.rndu il nostro aiuto' Ma noi non eravamo alleati
per una guerra come quella voluta, decisa e cominciata da loro I

à..ir, . ilncomin.iata, notate bene, senza dirci verbo

Begli alleati, non vi Pare ?

E ierciò, potemmo scioglierci d.a ggni obbiigo di aiutarli. 11

qrraio f, p"r qo.i .orrnazionili nostri che erano emigrati e vive-

?;;; i' e'".ttià, in Serbia, in Belgio, in Germania, in Francia' Fu=

rono cacciati via o vollero venir via di 1ì, anche perchè i più di

essi vivevano ProPrio in quelle città e camPagne dove cominciò

subito ^ trr.or,.r-r" ii .rttr,ott". Fu una pietà ! Erano in gran Parte
operai e povera gente, ad.detti aIle mìnière, agli altiforni, a1le accia-

Éi., ,ffà ,r..r"ii., aile industrie edilizie, ai piccoli commerci..E

d.orr"ar"ro alf imprtvviso lasciare tutto, lavoro, casa,-suPPellettili'

;p;;i- CominàiO una fi.umana di uomini e donne, di vecchi e ra-

Eazzr. a rovesclarsi in ltalia, attraverso i valichi 'delle-Alpi- Erano

ei.f*at, 
-^tr.,^,^^ti,inveleniti 

contro tutti, anche contro la loro patria

.lr" pri-" li aveva costretti ad emigrare ed ora non Ii prqteggeva

abbastanza contro le soperchierie degli altri. Partiti miseri, più

miseri ritornaVano. Eppot", che smania di arrivare in Italia' di ri-

;;;;d;;;'ia via d.el pràr"11", di sentirsi in mezzo alla propria.gente !

' Pr..ò così ot'rrr"r" o due' E parve ai più che per noi fosse

sran fortuna potercene rimaner" s"t'z' g'"tiu' Intendevano'' anzi'

:h.'^.;.ì";oi Ji ao""sse rimanere, sino à11, fit". Molti proclama-

vano a Sran voce:
..Là guerra è barbarie!i'. Oppure: "La guerra la vogliono i

sisnori, pei opprimere la Povera gente !"'"^"-- 
Afài, ,iio'rd.rnd.o le go".r" dei Risorgimento, tutte animate

da ,ii" ,.pi, azioni di HÉrtà e d,indipendenza e di giustizia,

dicevano:
..Questa guerra è violenza e brutalità e cupidigia dipreda... !'1.

E-."*prr più" si persuadevano che 1,Italia, il meglio che po-

tesse fare, era starsene quatta quatta,,come .fa la tan.a, quando

vede la biscia ,o, ,r"miJr. AncÉe perchè essi avevano meschina

ooinione d.i noi Italiani e d.elle nos;e virtù guerriere; grande opi-

;i;;;1;";ce della poterrza e del valore degli altri, Frar-rcesi e In'
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glesi, Tedeschi e Austriaci. E poi, con chi dovevamo unirci ? Tutti,
in altri tempi, ci avevano fatto dei male, chi in un modo e chi
in un altro. Tutti potevano farci dell'altro ma1e. Quindi, se la
sbrigassero fra di loro ! E consigliavano:

"Stiamo a vedere ! Risparmieremo sangue e denaro, molti-
plicheremo i nostri commerci e i nostri afrari, mentre g1i altri
sono distratti a far la guerra. Per tenerci buoni, essi ci regaleranno
qualche cosa; o se no, quando in ultimo saranno tutti dissan-
guati, li costringeremo noi a cederci quel che vorremo'..".

Che erano tutti pensieri vili, da mercanti, anzi da cattivi
mercanti, da rigattieri...

" Oro o moi più!"

Per fortuna, non tutti gii Italiani la pensavano così. Non
tutti credevano che la guerra fosse una barbariel non tutti avevano
così bassa idea dei nostri soldati; non tutti facevano questi conti
d.a rigattiere. Molti, e specialmente la gioventù, avevano altre
idee e tenevano altro linguaggio. E chi si riscaldava Per i piccoli
popoli ingiustamente assaliti, specialmente Per il Belgio, e Portava
àl ii"to la Francia, il paese del1a libertà, che àyeva diritto a| nostro
aiuto. Chi afiermava che noi dovevamo compiere l'opera del Risor*
gimento, acquistar Trento e Trieste, ricacciar l'Austria al di ià
àe1le Alpi. Chi voieva una ltalia migliore, purificata al fuoco di
una gueira, fatta più disciptinata e concorde, più ricca di slancio
vitale. Ins.omma, più per una ragione o più per un'altra, o Per
tutte queste ragioni insieme, volevano che l'Italia facesse anche

essa 1a sua parte. Dicevano:
(ÉQuesta guerra è santa e giusta e Per noi necessaria' Darir-

a noi Trento e Trieste e Zara e I'unità piena de11a patria. Porterà
più giustizia nel mondo e clarà libertà a popoli oppressi. Gli Italiani
norirrrrrrro da meno degli altri, nel coraggio e nel valore. La guerra
è, sì, un orribile flagello: ma è anche un richiamo di Dio ai popoli,'
quando essi sono sviati verso I'eccessivo amore dei beni terreni. Essa

Àette a prova le forze del1e nazioni, le riconduce a concordia, a di--

sciplina, ad obbedienza, a carità fraterna. Insegna a ognuno disacri-
ficàrsi per quello che è più grande di ognuno, cioè 1a patria...".

Da principio, non erano molti che parlassero questo linguag-
gio. Ma ogni giorno crescevano. Agli Italiani di dentro i confinir.
si aggiungevano quelli di fuori. Tutti i giorni, da che si era accesa

1a guerra, Triestini, Trentini, Goriziani, Dalmati, Istriani, fuggi-
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vano dalle loro città, disertavano da11'esercito austriaco e veni-
vano a Milano, a Yenezia, a Verona, a Bologna. Che fughe da ro-
manzo ! C'era chi passava le Alpi per sentieri rotti e scoscesi, di
notte, sfuggendo per miracolo alle guardie di confine; chi si na-
scondeva nelle stive dei bastimenti che facevano i viaggi da Trieste
a Yenezia o ad Ancona; chi attraversava I'Adriatico sopra una
barchetta a remi; chi si appiatta.va su gli zatteroni carichi di
legname che discendevano 1a corrente dell'Adige; chi si aggrap-
pava sotto i treni che dall'Austria entravano in Italia... Fug§i-
vano per paura ì Tutt'altro. Rischiavano, se erano presi, la fuci-
lazione o 1a galera, perchè essi avrebbero dovuto òmbattere Ia
guerra deil'Austria, sotto la bandiera austriaca. Ma tutto, fuorchè
combattere 1a guerra de1l'Austria ! Invocavano invece e volevano
combattere la guerra dell'Italia, la guerra per l'Italia, loro vera
patria. Tutta 1a vita, nelle loro città ;irredente, avevano aspet-
tato e preparato quel giorno. Si volgevano agli Italiani e dicevano:

Italiani, liberiamo Trento, liberiamo Trieste, Corizia, la Dal-
mazia. Il momento à giunto. Ora o mai più!

C'era, tra essi, Cesare Battisti, uomo di gran cuore, che da
venti anni battagliava per elevare il popolo trentino, dargli la
coscieriza piena della sua nazionalità italiana, conservarlo all'Ita1ia.
Ripeteva da venti anni:

. "Bisogna distruggere l'Austria, per dare libertà alle nazioni
che la compongono... !".

Era il suo pensiero fisso ! E ora, ai pensieri voleva far seguire
le azioni. Egli conosceva Ie Alpi a palÀo a palmo e sognaria di
guidare l'esercito italiano vittorioso, fino a Tr"rto.

C'era Nazario Sauro, di Capodistria, che aveva tutta la vita
navigato I'Adriatico e voleva farsi pilota delle navi italiane verso
Trieste, Pola, Zara. C'era Francesco Rismondo di Spalato, D*-
miano Chiesa e Fabio Filzi di Trento, Romeo Battistig e Carlo
Furlani cli Gorizia, Pio Riego Gambino, Enrico Elia] Claudio
Suvich di Trieste, centinaia e centinaia. A non contare tanti altri
loro concittadini che da tempo vivevano in Italia o qui facevano
i loro stud"i: Scipio Slataper e suo fratello Guido, Ruggero Fauro,
Giani e Carlo Stuparic, giovani generosi, che amavano guesta
nostra terra come si ama una madre vagheggiata da lontano.
fnsomma, iI fiore dell'Italia irredenta era qui 

-in 
mezzo a noi. E

soffiavano anche essi su quel fuoco di guèria, che già ardeva nel
cuore della gioventù italiana.
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I volontori

Così questo fuoco arse sempre più forte. Si formarono a
Yenezia, a Bologna, a Roma, battaglioni di volontari. Ricordo
bene il Battaglione Negrotto, a Milano, comandato dal coionnello
Pericle Negrotto, un vecchio bersagliere tutt'anima, che avrebbe
anche potuto, per l'età, andarsene a riposo I ma rimaneva Iì, su Ia
breccia, perchè aspettava 1a guerra, quella guerra, e lui la voleva
combattere, anche se doveva morirci. Tutte 1e sere ci riuniva in
una caserma de11a città, per spiegarci le cose de11a mllizia e della
guerra. E ci metteva un ardore da giovinotto di venti anni. La
domenica, poi, era giotnata dipiazza d'armi o di campagna. C'erano
fra noi deiragazzi di diciassette anni e degii uomini, come ero io, che
ne avevano trentacinque o quarar-ta. Ma tutti, zaino in spalla e via !

marce, manovre, corsa, salto di fossati, istruzioni di combattimento.
E ogni tanto, canti soldateschi e patriottici: vecchi canti de1 Ri-
sorgimento e canti nuovio come f inno di Oberdan. Un battaglione
coi fiocchi, quello del colonnello Negrotto ! Figuratevi che c'era
Battisti, con tanti altri trentini e triestini. Io 1o conobbi 1ì, Batti-
sti, e mi pare ancora di vederlo : alto, magro, la faccia solcata e

seria, di uomo che ormai ha riflettuto a tutto ed. ha preso la sua
risoluzione. Molti di quei volontari sono poi morti combattendo, co-
minciando da1co1onnello Negrotto. Qualcuno ha sofierto il martirio...

Ma non tutti avevano la pazienza di stare 1ì ad aspettare che
l'ora buona suonasse. Molti erano impazientil volevano affrettare
quell'ora; avevano paura che il governo italiano non si risolvesse mai.

Ricordate i Mi11e, la spedizione di Garibaldi su Roma ? Presso
a poco, 1a stessa cosa, ora.

E così, chi pensava ad uno sbarco di volontari su 1a costa
istriana o dalmata, chi ad una irruzione armata ne1 territorio
austriaco dalla parte dei monti. Insomma una qualche impresa
disperata, da farsi ammazzare: ma sarebbe stata l.a scintilla del1a
guerra {ra ltalia e Austria...

Del resto, tu, Giovanni, devi aver letto La [igilia, un libro
di Giovanni Giuriati, che fu capo de1l'associazione Trento e Trieste.
Lì si raccontano tanti di queiti fatti...

Un migliaio di ragazzi e uomini, vedendo che da noi si andava
per le lunghe, passarono a1la spicciolata in Francia, dove già si
combatteva contro i Tedeschi. La guerra italiana non si poteva
intanto cominciarla 1ì I C'erano con loro quattro nipoti di Gari-
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baldi, che avevano conservato. nel sangue questa passione delle
guerre di popolo, questa smania di combattere da volontari tutte
le guerre che avessero qualche giustizia, dovunque. A dirvi laverità,
a me e a tanti altri allora non piaceva molto questo sbandarsi
fuori della patria, questo arruolarsi in eserciti stranieri. In altri
tempi, quando gli Italiani non avevano ancora una patria, si po-
teva fare; ma ora, no. Ora, avevano una patria, avevano un eser-

cito 1oro... ! Ma se le idee, in quei nuovi garibaldini, non erano
tutte buone, i sentimenti erano generosi, le volontà erano decise.
Essi combatterono sul serio. In una battaglia alle Argonne, du-
rante f inverno, molti caddero: e fra essi, Costante e Bruno Ga-
ribaldi. Buon sangue non mente !

Chi ho ferro ho pone !

Questa idea delia guerra cominciò ad entrare anche in mezzo
ai lavoratori o in 

^""2i 
a chi seguiva il partito dei lavoratori.

Dicevano:
"Anche i lavoratori, cioè contadini e operai, conquisteranno,

combattendo la guerra, più forza, più benessere, più diritti. Chi
ha ferro ha pane... ! ".

Erano parole sante: ma chi le diceva ebbe a battagliare e

soflrire per difionderle, ebbe ad afr.rottare ingiurie e minacce. Ecco
Filippo Corridoni, quasi vn ragazzo a vederlo, ma con un animo
da guerriero e da santo. Aveva passato la gioventù in mezzo agli
operai, aveva partecipato aile loro miserie ed ai loro errori, tenuto
dlste le loro sp"ranze, dato ad essi tutto sè stesso senza chiedere
nulla per sè...

E poi, Benito Mussolini, un romagnoio di Predappio, c\e
ailora avrà avuto sì e no trenta anni ed era proprio nato per la
Iotta, come spesso i Romagnoli. Da ragazzo, aveva lavorato come
fabbro alla bittega di suo padre. Poi, fatto il maestro di scuola.
Poi, irrequieto e scontento e tutto vòlto ad altre cose...' forse
non srp"rra bene neanche lui quaii, ma cose più grandi; poi, dico,
se ne àra andato per il mondo, sofirendo solitudine e privazioni
di ogni sorta. IJn altro uomo si sarebbe perduto. Lui no. Si temprò,
invece, come il ferro rovente tufiato nell'acqua fredda. E tornò
in Italia, si gettò in mezzo alla politica, ai Partiti, ai giornali.
Sua grande passione era elevare a vita più alta i lavoratori, inci-
tarli, guidarLi a conquistarsi, con dolore e sacrificio, questa vita
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più alta: e specialmente i lavoratori itaiiani. pareva, nella sua
vita errabonda, che avesse dimenticato l'Italia. Ma si può vivere
senza la patria ? E lui ra aveva ritrovata. Era vissuto a trento, vi-
:rlo 3 Battisti, un uomo tutto dato alla causa del popolo e deI-
I'Italia. E Battisti era stato un po' il maestro di Mussolini...

Ora, a Milano, Mussolini fondo un giornale, Il popolo d,Italia;
g con quel giornale, con quel foglio di carta che era tutto una
bandiera, combattè la sua battaglia, perchè l'Italia entrasse nella
guerra. I suoi amici di una volta, che di guerra non volevano
sentir parlare, 1o coprirono di contumelie. M, egli si levò sopra
le contumelie:

"Bisogna combattere e farsi lapidare, se occorre... !,,.
E molti 1o seguirono, molti si legarono a lui per Ia vita e

per Ia morte, formarono i "fasci di alione interve^ntista,,, uno,
due, molti fasci nelle varie città...

Quante dimostrazioni per le strade, quante barufie, che di-
scorsi arroventati, che propositi fieri, in quei mesi !

E re Vittorio risolse di entrore in guerro...

Durò tutto f inverno e la primavera que['acceso contrasto.
Da una parte si gridava:

"Abbasso la guerra e morte a chi la vuole ! ,,.
E dail'altra:
"Yiva la guerra e morte a chi non 1a vuole !,,.
E non si contentavano di gridare. ci furono atti di vio-

lenza. contro Battisti, gli avversàri della guerra spararono colpi
di rivoltella. E tutti minacciavano rivoluzione, .orrt'ro 1, gr""r, à.ii governo l?avesse voluta; per 1a guerra, se il goverrro ,o, l,aves_
se voluta. Erano q_u_a9i due Italie in lotta: un-'Italia giovane, ed
un'Italia vecchia. Nel Risorgimento, non era ,r.."rsà Ia stessa
cosa I Anche ora, veniva su una Giovane ltalia, ma più numerosa
assai di quella di Mazzini, insofierente di attesa, appassionata
dj cose- nuove e grandi, fiduciosa che, con la guerra, Iiialia tutta
si sarebbe rinnovata e migliorata. Vivevano-ancora uomini che
avevano seguito Mazzini e Garibaldi, soldati che avevano com-
battuto.la guerra di re vittorio. Ebbene, anche essi, ora, si sen-
tirono ringiovanire e trassero dagli armadi 1a loro .amicia rossa,
pregarono Iddio che concedesse loro di combattere l,ultim, go.rru
per l'indipendenza e 1'unità, per un,Italia rinnovata.
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plante diruostraTioni per le strade, qaarute baraffe...!

. Finalmente, giunse l'ora. E re vittorio, volendo essere federeai suoi padri, che mai avevano rifiutato Ia battagria, volendo
essere con l'Italia giovane, con I'Italia che cercava "con dolore esacrificio di sè far più grande ra patria, risorse, d,lccordo conAntonio salandra, allori capo del 'Go,r"rno ;iurir"", di entrarein guerra: innanzi tutto cont o l,Austria.
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Ricevè, ailora, nel suo palazzo, gli irredenti, accorsi in Italia.
Parlò con essi de11e comuni speranze. Ricordò le acclamazioni dei
Triestini e Goriziani che, appena diventato lui Re, erano andati acl
acclamarlo a Udine, con le bandiere abbrunate. Ricordò le donne
trentine che, al suo passaggio, 1o avevano salutato vestite di
bianco, di rosso e di verde. E dichiarò guerra; lanciò il suo augurio
e il suo comando ai soidati:

,4 aoi la gloria di piantare il tricolore d'Italia sui termini
sacri che la Natura ?ose a confi.ne della patria nostra; a aoi la
gloria di cornpiere f.nalmente l'opera con tanto eroismo iniziata
dai nostri padri.

Ailora, al comando de1 Re, alpini e fanti e artiglieri, che
già da mesi si venivano ammassando alla frontiera, irruppero
oltre e passarono 1'Isonzo, avaflzatono per pianure e boschi ne1
territorio italiano tenuto dall'Austria, cominciarono la scaiata alle
alte cime. Era l'alba del z4 maggio r9r5. Il nemico piano piano
arretrò, per disporsi in posizioni migliori. Ma sul mare, fu esso che
assalì. Corazzate e incrociatori, dirigibili e aeroplani, sbucati da Pola
e d.a Cattaro, comparvero davanti a Ravenna, a Rimini, a Pesaro,
ad Ancona, a Bari, a Barletta, fulminarono con i loro cannoni e

Ie loro bombe 1a ferrovia, le stazioni, i porti, le città. Un treno che
frlava fra Pesaro e Ancona, carico di richiamati che andavano a
raggiungere i loro reggimenti, fu colpito in pieno e spezzato in due.
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Guard.ate: morì proprio quel giorno, su 1-uel.treno' 
il figliuolo

d"l ,ori.o contadino,'chà io ,rr"rrò salutato i1 giorno prima, qui.

É* ,po*o dà poco " 
,rr.',r, un bambino: ma rassegnato e tranquillo

come chi fa una cosa che non si discute. Non si era naturalmente

,ir.rlarao per la Eiuerra: ma una volta decisa la guerra' andava a

fare il soo'dovere-! così si può dire che fecero quasi tutti i conta-

dini italiani..."^"- -i;;;q"", 
fro.o su la ferrovia, su Ie stazioni, sui porti' su 1e

città. E .oipiiono anche ospedali e chiese e pop.olo- inerme'- - L; l"gi" delle genti ùetava,.verament;, di colpire osped.ali,

chiese 
" 

pop"Jlo in"rmÉ. Ma non tutti i cannonieri nemici erano Punta-
tori scelti. Ar"ruro anche bisogno di far Presto' E poi' essi dicevano :

"Necessità non ha legge"'
S;";;;;;;, c-on quel"iulmineo- assalto e q'uei.' colpi.sPa'rati

,o g".,e inerme, di atierrire fin dal primo gi9rlo i^ citt'adini' se-

,.rirr-rr" 1o scoraggiamento, sovvertire la vita civile, far pentire. gli

Italiani di aver t"r." mano alle armi' Non a.r19va.n9''9.tto.o':stirria

à"-E ttutiu"i, poco conto 'facevano dei soldati italiani. lape1e
che cosa.un grande personaggio- austriaco disse in quei giorni ?

Col tempo, quel giande P-ersolagg1o dovetle ac-corgerqr che

,bugtià;, .: uri.t" p.rr',ird.rsi-ihe è sempre pericoloso disprezzarre

i;r?p;i n"micit Irriroto, quella mattina; ie àonnicciuole e i ba1-
bini di Ravenna e Rimini'e Ancona si saranno anche §P-aventati;

;; gii;ì*i"i no, sebbene presi alla sprovvista. Anzi, i 'can'nonieri

delle batterie costier" prriurono benà i loro pezzi su 1e navi ne-

-i.t", e più d'una r" o" tornò a casa malconcia, come-qrrella che

si era -"r'r, a bombardare Porto Corsini, cioè iI Porto di Ravenna.

éri^r"r"prrni e dirigibili_nostri furono pronti a levarsi a volo per

difendersi e ofiendJre. Un piccolo incrociatore, il l[urbi.ne, sot-

;;in pi"rro.Adriatico da quelle navi, filò a tutta velocità verso

i, .or,, 1'^u, circondato aa pi': Parti, accettò arditamente la bat-

;;gli;; ,irpo*" ,i co1pi, ,"sirtà_a loogo, fu crivellato di ferite, ebbe

le caldaie sfondate à it po"t"].op"rio di morti. Quando ogni spe-

rafiza di salvare la nrri" to "p"idrta, il capitano ordinò ai 
-suoi

uomini di buttarsi in mare. Doìr"tt" ripetere un'altra volta l'ordine:

perchè il buon marinaio n-on abbandona mai volentie ri 1a sua nave.

? gli uomini obbedirono, lanciando il loro grido:
Viaa il Re!
In ultimo, anche iI capitano si buttò giù, poco prima che il
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Turbine afiondasse. un incrociatore nemico li raecolse prigionieri,in gran- fretta, e... via , trtto-rrrfài" t
Che cosa era sìrccesc^ ^^. :*^

m o m e n t o,, o, ", t ;,1: :ì i,h,T: ;Jfi i iil:,I;; 1,", i, :::: :: i : .ffi l
il: l!"i,i"i ìilxT, $I 6?J#i,;, t ro,ì'" " 

i' ;;; ; ; "*i "i *,,:.,,, f ,ìÉuttò;" .r'", 
"uotò verso r" ".rirJi'r";:i"i:.::iifT"olff.r. *attro fuochista, invece, ci".;;;;'ir_*;i;;;;ti;;. anche tui,agonizzava su la nave n"micr] Lo scoppio dere cardaie ro aveva

;:#:'#"",1:" J,::H':;,,1il::: :;i 
*, - 

iapi, ano, i.i,o, a n ch, eg,i
"Sento che sto per morire... ma non mi dispiace... E, per ilmio paese... Ho fatto- it mio d";";;...'il;'.*,.;,";ll_rrar,r,. lNon ha camminato bene il ùriiìt...
Così cominciò, per,l,Italiar l, grrrd. guerra: e cominciò nonsolo per i soldati ma ànche p", I" .,-ri1, speciarmente de*Adriatico.Anche Venezia si,vestì ar'rotàr,o,' i -oro_.;;ì'il;ro protetticon corazzature di sacchi , ,"rr. i qurriro ir"rfìì di bronzo,che scalpitavano da secori ;""i;'ji..;rr, a; sr" rftlr.o, furonocalati giù e messi al.sicuro; ;r;;ìi ,trrn" dei palazz.i divenneroosservatori contro gri aeroplani, ,i poporrrrìrirlZiii're di fuciri.

diaennero osseruatorl, s;i popolarono di soldati....
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Quel giorno ste§so, Partirono per 1a frontiera il Re e Carlo

Cadorna, generale i"-;'il' che era figiiuoio di.Rafiaele Cadorna'

quello della brecti'*aì"loitu pi'' È p'rtì Emanuele Filiberto

duca di Aosta, .,gìo; del Re' con i suoi giovani figli' Vittorio'

coirte di Torino, ,riorr." il comando della caialleria, Luigi Amedeo

cLuca degli ,A.u,o"i*ii;;i;i"te del Polo e 1o scalatore di mon-

taEne, a cul era "fidàt''1' 
flotta' Prese imbarco soPra la sua nave

aÀmiraslia. nrrrro*loi.i-ig1i ii'A*"d.o di savàia e nipoti di

Vittorio Emanuele II:- insomma' gente a cui la guerra' da secoli

e secoli, non aveva mai fatto Paxra' Anche la nostra regina' Elena

del Montenesro, ; 
";;;;;;; 

à I^'" 1a su.a Parte' -I1.,,t'o 
vecchio

;;;r;;i"ii"a"h'eaìiaiico, come Suerrierol essa dr qua' come

infermiera, ,..,"to-'ii*iii' E lo"stesso fece Eiena di Francia'

la moglie d"i duJa 
-ài-e"r.r. Lui a comandar soldati, essa

negli osPedali'-
Intanto, Ia massa dei combattenti aveva cominciato a muo-

versi verso 1. Alfi--è-lrlrorrro, verso il veueto. Tutte 1e navi si

tinsero di grigio e si tennero pronte nei-porti o si diedero a fru-

gare 1'Adriatico. P;;;;" i1 nemico che' dàpo la bravura del primo

giorno, si era ,"'*"* 
-" 

to1 
1",:: 'tO 'o'titt in massa' Il popolo

che non era combattente, uomini L do"""' "::*l -e 
giovani' si

misero a faticare p"t iti-u':tiil:: a PreParar. armi. per i combat-

tenti, pane Per i combattenti' '"tti e 
'magiie pei combattenti'

L'Italia comincio a farsi tutta una officina di-gu"ya' Le fabbriche

di aratri fornirono invece cannonl e fucili e bòmbe; Ie fabbriche

di concimi " 
di p;à;iti chimici prepararono polvere ed esplosivi;

le fabbriche di ;"1';i ti ài"d"tà ì b'".spolett" -ry 
i proiettili;

i" i;fi;i;i;; Ji àobifi e di carro zze ranciarono aeroplani. . ' '

Quel grido ;i;; à:i +; giunse anche agli I'taliani che

erano fuori d,Italia,- disse_minati p?r- if mondo, Jpqcialmente in

Francia, ,.11, Ti'iii'l-"tri;aÀt:t; d"l No'd' in Ars;1.r-'11"T1

Br,asile, n.I perù]-""i'Cii" ecc. Erano milioni e non tutti rrspo-

sero. Non por",l"at t'àpp9-lontani e sperduti! -O 
non vollero'

Tanti ve ne "r;;;-tr'",'dttl' 1'dr"'' àioe d"ll'Italia' 1i' erano

,*dr."i.: A;;;;';il ;t;i in altia terra e di 1ì succhiavano

la loro vita. , r, i r --^--^..^ r

Mà quanti, anche, risposero! Abbandonarono il lororlavoro'

misero in ordinl ai, 
"t"irl; I; i;; faccend"e, abbracciarono Ia

mogiie e i flg1iull;-*.;;;o alle stazioni e ai porti d'imbarco,

p"."pt""a"r"o1riL-a"fft'alia' Per mesi e mesi' durò questo ac-
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com inciòL'Italia a farsi tutta ana fficìna di guerra....

correre di gente, mentr€ anche que,lli che rimanevano laggiù ofiri-
van'o denari e roba per la guer ru it^linnn vennero nrr.h", ìr"olontari,tanti che non avevano nessun obbligo di milizia. vennero giovi-netti di !9 " tZ anni fingendo un,eià superiore alla vera: come
vitto,rio.Montiglio, che- stava- a yarparai.or'*, volre seguire lesem-pi: 4i due fratelli e fu alpino, divenne poi ufficiale,'ebbe meda-
glia d'oro. venne Annibale 

-Noferi, 
,r, popolrno di Fiume emigratoin America. Venne Giuseppe Dejol, ur, ìr"ntirro emigrato in Au_stralia, lasciando laggiù niog_lie ? figliuou, r"- ror.rLrio alpino,

fu ferito mortalmente sopra Rovereà, in vista der suo Tr"rrìirro.
vennero certuni che non avevano mai visto 1, Italia e neppure
parlavano la. lingua dell, Italia. Ma sentivano, d.entro, 1r'ìro."
deI sangue. Amavano quella ignota patria di cui sapevano, con-
fusamente, che a.ueva belle màrine à sole luminosor'che erastata
una- terra grande ed infelice, che vantava poeti come Dante e ar-tisti come Michelangelo, patriotti e princìpi come Garibardi eMazzini e Vittorio Emanuele.
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In breve, tutto l'arco di cerchio che va dallo'stelvio a Mon-
falcone formicoiò di soldati; tutti tesi verso Trento, verso Go-
riziar,verso Trieste. Si credeva 1a guerra breve e rapida: una guerra
alla luce del sole e con le bandiere al vento, baionetta in ianna
e avanti, a testa bassa! Insomma, una guerta aTla garibaldina, di
quelle di una volta. G1i ufficiali marciavano alla testa dei loro
soldati, a cavallo, con la sciabola sguainata e 1é mani inguantate,
come alla rivista. I bersaglieri, sull'Isonzo, fecero bellissime ca-
riche, senza badare ai morti. E morì proprio lì, mentre combat-
teva a cavallo, ben visibile ai nemici, il- colonnello Pericle Ne-

.,.Monte Nero, an nonle grande e tenpestlir...

grotto, I'istruttore e capo de1 Battaglione che portava i1 suo nome.
Gli alpini, con rapidi balzi, si impadronirono di alte cime montane:
e grande gloria ebbero pattuglie dei battaglioni Exiles e Val d,Aosta,
insuperabili scalatori, che, arrampicatisi durante la notter per ser-
tieri scoscesi, balzaroqo all'alba su la cima dei Monte Niro, un
monte grande e tempestoso che dominava tstta la valle del-
l'Isonzo e sbarrava la via all'avanzata. Travolti e sterminati i
difensori, il monte divenne nostro, per buona parte.

Fu come la consacrazione de1la fama degli alpini! Tutta
Italia celebrò iI Monte Nero e gli Alpini. Gli A1pini fècero vivere
nelle loro canzoni il ricordo de1 Monte Nero, il rimpianto dei com-
pagni caduti sul Monte Nero:
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Per aenirti a conguistare
Abbiamo perduto tanti compagni
T utti gioaani sui aent' anni
La lor uita non torna più.....

Invece quelf idea della guerra breve, rapida, garibaldina,
presto svanì. E ci toccò a star 1ì quasi quattro anni, estate e in-
verno. Dovemmo avere, non solo coraggio di fronte ad ogni sorta
di pericoli, ma anche pazienza, tenacia, ostinazione, tolleranza di
tutti i disagi, del freddo e del caldo, del fango e dei pidocchi.
Dovemmo tagliar trincee per migliaia di chilometri e 1ì imbucarci
come talpe. Dovemmo seminare di baraccamenti e rifugi i fianchi
delle montagne, le valli e le pianure sottostanti; scavare ricoveri
nelle rocce e nei ghiacciai,aforza di mine e picconel tendere un gro-
viglio di fili telegrafici e telefonici; costruire strade e strade, anche
sugli abissi, per portar avanti cannoni e rifornimenti; ianciar telefe-
riche fra cielo e terra, per giungere dove nessuna strada giungeva.

C'era davanti a noi una grande barriera di montagne, dove
tutti i passi e 1e cime attorno erano nelle mani del nemico. Lì mi-
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Co.rtruire strade e strade, anclte sagli abìssi...,

sero i denti le truppe alpine e gli artiglieri della montagna e anche
fanti, che presto si abituarono a combattere a fianco degli alpini.
Ma che pane duro! Fortezze sotterranee, con cupole d,acciaio;
ghiacciai spaventosil canaloni che, a ingolfarcisi dentro, sentivi sul
capo 1o scroscio dei macigni; torrioni erti e aguzzi, che pare sfidino
il cielo. Come Ie Tofane, per esempio.

Guardatele... ! I nostri le presero, almeno alcune cime. Chi
vide que1la impresa, 1a racconta come cosa portentosa. Anche i
nemici ne furono ammirati. Certi giorni, le rupi d'un tratto formi-
colavano di piccoli.-uomini grigi che balzavana di masso in masso,
si aggrappayano alle minime sporgenze del1a roccia, si accovaccia-
vano come gatti, scomparivano e ricomparivano sempre un po,
pt-1 in alto. Gli ufficiali davano l'esempio. Del resto, fra gli alpini,
u-fficiali-e soldati più che mai sono una cosa sola. Fra g1i ,tpi"i,
si ricorda ancol'a il generale Antonio Cantore, che si trorrò npporto
1ì, a guidare g1i attacchi alle Tofane, i primi mesi. Era un-ligure,
burbero e buono, grande padre degli A1pini, sempre primo ai
pericoli, più che non debba essere un generale. Il generale, si sa.
deve fare il genera1e... Ma cantore voleva vedere tutto coi suoi
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Le Tofane

occhi, riconoscere il terreno, scegliere i passi più agevoli. G1i altri
si ofirivano loro di andare, di vedere.. Ma Cantore:

"Lascia fare a me, che sono vecchio... !".
Fino a che, un giorno che si sPorgeva troPPo in vista fra i

roccioni, un tiratore n"mi.o, appostato di fronte, 1o prese di mira
e lo fulminò. vi so dire che g1i alpini 1o piansero, i1 loro generale

Cantore ! Quasi non volevano credere fosse morto. E 1o asPettarono,
1o aspettarono un pezzo) che tornasse in mezzo a loro; forse 1o

aspettano ancora. tt n" poi g1i diede la meclaglia d'oro: "alla
mémoria". Finita 1a guerra, g1i Italiani eressero in suo onore a

Cortina d'Ampezzo, in vista de11e Tofane, un monumento di
bronzo, bronzà di cannoni tolti al nemico. Certo, 1o spirito di
Antonio Cantore è ancora 1à, a guardia di quelle montagne !

I fonti del Corso

Da11o Stelvio al Monte Nero si stende questa barriera di
alte montagne. Poi 1e montagne declinano. Guardate la carta,
in basso, r*.o il mare. Qui, il fiume Isonzo sbocca a1 piano; qui
c'è Gorizia, con le colline che 1a circcrdano e 1a proteggono, cioè

il Podgora, il San Marco, il San Michele, il San Gabriele' E poi
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c'è iI Carso, che va fino al mare. Anche il Carso è fatto di colline,
ma nude, tutte sassirsefiza un filo d'erba e una goccia d'acqua. Pro-
prio un paesaggio mglto, spolpato, quasi 1o scheletro di un pae-
saggio.:. E queste colline formicolàvano d.i nemici incavernJti o
trincerati, protètti da spaventosi grovigli di fil di ferro spinato,
da trabocchetti o "bocche di 1upo", da armi di ogni g"nerà, dr11o
stesso nudo sasso che, sotto i proiettili, si scheggiava e rimbalzava
da tutte le parti e diventava proiettile esso stesso. Quanti ciechi,
fra i soldati che combatterono sul Carso !

I fanti italiani dovettero accanirsi contro queste_ terribili
colline e questa sassaia che proteggevano. Gorizia e Trieste.,Ave*
vano ancora poca esperienza, pochi aeroplani per l'esplorazione
e iI lancio dei proiettili, poche artigiierie per frantumare da l.on=
tano i reticolati e spianarvi dentro un varco; I reticolati, prima di
dare l'assalto, andàv ano a tagliarli con grosse forbici dà .giardi-
niere, di notte, camminando catponi. Oppure li facevano saltare
portandovi sotto, a braccia, tubi di esplosivo. Spesso erano'Vqlon:
tari che facevano questo: volontari della morte... Perchè da quelle
imprese di rado si tornava !

Grandi ofiensive si fecero in luglio, in ottobre, al principio
delf inverno. Dietro un ordine del generaiissimo, le artiglierie sca-
gliavano torrenti di fuoco, i fanti balzavano dai loro -ripari 

allo
scoperto... ed era quello un momento terribile !, assaltavano le po-
sizioni nemiche, sostenevano il controassalto delle fanterie austria-
che e ungheresi, ondeggiavano un poco, avanti e indietro, indietro
e avanti... E finivano sempre col guadagnare un po' di terreno.
tì, nelie nuove posizioni, si rafr.orzavano, facevano nuove trincee,
preparavano un nuovo assalto. Furono mesi eroici quelli ! Co-
raggio ed energia senza fine. E mo,rti, morti... ! Alcuni, da ricor-
darli e piangerli sempre, come che ia vita si impoverisse. Inve-
ce 1a vita si arricchiva. Quegli spiriti si trasfondevano nei su-
perstiti e davano ad essi più forza, più nobiltà, più sentimento
del dovere. Fu assegnata, ir, queile prime,settimane, la prima me-
daglia d'oro: Diego Raggi, on nostrò conterraneo, morto-a Gorizia.

Diego Raggi è di qui, di un paesetto della nostra montagna
romagnola... Sapete che i Romagnoli diedero più volontari di ogni
altra regione d?Italia ? Erano fatti così, i Romagnoli. Fare il sol-
dato e vivere ne1le caserme, sempre malvolentieri; ma ofirirsi, cor-
rere volontariamente, appena c'era una bella ragione di guerra,
una guerra che riscaldasse il cuore, allora sì !
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E morì Corridoni in pieno Carso, nella Trincea delle Fra-
sche. Stava 1ì, allo scoperto, tutto eretto della persona, incitando
con la parola, col gesto, con I'esempio, i suoi compagni all'at-
tacco. Un grosso proiettile gii scoppiò vicino, 1o polverizzò, lo
fece terra. Non si seppe più nu11a di lui... Fu compianto o, meglio,
glorificato, come "eroe del popolo italiano". Morì, scomparve an-
ch'esso, in un assalto a Plava sull'Isonzo, Giosuè Borsi, un giovane
livornese che prima de11a guerra, in seguito a sventure e dolori,
ave.va avuto come 1a rivelazione di Dio e si era dato tutto a Dio,
distaccandosi da tutte 1e cose, frivole o leggere, che fino a11ora
erano state 1a sua vita. Aveva belle qualità di scrittore e di artista;
ma la sua arte era nulla, in confronto clella sua anima, purifica-
tasi ed elevatasi verso le cose più grandi ! Di fronte al nemico,
aspettava la morte, serenamente, quasi con gioia, come una grazia
d.ivina. Essa 1o avrebbe liberato dalle passioni terrene che coz-
zavano nel cuore di ogni uomo... Scriveva a1la madre:

"Tutto mi è propizio, tutto mi arride per una morte fausta
e bel1a: il tempo, i1 luogo, la stagione, 1'occasione, l'età. La mia
guerra sarà finita ed io sarò in pace...".

Infatti, dopo pochi giorni, Giosuè Borsi cadde combattendo.
E quanti volontari irredenti caddero anche ! Su 1e montagne,

erano specialmente trentinil attorno a Gorizia e sul Carso, spe-
cialmente istriani. E furono quelli che, a1 principio delia guerra,
diedero più sangue. Stavano iì con l'anima protesa verso 1e ioro
città, aspettando da un giorno all'altro l'uitimo balzo. Il r8 e 19
luglio, si vo1le dar l'assalto ad un grande trincerone del Podgora,
scavato sul culmine della co11ina. Occorreva una pattuglia di vo-
lontari che, in pieno giorno, andasse a lar saltare i reticolati.
Molti si ofirirono. Ne furono scelti cinquanta, per buona parte
irredenti. Mandati in aria i reticolati, la brigata Re mosse all'at-
tacco: e i volontari irredenti erano fra i primi. Il trincerone fu preso.

Ma allora, da tutti i monti attorno, i cannoni nemici si die-
dero a vomitar proiettili su quel cocuzzolo: e i nostri dovettero
ritirarsi. Morì Pio Riego Gambini di Capodistria, Carlo Furlani,
Enrico Elia, Claudio Suvich, altri, di Trieste, tutti giovani, tutti
e ntusiasti, i1 fiore de1la loro gente. Morì, in mezzo a questi giovani,
Giulio Giuseppe Lavezzanir un vecchio garibaldino lombardo di
sessanta anni, che nel '66, ancora ragazzc, aveva combattuto a
Bezzecca. Quando scoppiò 1a guerra, si trovava a Londra e viveva
poveramente, vendendo giocattoli per la strada. Ebbene, tornò

278



I

h

in Italia, chiese di arruolarsi, riuscì con molta fatica ad arruolarsi,
volle andare in trincea. E la mattina del r9 1ug1io, balzò anche lui,
con-una-pattuglia di irredenti, per l'assalto. Sotto la giacca grigio-
verde, sbottonata, si vedeva Ia sua vecchia camicia rossa. E pro-
prio lì, su quella camicia rossa, fu colpito.

Ma uno di questi morti voi dovete ricordare più di tutti:
Francesco Rismondo, di Spalato in Dalm azia, che combatteva da
bersagliere, e si sperdè sul San Michele e fu fatto prigioniero.
Che cosa avvenne di lui i Fu condannato a morte come',triditorerr,
essendo suddito austriaco e avendo impugnato le armi contro
l'Austria I Fu massacrato dai soldati di guardia, un giorno che
si rivoltò contro di loro e cercò di fuggire ? Non si sa. Grto, morì
in prigionia. E per gli Italiani, egli è il Martire della Dalmazia !

Lo guerro su! more

Credete che sul mare le cose fossero più facili per noi I Tut-
t2altro ! Avevamo forse più navi degli altri, e anche qualche aiuto
di alleati inglesi e francesi, venuti in Adriatico un po, per darci
una mano, più ancora pertener d'occhio i loro interessi. Ma mentre
Ie nostre coste, da Venezia a Brindisi, erano diritte, liscie, scoperte,
seminate di città, insomma facili ad offendere e senza porti dove
noi riparare in sicurezza; dall'altra parte era un polverio di isole
e di scogli, un dedalo di canali, insenature profonde, fortezze
munitissime, sbarramenti di mine invisibiii. Le navi nemiche, lì,
stavano al sicuro e potevano tranquillamente scegliere il momento
buono per uscir fuori, traversare di gran corsa I'Adriatico, colpire
le nostre città, tornare a rimbucarsi nei loro nascondigli. uscivàno
di lì anche i sottomarini, per dar la caccia alle navi da guerra e
alle navi da commercio.

Tutto era buono, per essi ! E vi so dire che, di navi da pas-
seggieri e da commercio, Austriaci e Tedeschi ne hanno afiondate,
durante la guerra, specialmente i primi tempi ! I loro sommergibili
si cacciavano in mezzo a quelle navi indifese, come lupi in À"zzo
alle pecore. E furono danni terribili: migliaia di navi, milioni di
tonnellate di grano, di proiettili, di lana, di benzina, di vettovaglie,
tutte €ose necessarie a vivere e a guerreggiare, andarono in fondo
al mare !

Naturalmente, noi non ce ne siamo stati a guardar la luna,
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C'erano, al comando della flotta, uomini come il Duca degli Abruz-
zi, l'ammiraglio Millo, quello dei Dardanelli, Umberto Cagni, che

noi abbiamo già incontrato al Polo Nord e a Tripoli, l'ammira-
glio Thaon di Revel, uomini di prudenza, sì, ma anche di ardimento.
F"nrrrr*no che bisognava difàndersi, ma anche assalire. Marinai
ed ufficiali dovevano abituarsi ad assalire, farsi un animo da assa-
litori. Così le nostre navi attraversarono più volte I'Adriatico,
perlustrarono le acque nemiche, quasi sfidarono gli avversari alla
battaglia, apertamente. Purtroppo, quello noR era luogo e mo-
mento per Ie grandi navi, per la battaglia in campo aperto. E
l'Amalfi, un belf incrociatore, afiondò; afiondò la Garibaldi, a\tro
incrociatore. Mine e sommergibili austriaci facevano buona guardia.

E allora bisognò usare più prudenza, ter.et le grosse navi
al sicuro, mandare allo sbaraglio le piccole navi, moltiplicar i som-
mergibili, Iar la guerra dei colpi di mano e delle astuzie. Ne volete
sapere una di queste astuzie i Un giorno, esce da1 porto di Taranto
una nave a vela: una piccola nave, vecchia, sudicia. E' un ba-
stimento da carico e porta scritto a poppa il nome di Gianicolo.
Uscito dal porto, iI bastimento prende il largo e scompare, dirigen-
dosi verso la costa greca e albanese. Sul ponte, si vedono cataste di
fieno e botti incatramate. C'è anche, dentro una specie di staccio-
tata, un cavallo e una mucca. Pochi marinai, quasi tutti anziani:
al meno quelli che più si vedono sul ponte. Certi momenti, appare
una donna con un bambino in braccio. Certo è 1a famigliuola del
capitano. Quanta pace, su quelia navicelIa... !

Ma intanto, i marinai guardano attentamente, frugano, guasi
trivellano con g1i occhi ogni nave che passa. Osservano la superficie
deil'acqua. Che forse aspettino, da un momento all'altro, di vedere
spuntare un periscopio, cioè l'occhio di un sommergibile I E allora,
luccicano canne di fucile e un uomo si colloca vicino a certo
arnese che potrebbe essere un cannone. Ogni tanto, la nave getta
l'àncora: il capitano, i marinai scendono a tetta) si mettono a

girellare per le vie, per i mercati, per le botteghe; scrutano in
ogni angolo, chiacchierano, interrogano, si informano di tutto. Una
mattina, certi guardiani di un deposito di olii e benzina, coilo-
cato in vtcinanza di una certa spiaggia, si accorgono che qualcuno,
durante Ia notte, ha bucato i barili, e olio e benzina se ne sono
andati in mare. Un aitro giorno, i nostri uomini, sbarcano in un
isolotto alto e roccioso, tutto sforacchiato di caverne, e si mettono
a esplorare che cosa c'è dentro, mettendo in fuga nugoli di pipi-
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strelli. La nave batte bandiera greca, ma qualche volta anche
bandiera italiana, E cambia tp"tÀo il nome:-un pennello, un po'
di vernice a colori, e tutto è fàtto. Dopo varie avventure, il capi-
tano, pensando che sia ora di tornare a casa, rifà Ia sua strada,
imbocca il porto di Taranto, scende, va al Comando della piazza-
forte, parla con Millo e col Duca degli Abruzzi, riceve congratula-
zioni e strette di'mano da tutte Ie parti.

Volete sapere che cosa era il Gianicolo? Era una piccola
nave da guerra, preparata dal Comando militare del porto di Ta-
ranto, per andar a raccoglier informazioni segrete sui nemici, aver
notizie dei loro sommergibili, scoprire dove si rifornivano di olio
e benzina e chi li airtava in questa faccenda, affondarne qualcuno
se era possibile... E 1o comandava, sotto vesti di marinaio, il te-
nente di vascello Gennaro Pagano di Melito. Tutto il resto, com-
mercio, fieno, botti, la mamma che allatta il bambino, tutto ma-
schera, per non destare sospetto e Per entrar in ogni dove. Ri-
schiavano quegli uomini, se erano presi, di esser fucilati o impic-
cati., -Ma quello era il loro dovere, ed essi lo compivano a tutti
i costi, tranquillamente, anzi allegramente. Vi figurate voi le
matte risate che avranno fatto a bordo, certe volte, quei bravi
rompicollo, quando erano certi che, nella solitudine del mare,
nessun occhio si posava sopra di loro I

Su le vostre novi, o morinoi
itolioni, oggi lo Serbio rinosce

Cosa più seria toccò alle nostre navi e ai nostri rnarinai,
qualche mese dopo.

Vi ricordate la Serbia, dove si era appiccato il primo fuoco
della grande guerra ? Era anche essa nostra alleata: sebbene una
alleata che ci guardava di malocchio, perchè Trieste, la Dalmazia,
i1 dominio de11'AdriaticÒ e non so quante altre cose, le voleva per
sè, tutte per sè; un'aileata che guardava alla sua guerra e si infi-
schiava degli alleati. Piccolo popolo, come vi ho detto: ma l'ambi-
zione non gli mancava... ! Ora ebbe, però, colpi terribili. Nell'autunno
r9r5, toccò sconfitte su sconfitte. AIla fine dell'anno, ogni resi-
stenza crollò e l'esercito serbo dovette ritirarsi in d.isordine, nel
pieno delf inverno, attraverso montagne impervie, strade scon-
volte, fiumi ser,za ponti, nutrenclosi di erbe e di carogne, seminando
d.i morti le strade e i sentieri. Gli avanzi giunsero su le coste del-
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l'Adriatico, a Dvtazzo, a S. Giovanni di Medua, a Valona, iacer-i,*$T'.,i, prostrati dalle febbri e da1 colera, ..t 
"i"irr'pir: .rr. uomi-ni. E si spingevano avanti tor.*: di.prigioni"ri ,rri.inii, ancora piùlaceri, afiamati, prostrati, scheletriii ài ioro. Ur., .om orrenda epietosa ! Ebbene, noi salvammo questi naufraghi. rtr"rlirurne, fran-cesi, inglesi li raccolsero, 1i ,iv.siirorro, li .,rriror.o,-ii-rli....o uomi_ni e_soldati, ridiedero a loro la vita. iu.p"rrrrr.'lttu rr"cialmentenayi italiane. Nel .-Varc Adriatico, noi 'abbia;";",ri;;;;i;;;,

durante la guerra, i1 maggior. .omnrrdo: e col ;;d;; comando,coi maggiori diritti, .?"+.maggiori doveri, *rdi;;i fatiche.Del resto, che.il più 1o fàJe ssimo noi, 1o dlI." 1o stesso ge-neralissimo serbo, giungendo in sa1vo, sopra LÌna rostra torpedi_niera, a Brindisi:

-'.'Or? e sempre) per qucst'opet,a. ui
d'Italia, la gratitudini e i^ aoil ài tutta
naai oggi rinasce e torna alla r.,ita..../,,.

accom?ag?Lr.?Lo) o marinai
la Serbia, cJ,"e su /e r.tostre

Fu veramente un,opera beiia e 
.gran-de, questo salvataggiodell'esercito serb,o e poi quello dei prigionieri austriaci, in mezzoa cui i1 colera fe.ceva.strage. per due À"si, torp"dirri"r", sottoma_rini,- piroscafi da 

, 
carico,_iavi-ospedale, avanti' " ;rràì..ro, avantie indietro, fra valona e Brindisi,'fra valona e l,Isola derl,Asinara,

dove i colerosi furono portati. Tutte le nostre forze navari venneroimpegnate. Fu un,opera di guerral ma anche un,opera di pietà.I1 Du.ca degli Abru zzi, uc.i quel che ,;ri.r; 
""f 

"I", 
rapporto :"rn rfiezzo a così doloroia ecatombe, rifutrse iI sentimentodi pietà deila nostra gente... Nessuna cura fu trascurata, tutto

Ienne 
fatto p;r,.strappare alla morte quelle vittime, in nome dellaregge eterna clella frateTlanza nella sventura...,r.

Questa era 7a guerra dell'Adriatico. Mancavano le trincee,ma qualcosa del genere non mancava: 
.cioè 1e piccole navi, spe_cialmente i sommeigibiii. che vita, i marinai dei iornmergibili, rag-gomitolati quasi su sè stessi,. in poco spazio ! Era una guerra giàstare 1ì dentro: ma poi, ogni momento ci poteva essere ia minasubacquea, in'isibiler 

-cher"ottata) ti faceva" .riarr.;"io sprone diuna nave da guerra, che ti tagliava in due; un siluro.fr" ii.qour_ciava il fianco e ti mandv.va a picco.-poco si ,nf"..r, nel paese,dei sommergibili: ma ogni tantà qualche notiziì arrivava. Oggiè i, scmmergibile F(ea, andato , iorrd_o per una ;i;r, e si rac_conta l'avventura del silurista vietri A.toà, unico ,ririrrgo scarn-pato alla catastrofe. Era vicino alia costa istriana. poteva nuo-
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tare da quella parte, salvarsi facilmente, Ma lui non voleva cader
prigioniero degli Austriaci. E allora nuotò verso la costa ita-
liana; lontanissima. Nuota, nuota, in ultimo stava per abban-
donarsi, quand'ecco, all'orizzonte una nave. La r,rr" si avvi-
cina. Da èss, pa.te un grido:

Viaa l'Italia!'
E iI naufrago, raccogiiendo tutto il suo.fiato:
Viaa l'Italia !
Così il silurista Vietri, unico scampato, si salvo.
Un altro giorno, si sparge la voce del Balilla, il sommer-

gibile Balilla, afiondato a metà lug1io r9t6. F,ra alla sua prima
impresa di guerra; e una notte, vista una torpediniera nemica,
la afirontò, 1e scoccò contro un siluro. Fallito il colpo, 1a. tor-
pediniera, tanto più potente, g1i si volge contro. E ci fu un
lungo combattimento notturno. I1 Balilla era crivellato di colpi,
eppure seguitava ad accostare e sparare. Fino a che, un siluro
1o colpì proprio al centro. Allora 1a poppa e la prora si solleva-
rono in aria e poi scomparvero nell'abisso, con tutti i loro uomi-
ni. Grande artmirazione anche de1 nemico, per questa piccola
nave ! E ,,i1 capitano Farinata degli Uberti ebbè dal Re la
medaglia d'oro.

Insomma, non grandi battaglie, non fiumi di sangue, qui sul
mare, in ispecie sull'Adriatico I ma, 1o stesso, fatiche, rischi senza
fine, per opera degli uomini o della nemica natura. E 1a morte che
vigilava, sempre pronta a ghermire. Del resto, sempre così sopra
le navi da guerra. Per ciò, 1ì Dio si sente più che in qualsiasi altro
posto. Conoscete la preghiera che, tutte le sere, vi si recita al
momento dell'abbassà bindiera.2 I marinai si schierano a poppa.
Squilla una tromba. Tutti silenzio. E il cappellano dice:

"A te o grande Eterno Iddio, Signore del cielo e dell'abisso,
cui obbediscono i venti e le onde, noi, marinai e soldati d'Italia,
da questa nave armata della Patria, leviamo i cuori...

t'Salva ed esalta, o gran Dio, la nostra nazione. Salva ed
esalta il Re, Dà giusta gloria e potetza alla nostra Bandiera, fa
che le tempeste ed i flutti servano a Lei, poni sul nemico il ter-
rore di Lei, a Lei per sempre dona vittoria.

t'Benedici o Signore le nostre case lontane, le care genti,
benedici nella cadente notte i1 riposo del Popolo, benedici noi
che per esso vegliamo in armi su1 mare...".

283



Finita di recitare la preghiera, i marinai gridano allora:
Viva il Re !
E la bandiera discende. I1 mattino appresso, la rivedrà di

nuovo in alto.
ll Re ollo guerro

Capo de1l'esercito era il Re. Da che mondo è mondo, questo
è l'ufficio e i1 dovere primo dei Re. Ma ai nostri tempi, i Re, di
uffici e doveri ne hanno tanti altri, e a tutti debbono àare il loro
pensiero e il loro tempo ! Perciò Vittorio Emanuele III aveva affi-
dato a Luigi Cadorna il gran peso dell'esercito e de1la guerra. Egli
però rimase 1ì, fra i soldati. Alloggiava in una vi1la vicino al fron-
te, che si chiamò "Yilla ltalia". Poi, più volte mutò sede: ma sem-
pre rimase fra i soldati e sempre 1a sua villa si chiamò "Villa Italiar, -

Tutte 1e mattine, si vedeva la sua automobile grigia uscire e filare
via rapida, ora verso una direzione, ora verso un'altra. I1 Re voleva
guarclare e sapere ogni cosa: come andavano i fatti di guerra de1la
giornata, che facevano i generali, quale era la condotta e l'animo
dei soldati. Instancabile, onnipresente, in automobile, a piedi, a
cava11o, si spingeva fino alle trincee avanzate) fino su1le cime dove
a stento erano arrivati g1i alpini. Ma egli diceva:

"Sono un cacciatore di camosci, e non voglio esser da meno
di un alpino... !".

Dove egli appariva, ecco soldati che accorrevano, berretti
agitati a festa, fucili branditi in alto, grida gioiose. Non vi dico
poi la felicità di chi riceveva da iui un sigaro o una parola, o di
chi poteva indicargli 1a strada, magari solamente vederlo di 1on-
tano ! Quegli uomini, in gran parte contadini, non sapevano pro-
prio bene che cosa fosse 1'Ita1ia. Ma i1 Re sì, sapevano che òosa
era i1 Re: quel1o che portava corona, che comandava sopra tutti,
che faceva la grazia e la giustizia...

Diverso era i1 lavoro di Cadorna. Egii dirigeva veramente
la guerra, disponeva le armate, provvedeva le munizioni, ordi-
nava le offensive. Fasci di fiii telegrafici e telefonici si partivano,
come i raggi del sole, da11a sede di Cadorna; e su di essi correva 1a

volontà del generale. Mai un generale italiano aveva comandato
tanti uomini, quanti ne comandò Cadorna ! Dobbiamo onorare
il nome di questo fedele soldato, primo artefice deI1a vittoria,
Luigi Cadorna ! Quando attaccammo la guerra, il nostro esercito
ayeva mi]1e mancatze: non c'erano abbastanza ufficiali, abbastanza
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armi, abbastanza rnunizioni, vestiario ecc. Ed egli provvid.e a tutto,
mise in n:ovimento la macchina che cloveva provv.d"re a tutto.
Lui, dal fronte; i1 generale e ministro Alfredo Da11oiio, da Roma.

Era, Cadorna, un uorì.o fatto di \tt pezzo solo, silenzioso e
severo, con volontà di ferro. Anche solo a vederlo, se ne riportava
una impressione incancellabile.

. _- _yi ricordo q*e1 che di iui scrivevano nei primi tempi i soldati,
da ucline, dove egli risiedeva. Ecco, è giorno di domenicà. Funzione
solenne in Duomo. Ha finito di parlarè da1 pulpito padre Giovanni
semeria, un clotto frate barnabiia. Ed è finiìa li -À.u. 11 generale
lascia i1 suo posto vicino all'altar maggiore, e si avvia pei uscire,
seguìto clai suoi ufficiali. La folla in grigio-verde, che iiempie 1a
chiesa, si-apre e fa a\a. cadorna passa trentament" i, m.zzà, fi.-
sando negli occhi tutti i soldati più vicini. E' pallido, i1 suo sguardo
è fiero e severo: ma ha lampi di bontà. paie on padre ch"e fissa
orgoglioso e sicuro i su-oi figliuo1i. Ad un tratto, 1à"gnno attacca
largo e solenne l'Inno di Mameii: e tutti i soldati intonàno in coro...

come ho detto, cadorna aveva i1 suo quartiere a ucline,
cioè dal1e parti di Gorizia e del carso. perchè jì .i 

"r..oglieva 1o
sforzo ryaggìore e iI maggior numero di soldati; 1ì i reggirrenti e
i battaglioni stavano sempre con gli occhi e la volontà iesi verso
7a meta, che era, innanzi tutto, Trieste; 1ì, un principe di Savoia,
Emanuele Filiberto duca d'Aosta, comandava uìa goàndu artnata,
Yarmata del carso; 1ì eran-o i luoghi del1e più ,càrit" battaglie
e de1 

.più_ 
san-guinoso sacrificio dei fanti. I nomi de1 saboti"oi ai

oslavia, del san Michele, de1 podgora, de1 calvario, del san Mar-
co, di Doberdò, del Monte sei Busi ecc. erano nomi di morte. Le
brigate. che _passavano di l\, la Lombardia, r'ancona, ra catanzaro,
7a Barir la Raaenna e talte altre, ci lasciavano branclelli di carné

".'".n.. 
Famosi, per valore e per sacrifici, i ,,Gia11i deI podgora,,,

cioè- la brigata casale, che portava mostrine gialle ! I fanti detla
Forlì videro cadere fulminato il loro generale Carlo Montanari,
che ebòe medaglia d'oro. cominciò 1ì su1 carso a risuonare la gloria
della Sassari, ch.e combattè alia trincea delle Frasche e alla tr"incea
dei _Razzi e vi perdè ii s.o generale Gabriele Berard.i, altra me-
claglia d'oro. Era una brigata fatta tutta di sardi, soldati silen-
ziosi e terribili, di antica fedeltà aI Re.

chi scorderà quel prirno inverno su1 carso e attorno a Gori-
zia ? caddero piogge torrenziali. Le trincee, battute d.al fuoco ne-
rnico, innondate dall'acqua, piene di fango, franavano d.a tutte le
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...la fede in Dìo cbe ora si rauuiuaua nel caore dei combatten/i.^.

parti. I fucili,lordi di terra) si inceppavano. Fra i soldati, scoraggia-
mento e quasi disperazione, 

-appen.a.consolata dal1a fede in Dio che
ora sr ravvivava nel cuore di tutti i combattenti. Poi, con 1a pri-
mavera, gli animi si ripresero. Nuova gioventù venne alle brigàte;
vennero nuove armi. Cadorna preparò contro Gorizia un altro e
più grande assalto: chi sa, i'ultimo assalto. Dopo, via Ia male-
detta trincea ! e avanti, avarrti) in campo aperto, verso Trieste.

Turbine di guerro dol Trentino

N{a ecco, un gran turbine di guerra si leva da1 Trentino e
avalza verso la nostra pianura. 11 generalissimo nemico, radunata
su quelle posizioni, che ci dominar.ano da1l'a1to, una sterminata
massa di uomini e di cannoni, a1l'aiba del r5 maggio r9r6 aprì im-
provviso i1 fuoco. Fu come l'er,zione d'un vulcano. sconvolte le
nostre trincee, avatrzatoflo Ie fanterie nemiche, giù per le va11i che
sboccano nella pianura di verona e di Yicenza. se riuscivano
a discendere queste val1i sino in fondo, forse era finita per noi.
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Lombardia e veneto sarebbero stati sommersi. Le altre armate
nostre, che campeggiavano sull'Isonzo e sul carso, sarebbero
state prese a1le spalle e messe fra due fuochi. 11 nemico avrebbe
dilagato su tutta Italia. Ecco, I'Italia, gli Italiani puniti ! perchè
iI nemico voleva proprio "punire" g1i Italiani, .àme scolaretti
che abbiano mancato di rispetto al maestro. euella spedizione si
chiamava, superbamente, ('spedizione punitiva...,,.

Per qualche giorno, Ie cose andirono bene per loro e male
per noi. I nostri furono, in molti luoghi, travolti, àispersi, annien-
tati. In altri luoghi, dovettero arretràre, perdendo ,r*i " cannoni.
Dove resistettero, rimasero come sommeisi in mezzo ad. un mare
di nemici, con poche cartucce e pochi viveri. In Italia, vi furono
giornate di ansia-terribile, qunr.ào giunsero queste notizie: spe-
cialmente ne1le città che eràno vicine. Di iì, quasi si assist&a
alla battaglia. Giorno e notte, si rredevano le- montagne tutte
infioccate di nuvolette bianche o rischiarate di lampi. Le esplo-
sioni facevano come un tuono so1o, che riempiva dì echi frago-
rosi le vallate. Qualche villaggio in alto ardeva come una torcia.
Arrivarono proiettili fino a1le piccoie città che erano fra il monte
e i1 piano. F 1n gente, vedendo e sentendo tutto questo, si do-
mandava co1 fiato sospeso:

Passeranno i
l.{on passeranno i

passarono. Dopo i1 primo sgomento, i nostri, giunti in
molti punti proprio all'estremo orlo delle montagne, vi si aggrap-
parono come disperati. E I'Italia dovrà ricordare in eterno 

-ii
Monte lySnn, il Monte Pasubio, ii Monte Cengio, il Monte Zo-
vetto, il Passo di Buole, che sono quasi luoghi santi per noi. Lì,
artiglieri, fytl, granatieri, bersaglièri, alpini, soldati giovani e
vecchi territoriali, si lasciarono maciullare piuttosto ché ritirarsi
ancora._ I granatieri de1 Monte cengio meiiterebbero un grande
poeta che li cantasse. ve ne furono di quelii che, per non iadere
p_rigionieri, si precipitarono a capofitto-nell'abisso. I fanti della
Taro e delTa sicilia fecero miraioli al passo d.i Buole, che era
come ì]na porta dell',Itaiia. Attaccati per una settimana continua,
non si mossero. Ed erano attacchi furibondi, come di chi è vici-
nissimo alla preda, la tocca con la punta deile dita, e non riesce
ad afferrarla. Ma 1'ultimo giorno, i nemici ne presero lassù tali
e tante, che non ritentarono più. Fu veram"r.tè 1, salvezza per
noi. Gloria ai battaglioni del1à brigata faro e delta sicitial
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E intanto, giungevano i nostri rinforzi lassù, sempre più
numerosi. Cadorna lanciava da11a pianura, dall'Isonzo, dal Carso,
reggimenti su reggimenti. Le strade'e i sentieri che salivano verso
la montagna formicolavano di uomini, a piedi, a cavallo, in bici-
clet"ta, stri camions, che cantavano Ie loro canzoni di guema, mentre
folle di donne e bambini e',vecchi, trepidanti e commossi, tendevano
loro le braccia. Così Ia difesa divenne ancora più gagliarda. I1 ne-
mico ansimava, non metteva più nei suoi colpi i1 vigore dei primi
giorni, come un lottatore che è ail'ultimo delle sue forze.

Anche i nostri alleati ci diedero, da lontano, aiuto- I Russi
cominciarono essi a martellare su le spalle degli Austriaci. E per
alcuni giorni, fu una gragnuola cli colpi, uno pirì terribile dei-
l'altro. Fuggivano g1i Austriaci; inseguivano ed avanzaYarto rapi-
damente i Russi. C'era il caso che questi arrivassero a Vienna.
A11ora, il nemico che avevamo di fronte, e che già segnava il passo,
dovendo pensare anche all'altra minaccia che incalzava, ral-
lentò il suò sforzo su le Alpi. E una bella mattina, tutti gli Italiani
ebbero la grande r'otizia, lanciata cla Cadorna:

ttl-'ofiensiva nemica è arrestata. Noi avanziamo di nuovo,
riprendiamo le posizioni perdute...".

Bottisti e Souro

IJna commozione profonda invase allora tutti i cuori. IJn
misto di gioia e di orgoglio ! Anche il dolole di chi aveYa_perdu-to
un figliuolo o un frateilo fu consolato: quel figliuolo, quel fratello
caduto non era caduto inutilmente.

L'emozione crebbe, e adesso fu anche ira e sdegno, quando si
seppe 1a morte di Battisti. E che morte ! Battisti combatteva fra
gli alpini. Dopo uno scontro al Monte Corno, vicino al Pasubio,
egli, iimasto quasi solo, fu sorpreso da pattuglie nemiche. Poteva
{uggire, poteva uccidersi, per sottrarsi alla terribile pena di morte
chè l'Auitria riserbava agli Italiani suoi sudditi che, durante la
guerra, militavano con noi e cadevano prigionieri. Ma non volle.
Si fece prendere prigioniero e affrontòr ![uasi cercò il martirio,
per dare più solenne testimonianza de1la sua fede di italiano.

Portàto a Trento in catena, ebbe prima gli insulti e g1i sputi
della plebaglia... Non Ii ebbe anche Cristo, quando 1o portavano
alla cioce ? Poi comparve davanti ai giudici, fu processato, ebbe
condanna a morte. Forse furono più turbati i giudici a Pronun-
ciare questa condanna, che non lui ad ascoltarla. Lui parlò sereno
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Cesare Bal/isti

e fermo. Disse e ripetè che era e voleva essere italiano. Riafiermò
che queile terre, ingiustamente tolte ali'Ita1ia, all'Italia dovevano
ritornare. Ed ebbe un compagno di martirio: Fabio Fi1zi, aitro
trentino fatto prigione in combattimento. La stessa sorte era
toccata, quaiche settimana prima, ad un altro combattente: Da-
miano Chiesa, pure trentino. Furono condannate a morte anche
le loro divise di ufficiali italiani: cioè bruciate. I bottoni di me-
ta11o, cercati frugando in queila cenere, furono gettati via, in
modo che nessuno li raccogliesse. I ritratti 1oro, che si trovavano
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a Trento, scomparvero. fnsomma, di quegli uomini si voleva spe_

, Accaclde p-roprio iI contrario. euerla memoria fiàmmeggiò.
Diede luce e calore agli Italiani. Ricordo, in quei giorni, pEr' l.
piazze, certe dimostrazioni { popolo, .dove ia'pasJion. ."ggir.,
come un mare in tempesta. Tutti erano r.*pr" -più 

p.rsrasì".h"
que11a guerra .* rr"ceis aria e si doveva spi"§erla innanzi a tutta
forza, sino alla vittoria piena.

Bisogna- proprio diie che i nostri nemici avevano perso il
senno e che il buon Dio li voleva perdere!certo, fecero ài tutto
p.cr .aizzare.gli Itali"\i ? guerra estrema. Icri Oberdan, oggi Bat_
tisti. A p^ochi giorni di distanza, un altro, Nazario Sarr.o,i mari_
naio di capodistria 9h9, dal principio derla gueira, guiéava tor-
pediniere e sommergibili itahaìi in iutte le imprese pii arrischiate.
Pi .{?":"3"o esplorare le- acque interne deli,àrcipeiago, piene di
insidie I Nazario sauro al timone. si voleva violare un porto ne-
mico ? l\azario sauro. come fu quando il zefiro, comairdato da
Costanzo _Ciano, entrò in pieno giorrro, bandiera al vento, neI
porto di Parenzo, si ormeggiò ailà banchina, Ianciò proclami, fu
b_ersagliato da non ro qurrti-.olpi di cannone, si ritirò irro 

" ."irro.
Ma prima, sauro vollé sa]tar giri " toccare un momento Ia terra,
la sua terr?, 

^vestito da ufficia'ie italiano. In queste sue rischiose
-navigazioni, sauro portava con sè il veleno, perchè non voleva
morire sulla forca, in crso di prigionia. Ma ir'*ort. di Battisti,
l'esempio di Battisti, morto di-qu1lla morte, 1o colpirono. scrisse
lui stesso poco dopo:

"o.a ho capito chiaramente che: noi irred.enti dobbiamo mo-
rire così, perchè il mondo sappia che cosa è l,Austria " p"r.hè
nessuno possa negare alle nostre terre di essere italianerr.

- ultimamente, era imbarcato sopra un piccolo sommergibiie,
il Pullino. Ma il Pullino, partito i1 3o luglio i9t6 prr silurai navi
nel p-orto di Fiume, si incagiio fà ceiti sc6g1i,'vicino all'artra
sponda. T,'equipaggio fu fatto prigioniero; prigianiero anche sauro.E come Battisti fu riconos.iuto 

" portrtJ davanti ai giud.ici;
come Battisti, ron ebbe un ,no*"rrt-o di esitazione o deÈolezza.
Era un soldato italiano. che diritto avevano quegli altri di fare
processo ad un soldato italiano r I giudici ,rol"irrrio che parlasse,
rivelasse segreti. E 1ui

Non rispondo...
Non rrri à lecito dirlo...
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G1i chiedevano che si difendesse. E lui:
Non aoglio difendermi.
Poichè Sauro, per evitare persecuzioni a1la famiglia, negava

di essere Sauro, gli portarono davanti la vecchia madre. E iui:
Non corlosco guesta signora...!
E la madre, sperando arÌcora salvare il figiiuolo:
Non conosco questo uomo...!
Naturalmente, fu condannato a morte. Ed egli ascoltò la

sentenza con piena tranquiliità. Lo dissero i giudici stessi. Condotto
a1 palco, grido ad altissima vcce:

liaa l'Italia! Viaa la libertà!
E poi ancora:
Viaa l'Italia !

Lo vendetto di Codorno

Mentre in Italia il popolo gridava il suo dolore e la sua ira
contro un così crudele nemico, Cadorna {aceva qualcosa di più.
Appena fu sicuro dalla parte dei monti, Cadorna prese molti di
quei b.attaglioni che avevano difeso il Pasubio, i1 Monte Zebio,
il Monte Novegno, il Cengio, e rapidamente li portò sotto Gorizia.
Qui, da tempo, si preparavano cose grosse. Ma ora, iI 6 agosto,
Cadorna si lanciò contro que11e maledette colline che sbarravano
la strada. Cominciarono artiglieri e bombardieri, 1a mattina: mi-
gliaia di cannoni, settecento bombarde... E i fanti vedevano e sen-
tivano passare e ruggire i proiettili su la testa. Non iontano da
Gorizia, a Monfalcone, c'era un bersagliere romano, Enrico Toti,
mutilato di una gamba: mutilato da ragazzo, sul lavoro. Ma al
principio del1a guerra) prega e riprega, era riuscito a farsi accettare
in un battaglione di ciciisti: e da ciclista aveva fatto, fatto su1

serio, tutta 1a guerra. Ora, stava diritto nella sua trincea, sprez-
zante del pericolo, per incuorare gli altri, quando fu colpito. Che
cosa fece Toti i Sentendosi morire, afferrò la sua stampella, ia roteò
sul capo e 1a scagliò contro i1 nemico che ayanzava.

Sotto quel turbine di fuoco nostro, i reticolati nemici furono
sconvolti. Molte caverne crollarono. Era iI momento delle fanterie:
e le fanterie, alle ore 15 e cinquanta minuti dovevano scattare.
Ebbene, dieci minuti prima, esse non si tennero più e balzarono
all'attacco, che fu rapido e travolgente. Dove c'erano nemici
appostati nelle caverne, essi non ebbero neanche iI tempo di ac-
corgersi dell'ondata che saliva: e rimasero in trappola. In poche
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ore, il Sabotino, il più
terribile di quei co11i

attorno a Go rizia,
cadde. E fu grande me-
rito del colonnello Pie-
tro Badoglio. Caduto
il Sabotino, caddero
anche g1i altri co11i.

Le cime si popolarono
di fanti in corsa, trafe-
Iati ma felici. Aitri,
passato l'Isonzo a gva-
do o su ponti improv-
visati, entrarono nella
città ed inalberarono
il tricolore su la torre
del castello. Era la pri-
ma vera vittoria della
guerra : anzi, ia prima
vera vittoria d'un
esercito italiano.

E chi 1a aspetta-
va con 1' anima in
pena, chi voleva fi-
nalmente vederla pri-
ma di morire, come

E da bersagliere ciclista aaeua fatto tutta la guerra...

tanti allora, potè morire contento.

Guerro oncoro più gronde

:Dopo Goriziar la nostra guerra fu ancora più grande. Non
solo contro l'Austria, ma anche contro 1a Germania. Non solo

sui nostri monti e sul Carso, ma anche in Maceclonia, dove i sol-
dati patirono ogni patimento. E poi, semPre più numerosi i com-
battenti, sempre più abbondanti e terribili le macchine. Il bisogno
acuiva gli ingegni, moltiplicava le officine di guerra.

Vi ho detto delle bombarde, arma nuova, che, dove giunge-
vano, frantumavano tutto. Ma si fecero molte altre cose. 11 nemico,
con i suoi sommergibili, quasi dominava il mare, afiondava le navi
o impediva ogni loro movimento: e noi gli oPPonemmo, non solo
più numerosi sommergibili, ma anche vasti campi seminati di
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Memento Atrdere SemPer

rnine subacquee, reti d'acciaio ove i sommergibiii rimanevano irn-
pigliati, piccole navi ma veloci e potenti, chiamate 

, 
MAS, cioè

Mòtos.rfi Anti Sommergibili, più brevernente MAS, che avevano
come motto, quasi parola d'ordine, Memento Audere Semper,

"Ricordati di osare semPre !"...
Seguitavano le sorprese nemiche contro 1e nostre città e 1e

nostre coste, per sconvolgere 1a ferrovia litoranea, mandare al-
l'aria i ponti, rovinare 1e stazioni e i porti. Ebbenel s7 Plazzarano
s, crrri ferroviari dei buoni cannonil si fecero dei treni armati,
sempre pronti ad ogni alla-rme. Vedette dr_-P"r_ tutto. 

-Appe_1a
scorgevano navi sospette all'orizzovte, di solito 1a mattina , alla
prima alba, ie vedette facevano i loro segnali e i treni armati ac-

correvano, puntavano i loro Pezzi Yerso i1 rrare, ingaggiavano
battaglia. E più volte, incrociatori e torpediniere, presentatisi
lungo la costa marchigiana, abruzzese, romagnola, furono rnessi

in fuga. A Brindisi, che era i1 nostro Porto da guerra nell'Adria-
tico, 1e piccole navi, che 1ì stavano in attesa, si tenevano serrPre

pronte ad accorrere...
11 nemico ci dominava dall'alto dei rnonti, ci sorvegliava o

bombard.ava da1 cielo con i suoi molti aeroplani: e noi, scavando

profondissime gailerie, con 1avo1o di mesi e lnesi, faceirrmo saltare
montagne intere, come fu al Co1 di Lana, nel Cadore; noi lanciam-
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...puntauano i /oro peqqì ueN0 ;/ maj"e, ingaggiauano battaglia...

mo in volo anche aeroFlani più potenti e più numerosi di que11i
del nemico. Apparver:o sul cielo i grandi Caproni da bombàrda-
xrlento, fatti a Milano da un ingegnere trentino, Gianni Caproni.
Ed avemmo una schiera di magnifici aviatori: il capitano Salc-
flrone, Antonio Locatelli, Silvio Scarone, Francesco Baracca, Rufio
di Calabria, Ferruccio Ranza, Luigi Olivari, Ruggero Piccio, Gic-
vanni Ancillotto, Flavio Baracchini, Cerutti, Cabruna, Reali, Nc-
velli e tanti a1tri, che erano fanti, cavalieri, artiglieri, marinai,
fattisi aviatori. Essi moltiplicarono le lontane esplorazioni, bon:-
bardarono dall'aito ferrovie porti cantieri officine de1 nemico,
difesero megiio le nostre città dalle incursioni nemiche, compar-
vero su 1e nostre città de11'a1tra sponda e fecero giunger ad èsse
parole di saluto e di speranza.

Grande nome, f ra questi aviatori, si f ece presto Gabriele
d'Annunzio.

Sapete voi chi era Gabriele d'Annunzio Era, innanzi tutto,
un poeta; ma un poeta tutto volontà, tutto coraggio, tutto pas-
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A Brindisi le piccole naai si teneaanl serupre prlnte.'.

sione di vita eroica e di gloria. Aveva, da giovane, scritto le Odi

l{aaali: incitamento agli Italiani, perchè vivessero fortemente sul
mare. Era suo, un belltinno di gloria a Simone di Saint-Bon, I'am-
miraglio creatore della nostra flotta. Durante_1a guerra di Libia,
aveva caltato, con 1e Canzoni delle gesta d'oltremare, le imprese

dei fanti, dei marinai, degli aviatori. Ora, nella grande guerra,
vo11e farsi 1ui stesso, volontariamente, fante, marinaio e aviatore.
E accompagnò i fanti nell'assalto, navigò con Ciano nelle sue

scorrerie 
-adriatiche, guidò stormi di Caproni a bombardare i

porti dell'altra sponda. Da Roma gli mandavano a dire:
,,Risparmiaievi, 1a vostra vita è preziosa, avete il rlovere di

non esporvi...".
El eg1i, impaziente: "Io non sono un letterato dello stampo

antico, in lapalina e pantofole... Io sono un soldato, ho voluto
essere un solàato, non Per stare a1 cafiè o a mensa, ma per fare
quel che fanno i soldati.." !".

L'ordito e l'ordimento

Insomma, poeta, soldato e animatore dei soldati, uomo ar-
dito e maestro di ardimenti.
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E a proposito di arditi e di ardimento. Col tempo,,no'i'non
perfezionanimo solo i- sommergibili, gli aeroplani,'le 'minè' subàe-

t[ree, i treni armati ecc. ecc., insomma le macchine'; rna rahche
perfezionammo gli uomini: Voglio dire che irnparammo e i.nse§nàni-
mo i modi migliori del combattere, vedemmo che qualità ci vole-
vano per fare un buon soldato e cercammo di educarle bene, im-
parammo a trarre tutto il frutto possibile'dal coraggio e dalllar-
dimento, creammo compagnie cli combattenti arditi, per le imprese
ardite. l,a trincea logorava l'anima e il corpo, toglieva agilità,
slancio, ardore per 1'assalto. E allora, proprio per 1'assalto, per il
primo assalto, etco gli arditi, che erano un po' come i vecchi ber-
iaglieri, ma ancora più bersaglieri degli altii, cioè più agili e ra-
pidi e impetuosi e irruenti. Anche gli arditi avevano fez'e fiamme:
soltanto fez e fiamme ne-re. E camicia o maglia nera. E gagllardetti
neri. Insomma il colore della morte.' E volevano clire, con questo color nero, che Ia morte non
Ii spavent ava...

La mia splendida bandiera
E' di un unico colore,
E' una f,amma tutta nera
Cbe diz,ampa in ogni cor. . .

Perchè gli arditi cantavano nell'andare al combattimento:
cantavano nel tornare dai combattimento. Essi non Portavano
zaino.Avevano poche armi earmi leggere.,, Di solito, erano giovani,
anzi giovanissimi. Ma anche anziani, come quel Cristoforo Ba-
seggio, milanese, che, dopo una vita avventurosa, si era arruolato
volontario a cinquant'anni e fu i1 primo che, stanco della trincea,
dove gli uomini diventavano come cenci e poco si conchiudeva
per la vittoria, pensò agli ardifi. E non era un ardito Gabriele d'An-
nunzio che i cinquant'anni li aveva già compiuti, ma, durante la
guerra, visse sempre fra imprese ardite e fra giovani arditi ?

Quel che valeva per,gli arditi non era tanto la forza fisica,
quanto 1o slancio, l'ardore, 1a passione del movimento, il gusto
deil'avventura e dei rischio, f inàiffere,nza davanti alla morte. l\on
c'era bisogno di visita medica, per diventare arditi: si guardava,
invece, come uno era agile a scavalcar muri e barriere, come mar-
ciava sotto l'arco dei proiettili sibilanti a un palmo dalla testa,
come saltava i fossati pieni d'acqua e di fil di ferro spinato, come
raccogiieva 1e bombe già accese e le lanciava prima che esplo-
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dessero, che viso avpva quando gli
sotto il naso... Questi erano i suoi
non passava non diventava ardito.
valoroso, un trincerista da cavarglisi

si faceva scoppiar un petardo
esami. Chi passava, benel chi
Poteva essere un combattente
i1 cappello, ma non un ardito.

D'Annunqio, fra gli arditi

Così, quando tutto, nella guerra, Pareva dovesse dipendere
dal1e armi, dal1e armi innumerevoli e arcipotenti, insonrma da11e

macchine, e che solo esse fossero le padrone della vittoria, si

mostrò che non meno e forse più de1le armi e de11e macchine
valeva 1'ardimento !

Passò il ryfi. Passò il r9r7, fra grandi battaglie. Nel maggio,
neIl'agosto e settembre, tutta la linea che va dal Monte Nero al
mare, oltre I'Isonzo, fi in fiamme. Anche sul mare, si videro Srosse
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e tozze r'avi, armate di potentissimi cannoni, partecipare alle
battaglie terrestri. Anche nei cielo, nugoli di alràplani: squadri-
gJie da bombardamento, squadriglie di scorta ai bombaràatori,
squadriglie che si spingevan più lontano, proprio alle spalle dei
l".-i!il per esplorare. I nostri aviatori 

"rroà ormai q.rr.i padroni
del cielo. E sopra tutti, Francesco Baracca, invincibile É invul-
nerabile. Quando il cavaiiere alato galoppava fra le nubi, non
c'era scampo per l'aviatore nemico ! - "

Così, avanzammo ancora.
Tutta la barriera dei carso e dei monti oltre Isonzo si sgre-

tolava, Ltn--pe1z? dopo l'altro, sotto i nostri colpi. un be['acqrI.to
parve quello della _Bainsizza, in agosto. Era unà grossa montagna,
scoscesa sui fianchi, pianeggiante in alto, ."oi, strade, ,àna
acqua, senza vegetazione. Che pena, gettare i ponti su lrlsonzo
e-passare sotto il fuoco nemico, inerpicarsi lassù, uomini e cannoni,
rimanervi in attesa di un altro balzo ! Ma era una posizior" ,..ri
avanzata verso Trieste. Uno dei generali che si fecà grande onore
Iassù, fu Enrico Caviglia, :h,..Bt_rivedremo. Si può" dire che la
Bainsizza la prese per metà lui ! Ho sentrto racconta,re anche che
su quel monte, fra gli arditi, risuonò ia prima volta il canto della
guerra e della giovinezza, che poi tutti abÉianeo imparato e cantato.

Del pugnale il fiero lampo
Delle bornbe il gran fragore
Tutti aaanti, iutti al'campo,
O si aince o pur. si muore.
Sono giovane e son forte
Non rni trema in peyto il eore
Sorridendo ao alla rtorte
Per l,Italia e per l,onor.

Gioainezza, gioainezza
Primauera di bellezza
Nella oita, nell'ebrezza
Il tuo canto sguillerà.

Lo sconfitto
Ancora un'altra spallata, e noi avremmo rottq la b'arriera

che avevamo davanti J marciato sopra Trieste. Anche il nèhico
credè.e temè questo. E si sa che esio nulia d"ifendeva con tanto
accanimento quanto Trieste ! E allora, fece un altro grande sforzo,
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come neila primavera del
fianco dei Tedeschi, aveva
innumerevole, ma ancora
carne e poco nerbo.

1916. Aveva già vinto i Serbi. poi, a
vinto i- Russi, grande impero, popolo
sonnacchioso e un po' inerte: -rnolta

Perciò I'Austria potè ritirare non pochi soldati da que11a patte
e mandarli contro di noi. Non solo: ma invocò disperatamente
l'aiuto de11a alleata Germania, che 1e mando altri soldàti sul1,Ison-
zo, a difesa di rrieste. E 1ì, in un punto dove noi avevamo pochi
uomini e cattive trincee, quella -à.r, di uomini assalì, la nott.
der.z4 ottobre rgt7, e ruppe 1a deboie difesa, passò ortre, clilagò
nella pianura veneta spiegandosi a ventaglio. Dobbiamo ricono-
scere che fu, da parte loro, un colpo assestato bene, da maestri:
u-no di-quei colpi che fanno vacillare l'avversario. Anche perchè
al1ora, l'avversario, cioè i'esercito ita1ia4o, era molto stancol, euei
.l-9I/ esso si era a-ssai_iogorato, con tante offensive, che vogliono
il doppio di sforzi e di perdite in paragone delle difensivel Non
aveva pìù l'animo così speranzoso iom" aveva prima. Ne1 paese,
quelJi che non avrebbero voluto Ia guerra, avevano rialzato la
voce. E vi era chi gridava, dai giornali e da1 parlamento, insom-
ma davanti a tutto i1 popolo italiano:

"Non più un altro inverno in trincea !,,.
certo è che gran quantità di soldati, quelli proprio colpiti

dal primo-impeto nemico, si sbandarorro, ri confìsero, persero
Ie armi, diventarono folla, folla cieca e senza anima, .i in.anu-
larono verso 7'rta]ria, magari credendo che la guerra fosse finita
e si potesse tornarsene a casa. vi erano anche quelii che si riti.
tavarto in ordine e combattendo: ma non pot"a.rt o fare gran che,
in mezzo a1 torrente degli sbandati. E non si ritiravano solo i
soldati. Anche ie popolazioni fuggivano, atterrite dal rombo deila
guerra che si rprrrà"r, da per tJùo. E le grand.i strade <r.e1 veneto
si riempirono di questa fiumana torbida, che traboccava nei fos-
sati, nei campi e nei sentieri. cominciò, il gran disordine, a ca-
poretto, un piccolo paese dell'Isonzo, ai piedi del Monte l{ero,
dove i nemici irruppero e cominciarono a dìlagare. E tutta questa
battaglia infelice, 

-titto 
questo disordine si àhiamarono con una

parola sola: Caporetto.
A11ora, quelie nostre armate che erano a destra e a sinistra

su gli alti monti della carnia e del cadore e su 1e colline di Go-
rizia e del carso, dovettero anch'esse arretrare in furia, per non
essere prese e colpite alle spa1le dal nemico che avanzaia nella
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Caporello

pianura. Fu un dolore grande lasciare quei luoghi, che erano co-
stati tanto sangue ! Fu una pena dover distruggere tutto quel che
avevamo 1ì, appiccar fuoco ai ntagazzini, mandar all'aria i depo-
siti di proiettili, far saltare i ponti e tante opere di guerra. Si po-
teva lasciar tutto questo nelle mani de1 nemico ? Ma i solclati
si ritirarono con le loro armi, con le loro artiglierie meno pe-
santi, con g1i ufficiali in testa o in coda, marcianclo e battagliando.
Quanto valore, anche in quelle giornate di sfortuna ! Basterebbe
ricordare la cavalleria, cioè i dragoni e i lanceri dei reggimenti
Genoaa e Noaara, comandati da1 generale Giorgio Emo Capodi-
lista in servizio di retroguardia, che a PozzttoTo del Friuli si trin-
cerarono nel paese già mezzo circondato dai nemici, resistettero
f intera giornata insieme con soldati della Bergamo, poi caricarono
i1 nemico a cavallo in aperta pianura. Morirono a centinai a) ma
ritardarono I'avatzata dei nemici, protessero 7a ritirata dei nostri.
Insomma, si sacrificarono per la salvezza dell'esercito.

E gli aviatori ? La minaccia nemica veniva anche dal cie1o,
contro 1e città e i soldati. Ebbene, i nostri non si risparmiarono.
Per giorni e giorni, fu tutto un levarsi a r.olo combattere e atter-
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rare, levarsi combattere e atterrare) senza tregua. Uno di quegli
aviatori, Giovanni Anciilotto, andò persino a bombardare là sra
propria casa, di 1à dal Piave, quando vide dalI,alto che i nemici
l'avevano occupata. Era un ragazzo di venti anni appena, che
divenne famoso, fra novembre e dicembre, per la .n.òi, e 1a di-
struzione che faceva dei "draghi" nemici, cioè palloni osservatori,
tenuti in aria per forza di gaz. Li affrontava) atmato di razzi in-
cendiari, e 1i manclava in fiamme. Uno di questi palloni, una volta,
stava per sfuggirgli. Non c'era tempo da perdere. E Ancillotto
g1i si avventò contro, 1o sfondò, vi passò in mezzo, riuscì col suo
piccolo apparecchio, tutto bruciacchiato anch'es,qÒ, aC atterrate
nelle nostre linee. Intanto. il "drago" bruciava come una torcia,
Cosa da non credere I

Insomma, chiunque potè fece i1 suo dovere: e tanti, più,
assai più del loro dovere. Lo fecero anche molti che rimasero di 1à
dal Piave, ma, invece di darsi prigionieri, si buttarono fra i boschi
con le loro armi, e per mesi e ryesi diedero noia agii Austriaci,
aspettarono la rivincita, un po' la prepararono: come fece quel
capitano dei bersaglieri Luigi Ardoino che, arrivato al Piave
quando i ponti erano già saltati e non essendo riuscito a guadare
i1 fiume in piena, potè nascondersi, ebbe asilo presso una famiglia
di contadini dove trovò un vecchio commilitone, un bersagliere
che era stato a Sciara-Sciat, sfuggì alla caccia che gli davano i
nemici, incontrò e raccolse altri sbandati. Li armò, poi, anche di
mitragliatrici, raccolte fra i rottami di una aeroplàno austriaco
abbattuto da quelle parti. Diede a loro anche una bandiera...
Insomma, ne fece un minuscolo esercito che non stette in ozio, lì,
a1le spalle e ai fianchi del nemico.

l-o porolo del Re

Quando Dio vol1e, i nostri giunsero a1 Piave, un be1 fiume
che taglia in mezzo Ja pianura e protegge Yenezia, e a1 Monte
Grappa che è l'ultimo monte de11e A1pi. Lì si poteva fare alt e
tentar di resistere. Anzi, già da tempo Cadorna aveya deciso
che, in caso di disgrazie, proprio 1ì ci saremmo ritirati per 1a resi*
stenza. Difatti, subito i soldati cominciarono a scavar trincee e
camminamenti, a gettare reticolati, a costruire osservatori, a spia-
nare piazzuole per i cannoni, ad ammucchiare munizioni, a disten-
dere telefoni ecc. ecc.
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La flotoud lifiea del Piaae

Ma saremmo poi, clopo quel colpo, riusciti a resistere ? Tutti
si facevano questa angosciosa domanda. Fra poco, il grosso degli
eserciti nemici, ora attardati dal valore delle nostre retroguard"ie,
dalf ingombro del1e strade, dai ponti rotti, dalla voglia di rapinare
e gozzovigliare, sarebbe arrivato 1ì e avrebbe tentato di passare
quel fiume e scavalcare quel monte. Che cosa sarebbe successo
a11ora ? Erano fra noi anche generali inglesi e francesi, accorsi
con un po' dei loro soldati, per vedere di aiutarci in tanto pericolo
e mantenere in {orza I'alleata Italia. E una grande fiducia. non la
avevano. Anzi, qualcuno suggeriva di ritirarci a,tcoxa,raggiungere
posizioni migliori, Qualche altro, con aria da grande maestro, con-
sigliava questo e queilo, fare così, fare cosà. Del resto, bisogna
riconoscere che anche ministri e generali italiani vedevano brutto,
vacillavano nella fede. E non mancava chi suggeriva di abban-
donare perfino Yenezia...

Chi non vide brutto, chi non vacillò, fu iI nostro Re. Era
un Re di antica stirpe, che per mille anni era vissuta su le armi,
aveva avuto vittorie e sconfitte. E nelle vittorie, non si era mai
troppo insuperbita; nel1e sconfitte, non ayeva mai disperato.
Ora, in una riunione di generali e ministri, itaiiani e stranieri,
che si tenne nell'aula di una scuola di Peschiera sul Garda, il Re
parlò. Parlò lui solo, degli Italiani presenti. Perchè lui era l'Italia.
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Lui doveva dire le cose decisive, in un momento come quello !

P purta bene, con gli occhi fieri, con la voce ferma, co-n paro-1e

srcure, con plena conoscenza delle cose de1la guerra e deile condi-
zioni dell'esercito. Chi 1o vide in quel momento, anche gii stra-
nieri, rimasero pieni di ammirazione. 11 Re disse che non si doveva
più arretrare I che i solclati avrebbero tenuto ; che g1i ordini già
àati da1 Comando itaiiano non dovevano mutarsi, perchè bastava
il nostro esercito, anche senza aiuti di nessuno, a difendere i1 suolo
de11a patria. Francesi e Inglesi replicarono. Lui ribattè e ricon-
fermò. Gli altri finirono con f inchinarsi davanti al Re. Poche ore
dopo, da quella stessa stanza) usciva un proclama di Vittorio
Emanuele agli Italiani:

Italiani, Cittadini, Soldati, s'iate un e sercito solo !
Quel grido risuonò, come il Re voleva, ne1le trincee e ne1

paese, fino a1 più lontano villaggio. E cominciò da quel giorno,
con un nuovo generale in capo, Armando Diaz, 1a nostra resistenza
su1 Piave, su1 Grappa, su 1e montagne di Asiago. Resistenza nostra,
solo nostra ! G1i alleati avevano mandato qualche aiuto: ma 1o

tennero indietro, per un paio di mesi. Volevano prima vedere
come andavano le cose... Perciò, fummo so1i, davanti a1 nemico.
E da principio, pochi: pochi uomini, pochi cannoni, pochi viveri,
pochi vestiti, poche trincee, poco di tutto, in pieno inverno, tra
freddo nevi piògge e fango. Più numerosi di noi erano i nemici,
che ora non avevano nessun'altra guer-ra se non quella nostra
e si potevano tutti raccogliere su1 nostro fronte. Avevano anche

più àrmi, 1'animo insuperbito dalla vittoria, sicarezza di vincere
àtt.otu. Già facevano il conto di entrare, per 1o meno, a Yenezia,
che era 1ì e quasi la toccavano con la punta deile dita...

Ma si ruppero le corna contro que11e montagne, contro quel
fi.ume, contro quelle paludi del Ba,sso Piave, dove alpini fanti
rnarinai clif esero disperatamente le loro posizioni improvvisate.
Nel Basso Piave, fra pantani e boscaglie e sterpi palustri, un gior-
no, qualche migliaio di nemici avanzò di sorpresa. Davanti a loro,
si intravvedeva di lontano i1 campanile di San Marco, che quasi
indicava 1a strada. Ma uno stolmo di trenta o qualanta aeroplani
piombarono loro addosso, come falchi che corrono a difesa del nido,
è li rt"r*inarono. Insomma, tornava per i combattenti ii vec-
chio spirito combattivo, temprato da11a sventura. Anche f idea di
abbandonare Yenezi4 che qualcuno aYeva avuto, fu messa da

parte. E nel novembre, l'ammiraglio Thaon di Revel, nuovo caPo
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della flotta, che pirì di
una volta si trovò a

consiglio col Re, sopra
la sua nave, prese con
g1i altri comandanti
la decisione solenne:

"Yenezia resiste-
rà ad ogni costo alf in-
vasore... !".

Proprio come
nel 1849. Vi ricorda-
te ? Solo che, ora, con
più fortuna.

L'ltolio tutto in piedi

Intanto giunge-
vano a1 fronte i nuovi
soldati, i ragazzi di t9
anni, 1a "classe cli fer-
TO", come dicevano
essi scherzando fiera-
mente. Essi sofirivano,
poveri ragazzi, per i1

freddo e ie intemperie !

Ma, davanti a1 nemico,
vi so dire che la loro
parte la fecero bene !

Si rafforzavano, poi,
1e posizioni. Tutta 1a

linea del nuovo fronte
L'Ammiraglio Thaan di Reael

prendeva anch'essa 1a sua veste di guerra. 11 Grappa cominciava
à coprirsi di strade, di mulattiere, di tele{eriche, di caverne, di
acquedotti, insomma di quanto era necessario perchè un popolo
di soldati potesse vivere eìombntt"re lassù. I battaglioni del g_"1io

non si davano tregua. I fanti passavano dal fucile a1la vanga, dTlla
vanga al fucile. Oggi a1 fuoco, domani al trasporto dei materiaii...- 

Giungevano anche nuove armi. Le officine di guerra sembra-
vano, ln quer grorni, altrettante case di Vulcano, Dio del Fuoco !

Dovunque si lavorava i1 ferro e 1'acciaio, da11e Parti di Milano, di
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L'anmiraglio Thaon di Reuel, che spessl si trouò a consiglio col P'e...

Torino, di Genova, di Livorno, di Napoli ecc.; dovunque, giorno e

notte, i grandi forni rosseggiavano, i1 metailo fuso correva a fiumi
ruggendo e sfaviliando, battevano i mag1i, giravano i torni, stri-
devano Ie seghe e le lime. Le nostre industrie avevano preso uno
slancio da non si credere, durante iI t9t6 e rgrT: montagne d'armi
e di proiettili, fiie stermina-te di veicoli, materiali di ogni genere,
per ia guerra. Era i1 momento buono per g1i Orlando di Livorno,
Ia San Giorgio della Spezia, i Tosi di Legnano,la Fiat di Torino,
l'Ansaldo di .Sampierdarena, tanti e tanti a1tri, grandi e piccoli,
quasi in ogni angolo d'Ita1ia, perfino nel centro de11'Appennino,
fra boschi e forre. Dovunque c'erano minerali da strappar alla
terra, combustibili fossili da :uttlizzare, alberi da trasformare in
tronchi e tavole, acqua corrente da trarne energia elettrica, trì si
lar.orava, 1ì macchine, strade, villag'gi operai, movimento. Era-
vamo riusciti a fornire fucili, proiettili, motori, autocarri, veli-
voli anche a qualcuno dei nostri ai1eati... Ebbene, ora, tutto questo
crebbe ancora, per rifare rapidamente tutto quel che si era perduto.
Qualcr,rna di que1le aziende industria.li divenne cosa portentosa,
quasi u,n piccoio mondo che aveva tutto, faceva tutto: come fu
l'Ansaldo. Essa possedeva miniere di ferro su Ie A1pi, miniere di
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carbone o di lignite, impianti generatori di energia elettrica, alti
forni per la fusione del materiale, officine meccaniche per ogni
sorta ài -a..hine utensili, cantieri navali, navi per importare
ferro e carbone, fabbriche di materiale da guerra di tutte le specie...

. Così, si ricostituirono magazzini e depositi. Armi, vesti,
scarpe, viveri tornarono ad abbondare. Anche il grano. Sapete
che, certi momenti, i soldati avevano avuto farina solo- Per
due giorni ? Se non arrivava un nuovo convoglio di grano dal-
l'Amàrica, se le navi che 1o scortavano non facevano buona scor-
ta, se i sottomarini 1o mandavano ar picco prirna che entrasse in
porto, era Ia fame, era la disperazione, era la sconfitta !_Bisogna
àire che anche il governo di Roma, che allora aveva alla testa
Vittorio Emanuele Orlando, un siciliano di caldo animo e di viva
eloquenza, tennè bene
il timone ! Ma I'Italia
era in piedi tutta.quan-
ta, ln quer glornr.

Era tutto un grido
di passione, tutta una
volontà di resistenza.
Dalle officine, d ag 1i
ospedali dei feriti, dalle
caser dal petto dei mu-
tilati, usciva una pa-
rola sola : Resistere !

Gli operai lavo-
rarono con un ar.ilore
che prima, forsc, man-
cava. Que11i delle of-
ficine Ansaldo, in Li-
guria, ofirirono una
batteria all'esercito, la
Batteria Cesare Battisti,
con 1a sua brava ttan-
diera di combattimen-
to. E la consegna fu
fatta i1 zr aprile r9t 8

su la spiaggia di Sam-
pierdarena, presente
Mussolini. Oggi al faoco, domani al trasporto dei ruateriali...
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Mussolini, capo-
rale dei bersaglieri,
tornatodalCarso
tutto crivellato di fe-
rite per 1o scoppio
di un petardo, aYeYa
ripreso con più ardo-
re che mai a incorag-
giare e incitare, col
suo Popolo d'Italia.
Le ferite non erano
ancora ben chiuse, ma
sempre alto il corag-
gio, sempre ferma 1a

persuasione che quel-
la guerra si doveva
farla, a tutti i costi.
Dall' ospedaletto . di
c3mpor. aveva. scrltto
aL suol amlcl mrla-
nesi :

" Dite che per
il trionfo dei nostri
ideali di giustizia,
avrei accettato anche
un più duro destino.
sangue Ia strada di

Mutsolinì, capora/e dei bersaglieri...

Sono orgogiioso di avere arrossato del mio
Trieste... ".

E ora, iL zt aprlle, davanti a gran folla di operal, conse-
gnando 1a Batteria Battisti o Batteria della l/ittoria, Mussolini
riaffermò Ia volontà incrollabile de1 popoio di durare e di vin-
cere: cioè di vivere.

Visto che le cose si mettevano bene, anche i nostri alleati
inglesi e francesi vennero a fianco dei nostri. Erano bravi soldati,
rappresentavano fra noi due potenti nazioni: e la loro colleganza
non poteva che accrescere il nostro coraggio e la nostra fiducia.
Dopo avere resistito di piè fermo per parecchie settimane, comin-
ciammo ad assalire. Per mare, piccole navi italiane attaccarono di
pieno giorno corazzate nemiche che venivano a sconvoigere le di-
fese del Basso Piave, 7a l/ienna e la Budapest. Fallirono il colpo;
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ma pochi giorni dopo, in una notte'nebbiosa, Luigi Rizzb, ':arditg

marlnalo *"r.rtt".., penetrò con due MAS in una insenatura beh

proteita vicino a Trieste, dove quelle due caràzzate crèdeva'no. di
àtrr. ,1 sicuro, tagliò i cavi met;[ici che sbarravano il cammino,
scoccò i suoi siluri-. La Budaprs, si salvò, ma'l'a1tra ,andò ìà fo'ndo
al mare. Rizzo faceva onore al motto dei suoi MAS: I 'r

Memento Audere SemPer.
Anche da1la parte' della montagna, la vittorià tornava

a posarsi su le nostie bandiere. Un bel colpo, rapido* ,e-rbiillantq;
fec-ero i Francesi. Nuovd, gloria acquistarono i fanti' della Sassaii.
Diceva bene il loro vecchio Inno- Sardo; inno di lode e,fedeltà

Llno contro cento intrepidi,
A ferro ed. a mitragtia) 

'
Sia aalle s'i.a muragliai ' . .

Noi rnarcereruo, o Re...

Gli Alpini, fra alte névi e tormente, non si diedero riposo:
oggi piccole azioni, colpi di 'maoor soiprese, co"n Pattugliet radei
aatrii, azioni grosse i plotoni afr.ancat|, su" pei nev-ai; senza

fine. Fra i caduti di quei giorni, lassù, voglio ricordarvi un alpino
di d,iciassette anni, Gian Luigi Zucchi,, colpito a inorte, mentre,
con un nucleo di arditi, si'parava dinanzi'al suo ufficiale fer,ito,
per fargli scudo. E giovanissimo era anche un altro caduto, Robertir
Sarfatti, di Milano, generoso e avventuroso, che, caporale di dicias-
sette o diciotto anni, guidava ùn drappello di r.ecchi alpini... Tdtti
e due ebbero medaglia d'oro. Insomm'a, ormai il nemico era fermo,:
inchiodato su le posizioni a.cui nel primo inipeio èra. giunto: Si

trovava alle porte dell'Italia. E vi batteva soPra coi,pugni a tùtta
forza, per entrare. Batteva specialmente sul Grappa. :Ma il Grappa,
duro ! Il nom" di quel monte vo1ò in quei mesi Per tutta Italia, come

il nome di un eòe della guerra. I ragazzi rimasti di'1à,'nel tèr-:
ritorio invaso, cantavano pur essi:

Monte Grappa tu sei la mia patria...
Anche d.'Annunzio. ripresè a 

-volteggiare 
soPra Pola e soPra

Cattaro, porti e lortezze nemiche dell'altra sponda- Sebbene 
-Presodi mira àa centinaia di cannonate, pure volteggiò a suo piacere

su quelle ben munit e fortezze e su le navi che vi si nascondevanor:
rovèsciò sòpra i bersagli tutto il suo carico di bombe, riportò
indietro sani e salvi i suoi velivoli. L'Austrià non aieva un nemico
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così nemico come Gabriele d'Annunzio!Ed essa lo sapeva: tanto
che aveva messo una taglia sopra la sua testa. Ma àrAnnunzio,
se amava la guerra e i colpi forti, amava anche il riso e la befia:
da vero italiano. Nella notte del ro all'rr febbraio r9r8, il coman-
dante Costanzo Ciano, al comando di tre MAS, nàvigò verso il
Quarnaro, per scovare e colpire certe navi che si 

"rrnò 
imbucate

in fondo alla bata di Buccari. Una impresa da tar rizzare i capelli,
tanto era il pericolo, dalla terra, dal cielo, dal mare, in meizo a
quell'intrigo di mine e reti e sbarre, per novanta miglia, in mare ne-
mico. sui MAS si era imbarcato anche d'Annunzio. E volle farlo
sapere a chi gli aveva messo la taglia addosso. Scrisse un mes-
saggio, 1o chiuse in una bottiglia e, compiuta la scorreria, lanciati
i sei siluri che i MAS portavano con sè, 1o lanciò in mare.

Dipeva il messaggio:
" Méntre la flotta austriaca seguita a covare entro i porti

sicuri la gloriazza di Lissa, sono venuti col ferro e col fuoco i -n-rinai d'Italia, che si ridono di ogni sorta di reti e di sbarre, pronti
sempre a osare f inosabile. E con loro è venuto i1 nemico capitale,
fra tutti i nemici iI nimicissimo, quello di PoIa e di cattàro, a
beffarsi della taglia...".

Bellissimi progetti del nemico. Mo...

Naturalmente, il nostro nemico batteva i1 passo, ma non
rinunciava a marciare.

Con la primavera, fece bellissimi prcgetti. Avanzata su tutta
la linea ! Anche per mare. Se no, la sua flotta, a forza di stare
rintanata, si arrugginiva nell'ozio, perdeva cicè ogni virtù di com-
battimento. L'ozio è sempre cattivo consigliere ! Perciò iI coman-
dante di q-uella flotta, un comanCante nuovo e giovane, preparò
un gran colpo: uscire con le navi migliori e più celeri, avveniarsi
su i campi di mine che erano all'imboccatrÌra dell,Adriatico, scon-
volgere quei campi e mandar a picco le navi leggere che li difen-
devano, render libera 7a via ai sommergibiJi. Intanto, tutto lreser-
cito austria.co avrebbe fatto un altro potentissimo assalto, ultimo
e definitivo, contro il Piave e il Grappa.

Progetti bellissimir n2...
rya gli Italiani non dormivano. Non dormiva iI capitano

Luigi Rizzo, un messinese cresciuto sul rnare, che ora serviva
agli ordini di costanzo ciano e aveva l'amicizia di d'Annunzio.
Non dormiva il guardiamarina Aonzo, un bravo marinaio ligure.

310



Ai primi albori del ro giugno, essi ritornaya1o coi loro MAS da

orri d"11. solite crociere lungo l'altra sponda, quando, vicino
altr'isoletta di Premuda, scorselo una glossa nuvola di fumo. Erano
due corazzate austriache, con intorno una corona di navi più pic-
cole, che navigavano verso il sud.

Certo, ,ràrorr,.o a fare il loro colpo, alf imboccatura de1-

1'Adriatico... !

Ma veder quelle navi e Pensare di attaccarle, fu P-er Rizzo

e Aonzo orra .orà sola. Due gusci di noce, armati solo di quattro
siluri, contro quei giganti! Ma Memento Audere Semper! Volsero

Ia prua da queIla parte, passarono non visti attraverso 1a corona

delie torped-iniere e, a tlecento metri, scoccarono i loro siluri
contro le due corazzate, Quello di Aonzo si sprofondò, prima di
giungere al segno; ma quello di Rizzo giun99 e colpì. Ung scoppio,

ira lrrnd" .olorrn, di acqua sul fianco della nave, e la nave, che

portàva il nome del sanò protettore di Vienna, Santo Stef ano,

àbandO da una parte, cominiiò ad afiondare. Intanto i due MAS,
approfittando dèlla sorpresa e dello s-compiglio delle navi avver-
,àii", attraversarono rin'altra volta la corona deile torpediniere

ii!,k',,;':

...rimase ara diecina di ruinuti con la pancia all'aria...
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e filarono a tutto vapore verso il loro porto. Fu affare di pochi
minuti. Rizzo e Aonzò erano già lontani, quando 7a Santo Stifano,
falliti i tentativi delle altre navi di prenderla a rimorchio e sal-
varla, si capovolse, rimase lì una diecina di minuti con la pancia
all'aria, poi si inabissò, mentre centinaia di marinai, lanciato il
loro ultimo urrab e gettatisi in mare, nuotavano disperatamente
1ì attorno

Le altre navi allora rientrarono. L'impresa era fallita. L'ar-
dimento, la volontà, la risolu tezza ebbero ragione deTla forza,
un po' cieca, di quelle grandi navi. A fare i calcoli, quella di
.Rizzo era una paz .zia. Ma Rizzo, l'affondatore, non fece calcoli e

ascoltò solo 1a spinta del suo cuore.
Quando il comandante Costanzo Ciano, che comandava la

flottiglia dei nostri MAS e stava a Yenezia, ricevè la notizia del
bellissimo colpo di Rizzo, ebbe un lampo negli occhi e disse:

"Si comincia bene. Si finirà meglio. Questo è un segno... !".

ll Groppo e il Piove

E fu proprio così. Perchè neanche Armando Diaz, il nuovo
generalissimo italiano, dormiva. Egli sa?eva tutto q_uel che i ne-
mici preparavano davanti a 1ui. Come 1o sapeva ? Mah ! in tante
maniere. Era il suo segreto. LTn segreto, veramente, che ora non
è più tanto segreto. E noi ,r" rrppir*o qualche cosa. Sappiamo,
per esempio, che il tenente dei lancieri Camillo De Carlo, accompa-
gnato dal bersagliere Giovanni Bs11s6chia, una notte fra iI maggio
e ii giugno, si fece calare da un aeroplano nostro proprio in mezzo
ai nemici, ebbe la fortuna che nessuno sentisse e vedesse, si tra-
vestì da contadino, trovò degli amici, trovò dei soldati nostri
che ancora battevano la camp agna) comincio a spiare, a capire
le intenzioni dei nemici. Non vi racconto che avventure passò il
nostro De Carlo, e quanta astùzia dovette adoperare, qua-nti pe-
ricoli corse, in un paese che formicolava di soldati nemici e ogni
passo c'era una guàrdia o una sentinella o una spia. Vi dirò sòlo
che seppe tutto quel che voleva e 1o fece sapere anche a Diaz.
Ogni due o tre notti, un nostro aeroplano volava 1ì sopra e la-
sciava cadere una gabbietta di colomÈi viaggiatori, atticcata ad
un piccolo paracadute. De Carlo prendeva l-colombi, affi,dava a
loro i suoi bigliettini pieni di notizie, li rimetteva in libertà: e
i colombi, dopo fatta un po'la ruota, in cerca della strada, via
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Clì artiglieri fulminarono i plnti...

come. frecce verso il
Piave e verso Diaz...!

Così Diaz si potè
preparare a ricever
bene il nemico, il
giorno che esso scatenò
i suoi fulmini, a metà
giugno. Ciano aveva
detto :

"Si comincia be-
ne. Si finirà meglio !,,.

Infatti andò an-
cor meglio. Per più di
una settimana, infuriò
1a battaglia sul monte
e sul fiume. Ed ebbe
i1 suo centro ai Mon-
tel1o, una coilina bo-
scosa, posta it mezzo
tra quel fiume e quelle
montagne. Dapprima
1 nemtcr, gettatt pontl
e passerelle, misero
piede di qua da1 Piave,
e sul Grappa guada-

Ma quanclo vollero proced.ere oltre, .rrr:IT:?:i*ti""::ff;
di ferro. Per una seitimana, l,automobile grigia d"i re vittorio
percorse instancabile il vasto campo di bJttàglia, incoraggian-
do, lodando, consigliando. G1i artìgrieri f"."rJ prodigi, i,it*i-
nando i ponti che g1i Austriaci avevano gettato sur piave e in-
terrompendo I'affiusso dei soldati, de1le mun izioni, dei viveri. GIiaviatori, dall'a1to, aiutarono i fanti e quasi si mescolarono allabattaglia dei fanti. Fece le sue ultime p-.or" Francesco Baracca,il -più grande aviatore italiano, che aveva affrontato innumere-
vo.li. battaglie e mandaro gjù a capofitto diecine di aeroplani ne-mici' Dovunq,ye appariva la sua inacchina arata, su cui era di-pinto un cavallino nero rampante, il fante si rincorava. Ma in quei
giorni,- f intrepido aviatore volre, dovè chiedere troppo a1la sua
macchina a7ata. Non che rimanesse vinto d.a un ,ltro'àviatore più
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valoroso ) ma, abbassatosi troppo
per colpire le fanterie nemiche,
fu raggiunto da raffiche di fuci-
leria. Allora, uno schianto, una
fi.ammata, e 1'apparecchio precipitò
in mezzo ai boschi c1el Montello,
proprio su Ia linea della battaglia.

Fu giorno' di lutto, quello,
per i volatori italiani.

Ma fu giorno anche di trion-
fo, per gli Italiani tutti. Dopo una
settimana che i due eserciti oscil-
lavano nella mischia, avanti e in-
dietro, come onde di un oceano in
tempesta; il nemico, premuto da
tutte le parti con impeto irresisti-
bile, stanco e famelico, Pesto € szrl-
guinante, dovè sgombrare Ie cime
che aveva occupato e ripassare iJ

fi.ume, mentre le acque trascina-
vano verso iI mare i rottami di
quella spedizione finita male.Diaz
potè allora correre al Re, che at-
tendeva ansioso le ultime notizie:

"Maestà, 1' ftalia è salva !".
E il Re abbraccio il suo ge-

nerale, che poi ebbe in dono da
Yenezia, in segno di gratitudine,
una bella spada finemente lavo-
rata. Anche a Vittorio Emanuele
Orlando, capo deI governo, fu data
la lode che meritava, per aver con
la parola e con la fede aiutato 1'e-
sercito e il popolo italiano a con-
quistare la vittoria.

Da allora, il nemico perse
ogni speranza, noi invece acqui-
stammo la cettezza. Crebberor an-

Il dono di Veneqia a Diaq
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-..+l AustrloclJ.

- 

Itdll6ni

- 

Dovo giunsero gli Àustriocl

La battaglia del Montello e del-Piaae

che dentro i suoi confini, i nemici dell'Austria, quel1i che volevano
abbattere il vecchio Impero fatto di nazioni di.r"r.", per dar li-
bertà a quelie nazioni. É battaglioni di soldati .".o-rioircchi, ro-
meni, polacchi, cioè di soldati austriaci che avevano disertaio a
noi o erano caduti nostri prigionieri, si formarono anche in mezzo
al nostro esercito per combattere l'Austria. Anche dalia Fran-
cia, dal piccolo esercitoJ italiano che si batteva 1ì, vennero buone
notizie. Nel luglio, si trovavano alla montagna di Reims: che era
un po:!o_di fiducia. Se i nemici rompevano in quel punto, la
città di Reims era perduta. E il generaiissimo lrrrr."." aveva
detto ai nostri:

"Bisogna qui resistere a tutti i costi!,,.
Resistettero, suscitando l'ammirazione dei commilitoni.
Bravo, les Italiens !
Ebbero perdite gravissime: più gravi di quelle dei Francesi:

e non so quante migliaia di morti nostri riposano ora nel grande
cimite_ro di guerra degli Itali ani, a Bligny. Ma salvarono Reims !

Da allora, noi compimmo impr".è i"mpre più audaci. Non
potemmo dopo respinto il nemico su1 Piavé, inìeguirlo oltre il
fiume: ma una piccola avanguardia, rna *patttglla d.i punta,,,
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Il grande cimitero degli Italiani a Blignl

come dicono i soldati, passò e saettò verso Vienna, che era la ca-
pitale nemica. Fu un'aItra impresa di d'Annunzio, il Poeta che si

era fatto fante marinaio aviatore.
Dunque, d'Annunzio, dopo Premuda, dopo il Grappa, dopo

i1 Piave " il Mort"llo, vo1le portare più lontano i segni della vit-
toria. Levatosi a volo con la sua squadriglia, che si chiamava di
San Marco e aveva per insegna il leone alato di Yenezia, valicò
le Alpi, volò, volò fino a Vienna: un volo che, a quel tempo e

su territorio nemico, era un volo grande.
Credete volesse gettare bombe e seminare la strage fra donne e

bambini, come, tànte vo1te, squadriglie austriache e germaniche ave-
vano fatto su Milano, su Venezia, su Vicenza, su Padova, su Brescia ?

Neanche per sogno ! Fece cadere una pioggia di manifestini
tricolori, che inneggiavano all'Italia e annunciavano sicura la no-
stra vittoria ! Poi rivolse le prue velso il Sud, rivalicò le Alpi e

tornò sano e salvo, lui e i compagni di vo1o, nei suoi hangars. S3lo
un soldato italiano, audace e umano, Poteva Pensare e comPrere

una impresa di tal genere !,

Quel che preporovo Coviglio

Questo di d'Annunzio fu uno
roso, ma scherzo. Serviva per dire

"Amico, sta' in guardia !".

scherzo: bello, audace e gene-
all'altro:

ttAmico, le tue ore sono contate !"
"Amico, metti giudizio !".
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Il Daca d'Aosta sempre in moaimento, tra fossati...

! Ma altro gli
preparavano Diaz,
i1 generalissimo;
Emanuele Filiberto
duca d'Aosta, co-
mandante de11'Ar-
mata del Piave e

sempre in movimen-
to lungo il fiume,
tra fossati e trinceel
il bravo generale
Gaetano Giardino,
capo delI'Armata
del Grappa I Pecori
Giraldi che stava
a1le porte del Tren-
tino, i1 paese sal-
vato da Iui, durante
I'uragano del mag-
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gio r9r6; specialmente
Enrico Caviglia, che
era al centro de1 nostro
esercito, vicino al Mon-
tello, fra il Grappa e il
Piave. Quando non si
trovava in giro per la
sua Armata, Caviglia
Passava ore e ore a stu-
diare, sopra grandi p1a-
stici, il paese che aveva
di fronte, e ne cono-
sceva quasi ogni'zolla,
ogni casolare, ogni fi1o
di acqua. Nessuno
quanto lui amava la
guerra violenta, ra-
pida, tutta movimento
di eserciti, fatta pro-
prio per i1 soldato ita-
liano. E voleva co-
minciarla 1ui, in quel
punto. Per questo, rac-
coglieva barche e le-
gname in quantità e

faceva esercitare i suoi
pontieri a gettar ponti
sui fiumi. Per questo, allenava gii arditi de1la sua Armata a pas-
sare a guado o a nuoto il Piave. Per questc, mandava esplora-
tori sull'altra sponda, in pieno pae-se nemicc, per raccogiiere notizie.

Quel che aveva fatto il tenente De Carlo, ora fecero i fratelli
Carli, il tenente Barnaba, il tenente Alessandro Tandura, tutti gio-
vani di grande audacia che conoscevano bene quel paese, perchè
c'erano nati e avevano gran passione di ritornarci vittoriosi. I1

viaggio di Tandura, Dfi ragazzo di venti anni o poco più, fu una av-
ventura portentosa. Fattosi portare oltre i1 Piave a bordo di un
aeroplano, egli, al momento giusto, si gettò al suolo col paraca-
dute. E una volta messi i piedi a terra) rimase lì dall'agosto al-
l'ottobre, giuocando di astuzia, per non essere scoperto lui e, nel
tempo stesso, per riuscir lui a scoprire tutti i segreti degli a1tri.

Gaetano Giardino

31q



Appostarsi, travestirsi, nascondersi, fuggire, tutto gli toccò di faree tutto egli fece. caduto una voita.neri"" urlghie a.!ii ar..riaci, fucacciato in un lurido vagone r.rro.rlrrio 
" il;i.;'lr, ,r,rl prigio-nieri, verso lontani ravàri urrnti. Ma per istrada, un momentoche ia sua guardia sonnecchi",.r, in,.;"i;'r;i;;']t1i or, finestrinodel treno in corsa, e via per i .rrrrpi, a nascondersi unraltra volta.In ultimo, sfinito, *rlrto, ,iaotto ìrrlombra ai ,e ,t"..., si trovavasbandato nel suo rifugio. Ma .rr* b.i,; ;;"r,"."",r il cannoneche tuonava con violJnza. T"". ilor".chio. Indorrirri. nrUato dalletto' tornò alla campagna, riunì sordati ,o.,ri àirflrri " borghesidi buona voiontà, trrtti _rr*r.i, ,i "rir" ;il';;;":litr, .o_irr.ioa guerrigliare, aspettando I'avanzata.

E veramentè i nostri avartzavano.-Jl 
^gran 

giorno era spun_tato, a un anno qiusto da Caporetto. Dallo st.tr;i nì G."ppr, drlGrappa alle foci deJ piave, i"'"rìar. Armare, ur,r'-dopo ,artra,avevano attaccata.-.prima, sul GrapRa, dove i, d"to quasi ii se_gnale della battaglia. Aile tre d,"r ziottobre ,f ià, 
""rra notteumida e buia, le nostre artiglierie cominciarorro, ,'lnmpeggiare.Alle quattro, il Monte pertica,';r ò"r della- g";;.r, il co1 caprile,il--valderoa, gli altri monti .r"ì 

-ò.rppr, 
fiammeggiavano tutti.AIle--sette, 

'ùttnrono ie fanterie. pioveva. E fu- cosa terribirequell'urto, che durò più giorni.
Poi, via via,,lJlaitaglia si accese su eli altri punti. Ma laparte pr.incipale, dal Montellro, sDettava a iavigria Jhe aveva aisuoi ordini anche piccori corpi di'rngÌesi 

" F;;r.""; irentre su ar-tri punti del fronte .ombatt.vano con noi alcune migliaia cliceco-slovacchi e un- migriaio ai a*"ricani, nostri alreati: Ame-riclnj, loi,_ pg., *o+:. dì dir., p"r.t e due su tre erano Italianianch'essi, Itariani d'America,'à; faccie e parlate da gente d,iPuglia o di Sicilia...
Prima cosa da fare: gettare i p,_,nti sui piave. E i ponti furonogett ati. Repa rti di, ard iti, 

.É 
a ttagt ioi ; drlù ò;;;;; :il'"tr, tn brigata"Co st antissi ma,,, detla É i s a g"oi d"tt^ 

^p 
i, o, p 

^." ^r;;;. M, disgrazia
::lr.:.,§ f-nrio in quei.g'iorni,-il-fir-. gonfiò per 1e piogge e iPontl turono strappati via.. proprio una 

-maledLione 
! A11ora, ilpassaggio fu interrotto: e chi .rà ,r.or" {i. qr1, ,i_1.. c1i qua;chi era già sull'altra sponda, rimase solo e ,bb;"d;;;;o, .o. pochemunizioni e oochi- viveri, 

'fra 
i7 ,r.-i.o che fulminar.a davantie il fiume che rueqiv, ,li.-.;;ir". n ii."g"ò ,if;r;i;r ron g,i aero-plani, che buttailrro ,r..hi d,i pane e di cartucce dall,alto. Non
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1i d1c.9 che ore passammo affottava Armata, dove io mi trova'o.
cavigiia era tutto,teso, con gli occhi e co1 cuore, verso quer fiume
benedetto e maledetto ! Per due notti, si provo 

'. 
,iprovò attorno

ii p.olJi. Sempre inutiimente. Ma i1 z7 otiobr", ...o' ,, ;r;i;; d;
Cavigiia, ai comandanti, agii ufficiali,_al1e truppe: uno di quegliordini che un capo clà soio nei grandi ,,o-"r,i; forse solo unavolta in vita sua:

"E' necessario che stanotte tutti i ponti siano nuovamente
gettati. E' necessario che il maggior .rrrr,"rt possibile di brttrgli;"i
passino sulIa sponda sinistra deL fiume. E' nàcessario che 1" ;;;p;;
che si trovano oltre Piave attacchino violentemente...

"L'Italia ordina. Noi dobbiamo ubbidire,,.
E' ruecessario. E, necessario. Et necessario...
Fu come una frustata. nei garetti di un cavailo generoso,

fermo davanti a un ostacolo improiviso. 11 cavallo salta J;ostacolo,
succed_a^quel che vuole. così noi. corse una parola fra i soldati:

" Si passa !".
__ 

Infatti, si rifecero i ponti. I ponti ressero. si passò. Ricordo
quella notte, vicino , .rrrì cli- quài ponti, il pontÉ deila priula,
proprio dove i1 Piave sbocca dri1. go1" delra àontagna. c,era unfracasso d'inferno. Migliaia e migli"aia di .nrrràrri-.!nr"rurro. sula nostra testa, quasi orra volta d,acciaio, tutta s:ibili, ,r_f",
scoppi. Arrivavano.veloci, uno dopo 1'altro, g1i autocarri'.h" pàr-tavano le truppe d'assa1to. E lì, una frenaia brusca, un ordine
-sec:o, quaranta o cinquanta uomini che saltano giù e si mettonoin fila silenziosi, rtn aaanil, marcb e via ! ord.ine, .l1rrrr, risolutezza
da per tutto.

Diciamolo pure-: dopo quasi quattro anni cli guerra, eravamodiventati soldati sul seiio !-
Così, ia mattina appresso, anche noi dell,Armata d,i Caviglia,

eravamo di ià dal Piave. E non mancava 1a cavalleria, che fi"rrl-
mente si poteva sgranchire Ie gambe, su quella gr"rj" pianura.
IJn anno prima, essa a-veva protetto'ra ritirata, i-r .oar'a tutti;
ora, apriva l'avamzata, in testa a tutti. una volta passata lrottava
Armata, l'esercito nemico fu rotto in due. cominciarono allora idue tronconi a vacil] n!"*.n ripiegare da tutte ie parti, a scompi_

gliarsi. subito di ià da1_piave, c'Jra ,na piccora .iità, éh" porr#,un bel 1or: augurale, vittorio veneto, mezzo distrutta dalle can-
nonate dei due eserciti. E la battaglia si chiamò da vittorio veneto.rn breve, l'esercito nemico si diifece, come un banco di nebbia
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percosso dai vento. E noi non avemmo davanti che un ammasso
di fuggiaschi, che in gran disordine ansimavano lrerso i valichi
deile Alpi, perr tor.narsene alle loro case. Altro che Caporetto !

Così, il primo novembre, Diaz potè annunciare:
La grande battaglia, incominciata il giorno z+ ottobre, la bat-

taglia d'Italia, è ainta.

"Vi obbiomo ospettoto per tonto tempo!"

Ma f inseguimento durò ancora tre giorni, fra scontri sangui-
nosi. Rivedevamo ie campagne e le città abbandonate da noi un
anno prima, Conegliano, Sacile, Pordenone, Feltre, Udine, Belluno.
Belle campagne e belle città, un anno prima : ora, quasi spopolate
le campagne, iI bestiame ridotto a nulla, migiiaia di case distrutte,
i ponti e gli argini dei fiumi rotti o corrosi, le strade sconvolte,
i campaniii senza campane, le centrali idroelettriche guaste, le
città squallide, sudice, spogliate di tutto, con 1e case ridotte spe-
lonche... Ma che gioia pazza, la gente, a rivedere i nostri soldati !

E poi, avanti ancora, e ancora altro sangue. Era grande
tristezza morire, nel momento stesso che si aff.errava la vittoria !

Ma non era tutto tristezza. La vittoria brillava davanti agli occhi,
l'anima esultava di questa cosa grande e desiderata che era la
vittoria. Fra tristezza e gioia, cadde, nelle ultimissime ore, un
giovanissimo cqmbattente sardo a cui fu data poi la medaglia
d'oro, Alberto Riva di Villasanta, volontario di guerra, bersagliere
ardito, bello di sublime furore, mentre, fra i primi, avanzava a
superare le ultime. resistenze nemiche,

Così giungemmo a Gorizia, a Trento, a Trieste. Quando ca-
valleggeri e bersaglieri apparvero vicino a Trento, tutta la gran
folla che era 1ì ad aspettare si mise in corteo con essi; tutta la
città si colorò di bandiere tricolori: preparate d.i nascosto. Gri-
dava il popolo ai soldati:

"Vi abbiamo aspettato per tanto tempo !".
E li abbracciav-ano, conie fratelli finaimente ritrovati.
A Trieste, poi, il primo segno dell'Italia fu uno stormo di

idrovolanti che, giunto daila parte di Venezia, volo sul cielo della
città, lanciand.o diecine di migliaia di piccoli manifesti. Giornata
indimenticabile per i Triestini ! Uno degli aviatori, che ammarò
nelle acque del porto, fu condotto in trionf o al palazzo de1 Comune.
E 1ì dovè afiacciarsi, parlare alla folla, portarle-il saluto di Venezia,
dire ancora che il giorno della liberazione era finalmente spuntato.
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Suonavano a distesa le campane.In a1to, suila torre di San Giusto,
1a vecchia chiesa costruita in mezzo agli avanzi romani, ondeggiava
i1 tricoiore.

De1 resto, non c'era bisogno che arrivassero i soldati. Du-
taloa ancora 1a battaglia, e da per tutto g1i Itaiiani soggetti a1-
l'Austria manclavano alL'aria il governo austriaco e procl-amavano
l'unione all'Italia. così fecero quel1i di Fiume. Già a metà ottobre,
avanti che ia battaglia cominciasse, i1 deputato di Fiume a Buda-
pest proclamava) in pieno Parlamento, che la sua città era italiana
e riconosceva solo l'Italia come sua patria. E il 3o ottobre, i Fiu-
mani fecero plebiscito per 1'Italia e mandarono a Venezia per
invocar soldati e navi italiane. Così queIli di Zara. A Zara, i iit-
tadini più arditi, messesi le coccarde tricolori a1 cappe11o, corsero
alle caserme, strapparono sciabole e fucili dalle mani dei soldati,
tirarono fuori da1la sede de1 Consiglio italiano i busti del Re e
de1la Regina d'Italia e 1i portarono in trionfo. Poi, arrivarono
soldati e navi nostre, 1ì e da per tutto, nelle isole e città de11a
costa istriana e dalmata.

Ormai, l'esercito austriaco non esisteva più. Ed esso era come
1'anima de 1 grande Impero: come dire che, colpita 1'anima, tutto
1'Impero precipitava. Anche la flotta nemica si veniva disfacendo.
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Nella notte fra ottobre e novembre, mentre su quelle navi comin-
ciava a regnare il disordine della sconfitta, d.ue'nostri ufficiali di
marina, Rossetti e Raffaetre Paolucci, 

"ntrrti nella rada di pola,
grande covo di 'cotàzzate nemiche, a cavalcioni di o., .,rrr*
macchina di loro invenzione, mossa d"a.|,aria compressa, supera-
rono gli sbarramenti, si avvicinarono a una di quelle Jor^ìr^rr,
7a viribus (lnitis, vi misero sotto una- grossa .rri., ai 

".pt".irro.un proiettore li illuminò. Non potendo"fuggire,-p"..rra la caricadi aria.compressa era finita, affindarono i'àppur"cchio 
" ,i ;;;:tarono in mare. Raccolti da un battello ..*i.à; furono portati"su,a bordo della viribus [Jnitis. In quel *o-"rrto, o* e.ploriorr"

lacerante, una colonna_d'acquu, or' alto grido d"ltr.q,ripàggio, ela na'ire cominciò ad afiondaie, mentre i àr" aud.aci 
"m.iJrT, up-profittando della confusione, riuscivano a salvarsi...

"Lo guerro, combottuto sotto l'olto guido di s. M. il Re, è vinto ! ,,

11 tre novembre, si riunirono a villa Giusti, presso padova,

-i capi dei due eserciti. Loro, vinti, chiedevano àrmistizio. Noi
1o accordamrro. come era giusto, volemmo tutte le roro armi;
Yolemmo anche Ia loro flotia. E sapete quare nave chied,";;;
p-er prima ? Le {egltetofi, qaella che pàrtavJ ii ,ro*" deli,Ammira-glio austriaco vincitori , Lissa. Nàn era stata vera-"rr,, orm
grande vittoria, ma essi la avevano portata ai sette .i"li, .om"
una gloria da durare nei secoli. o* si vedeva .tr. q*itr'gl;;i;
era piccola e di breve durata... r o

Fatto l'armistizio, cessò la battaglia e l'inseggimento. E Diazfo annunciò agli' Italiani. voi lo ,rr"tà letto tané'volte il io-n"t-
tino di Diaz,4 novembre r9r8:

^ La guerra che,. so.tto l,alta guida di Sua Maestà il Re, Duce
supremo, l'esercito italiano, infeiiore ?er numero e ?er *rrii, ini=
:z.iò.il z4 maggio rgrs e con fede incroriabile e tenace Lohr, ,oo,dur*

La_gigantesca battaglia, ingaggiata il z4 deilo scorso ottobre,
"alla quale pren.deaano parte cinqriitu, diaisioni itariane, ;;;t:r;'-
tanniche, due francesi, una cecisloaacca, Ltn reggimento o.mrriro,,no
contro settantatre dir.,isioni austro-ungariche, à fiùita.

res.ti d_i. qull.to che fu uno dr7 più pote'nti irlrrriti der mond.o
,.risalgono in disordin€ e senza ,prronio re' ,aili cbe aaeaan" ;;;r;;;
"con or go gliosa sicurezza...
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Dove non arrivò, in-poche ore, 
-questo bollettino I Lo portòl'aria, il vento, oltre-che il-telegrafo. No" ci fu villaggio.p"idoto

che non 1o lesse o ,dì leggere. É d, p", tutto, fr, pil*r, ir, -o-mento di commozione silenziosa. 11 pensiero'di iutti and.ava ai
morti, con tenerezza e gratitudine inàicibile. poi, furono manife-
stazioni di gioia, campane a distesa, bandiere, cortei, grida. Una
nuova fraternità sembrava spingesse tutti gli Italiani lluno versol'altro. L'rtalia si sentiva, i" Io"1 *o-"iao, ,r"rrÀ".ra" unita.

Quelli che non si scalmanàroro tanto furono i soldati. Mi
ricordo di essere passato.quei giorni in mezzo a tanti accampa-
menti: non parevano i vincitori di una guerra di quattro rrrrri!
Erano solo afiamati di notizie, notizie de"ll,Italia: '

"Che si fa a Milano, a Roma, a Cagliari, a palermo, a Rocca_
cannuccia ? ".

"Che cosa si dice di noi in Italia ?,,.
"Sono contenti di quel che abbiamo fatto 1,,.
Essi, per conto 1oro, erano disposti a proseguire. E c,era il

caso che si dovesse davvero proseguire t xti n-f"rr*o vinto e
finito la guerra. Ma i nostri alleati- Francesi, Inglesi, Belgi, no.
I nostri alleati erano sempre in armi contro i redesc-hi; é i reàeschi,
sì, perdevano terreno, ansimavano nel1o sforzo, si capiva .h. or-
mar non potevano più vincere, ma tenevano duro, avevano forze
per resistere ancora settimane e mesi. Infatti, Francesi, Inglesi,
Belgi, Americani si-preparavano ad un altro inverno di g..r"rin. É
3gi, proprio n-oi dell'Ottava Armata, ci preparavr*o, dopà Vittorio
veneto, a infilarci su per la valle deli'Adìge, passare ii Brènnero, già
bianco di neve, dilagare in Germania, dàre-una mano agli alle;ti.

Ma poi, non ce ne fu più bisogno. euando la Germania vide
l'Austria proprio a-tetra e noi disposti a riprendere 1a marcia,
chiese anche essa l'armistizio. Insoinma, noi vincemmo un poco
anche per i nostri alleati. Ed essi, che non se la aspettavano, !ue-sta vittor-ia,-proprio allora; essi furono quasi sorpi"si di vedèrla
giungere così presto ! Potevano esserci uri po' grrti. No. Ma forsela gratitudine è difficile fra i popoli, impossibii" f* i governi.

Virtù e umonitò degli Itolioni

così finì la nostra guerra. II Re sbarcò a Trieste. poi, visitò
Trento. E vi fu accolto... potete immaginare come fu accolto,
dopo che da tanti anni 1o ,spèttrrr"rro, dopio che avevano tanto sof_
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ferto per averlo ! Du-
rava) quel1a guerra,
dal 2+ maggio r915.
Ma che dico ? Durava
dal r848, dal r8zo,
da1 1796, da quando
i volontari della Le-
gione Lombarda,
quelli del Tricolore,
e poi Carlo Alberto e

Confalonieri e Peilico
e Guglielmo Pepe e i
Carbonari avevano co-
minciato a riscaldarsi
sul serio, per una lta-
lia più libera, più indi-
pendente, più unita.
E a volte, questa
guerra esplodeva, da-
va fiamme e faville;
a volte, covava sot-
to la cenere. Pareva
allora che gli Italiani
dimenticassero: inve-
ce, nu11a dimentica-
vano. 11 mondo ha

Per tanto tempo ri-
tenuto g1i Italiani un
popolo leggero e spen-

E potete irumaginare cotze il Re fir accolto,..

sierato e mutevole: ma gli Italiani sono un popolo serio e tenace, che
sa pazientare e attendere il suo giornc. Sì, abbiamo cento difetti e

dèbolezze. E si vide ne11a guerra, che fu come un grande esame.
Difetti e debolezze di vecchiaia, perchè siamo una gente antichis-
sima; difetti e debolezze di gioventù, perchè siamo anche una na-
zisne giovanissima. Ma quante beile qualità ! Cuore sano, testa
sveglia, membra resistenti ad ogni fatica, mani destre ad ogni
lavoro, coraggio per rialzarci subito dopo una caduta e riprendere
la strada, concordia nel pericolo, ordine e disciplina quando chi
comanda sa ben comandare, coscienza di una grandezza antica
che non può svanire nel nulla. E nel profondo dell'animo, be1li
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[Jna piccola città, da principio, proprìo ne/ centrl della peniso/a...

irleali di giustizia, sentimenti di umanità. sono, queste, 1e virtù
dei nostri contadini, dei nostri artigiani, del popolo italiano tutto.
Pcchi le conoscevano. con 1a guerra, .ominciarono a luccicare
più vivamente, come il metallo a1 sole, dopo pulito da11a ruggine.
Gii stranieri, che eraro soliti pensar male di noi, o grrardarJi.on
un sorriso di benevolo compatimento, come che noi non fossimo
fatti per le cose grandi de1la politica, dovettero ora cominciar a mu-
tare pensi"Ig. E aicuni di essi si ricordarono che, dopo tutto,
erano Italiarii, erano contadini di questo stesso paese, i'legionari
che portarong da per tutto 1e aquilè di Roma, 1à lingua, le" leggi,
la civiltà di Roma. una piccolJ città, da principio, anzi "n ,rit-
laggio di pastori, proprio ne7 mezzo de11a penisola; dopo qualche
secolo, un vasto rmpero, attorno attorno a1 Mediterraneo... ci
sarebbe stato molto da meravigliarsi se questi Italiani avessero,

1n__giolno o l'altro, ripreso a costruire in grande, un po, ,ul mo-
dello degli antichi I

Dopo pochi mesi dall'armistizio, noi facemmo 1a pace con
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Dopo qaa/c/se sec0l0, r//t aastt Imperl, attzrnl altlrfio a/ Mediterraneo...

questo antico avversario che era l'Austria. E fu pace piena, anche
generosa, da parte nostra. Noi non avevamo odio, ma solo giuste
ragioni da far valere. Anche Cadorna, che per tre anni era stato
generalissimo de11a guerra italiana e aveva preparato la vittoria;
anche Cadorna stese 1a mano al generale nemico. Era, questo,
ùn uomo ìhe nella sua vita ,rr.r.à sempre sognato e pr"dicnto
guerra all'Italia. Anche in tempo di pace, anche quando eravamo
colpiti da qualche grande sventura, se fosse dipeso solamerte da
lui, egli ci sarebbe saltato addosso chi sa quante volte, dall,alto
delle ben munite fortezze alpine che l'Austria possedeva. Ne1la
primavera de1 r916, poi, era stata proprio volontà sua di lanciare
contro gli Italiani, a traverso il Trentino, la furia di quei mi11e
battaglioni. Adesso, dopo la sconfitta, era caduto in disgrazia dei
suoi concittadini. E anche Inglesi e Francesi, che Ia pretendevano
a giustizieri, come fossero Dio, pareva 1o volessero nelle mani,
per punirlo di aver fatto la guerra. Ebbene, noi fummo più umani.
Cadorna gli mandò come messaggero il suo figliuoIo, 1o invitò a
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venire in Ita1ia. Qui sarebbe stato al sicuro; tutto l'esercito ita-
lianò avrebbe considerato come un onore ricevere e ospitare il
generale nemico...

Così l'Italia, dopo la vittoria, si fece quasi protettrice dei
vinti. E fu cos.a bella, umana e cristiana. Del resto, da un secolo
noi dicevamo:

'Passate le Alpi e tornererno fratelli !
Avvenne proprio così, dopo che gli altri ripassarono le Alpi

e furono ricongiunte all2ltalia le terre poste di qua della sacra
cerchia, le terre segnate dei segni dell'Italia.

l

I
I

ì
I
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Sfanche zza, disordine e nuovo ordine
degli ltaliani

I giorni dell'omorezzo

Ma non tutte si ricongiunsero al1'Italia, queste terre. C'era,
adesso, l'opposizione dei nostri alleati di guerra, durissimi coi
loro nemici, ma poco teneri anche con noi che eravamo amici e

avevamo combattuto con piena fedeltà a1 loro fianco. La tempesta
era passata: e voi sapete che cosa fa il marinaio, quando 1a tempesta
è passata ! Temevano forse che ci facessimo troppo potenti, come
aveva temuto Napoleone III, nel tempo che ci attraversava la
strada verso la Sicilia e Napoii e Roma I Fatto sta che cerca-
rono prendersi per sè tutto I'onore della vittoria, mettendo noi
nell'cmbra; pronunciarono spesso e volentieri la parola "Capo-
retto", ma fecero finta di non conoscere altre parole, "Grappa",
"Piave", "Vittorio Veneto" I furono larghissimi nel calcolare i loro
vantaggi e avarissimi nel calcolare i nostri; agguantarono tutte
1e colonie e non tennero nessun conto di noi, sebbene essi avessero
tante terge e pochi uomini e noi tanti uomini e poca terra. Oh,
i nostri alleati, che cosa furono con noi, dopo la guerra, special-
mente alcuni ! La guerra noi I'avevamo combattuta e vinta quasi
da so1i. Ma dopo la vittoria, tutti vollero dettarci leggi. T,e loro
questioni erano le loro questioni, e noi come non ci fossimo: o
solamente per dire di sì. Ma 1e questioni nostre, quelle in cui noi
dovevamo avere più voce degli altri, no, noi ci trovammo ad
avere meno vcce degli altri. La flotta da guerra austriaca ? Ne
volevano disporre loro. Le navi mercantili austriache, che poi
erano per quattro quinti navi di Triestini, cioè di Italiani I Ne
volevano disporre 1oro. I territori austriaci, dico quelli verso cui
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da tanto tempo andava il nostro giusto desiderio ? Ne volevano
disporre loro, sempre 1oro...

Così noi ce lilrovammo di fronte in tutti i luoghi deil'Adria-
tico, dove, ai primi di novembre, 1e nostre navi andarono a far
atto di pres"nza, magari chiamate da1le popolazioni di 1ì, per af-
fermare il buon diritto dell'Ita1ia. Riuscirono ad impedirci anche

di ottenere città e isole della Dalmazia, che a noi erano promesse

e dovute: e solo ci concessero, gran bontà! di avere una piccola
città, Zara, che rimase così l'unica tetra nostra, sola e sperduta
in quella regione, e tutta circondata da gente malevola. Si misero

poi, coi loro soldati neri e gialli, mezzo barbari, a far la guardia a
Fi,rrn", città italianissima e civilissima, perchè essa non venisse
all'Italia, come doveva. Pareva a loro che noi, chiedendo Fiume,
chiedessimo cose stravaganti e pazze:

"G1i Italiani vogliono la luna !", dicevano sorridendo.
E qualche altro aggiungeva, come al temPo che noi avevamo

1a passione di Roma:
Jamais !
iutto il favore dei potenti alleati si volgeva invece alla

Jugoslavia, un piccolo stato al di 1à deli'Adriatico, che nasceva

proprio aLlora, p1ù pe, virtù del nostro aiuto e delle nostre vittorie
.h.-p". virtù propria. A questo piccolo stato, fatto di popoli di-
v"r.i per religione e lingua e costumi, ancora--per buona Parte
arretrati nella vita civile, g1i alleati nostri vollero dare le città
e le isole de11a Dalmazia; ad essi volevano dare Fiume, una città
che più italiana di così non poteva essere.

In questo modo, con tanti odi che rimanevano fra g1i antichi
nemici della guerra, con tanta malevolenza fua g1i antichi alleati,
cadde la speranza, che tutti avevano nutrito prima, di una Europa
pacificataf disposta un poco a dimenticare, concorde nel Portare
più giustizia nel mondo; caclde 1a fraternità d'armi che fino a11ora

ii ,.."rru stretto ai nostri alleati. 11 cuore degli Italiani si riempì
di infinita amarezza. Tanti si'domandavano:

Ma valeva proprio 1a pena di fare quel che abL,iamo fatto
per 1a vittoria ?

Non solo ce la prendevamo con g1i alleati, ma anche col nostro
governo. Come difendeva male la vittoria ! Come male teneva testa
agli altri che volevano portarcene via il frutto ! Ma era un governo,
quello I Così tanta gente diceva. E tutti, chi per una ragione chi
per un'a1tra, si venivano voltando contro di esso...
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Scontento e smorrimentq, degJi ltolioni

Tutti scontenti e smarriti, gli Italiani, in quei mesi che
seguirono alla grande guerra ! Scontenti i soldati che tornavano
a casa loro. Ora sì, che sentivano i doiori e le battiture dei quattro
anni di guerra ! Avevano creduto di poter avere anche per sè

onori e benefici: e non trovavano nulla, spesso neanche quello che
avevano lasciato quando erano partiti per il fronte. Scontenti
quelli che erano rimasti à casa. I1 lavoro cominciava a scarseg-
giare. Le fabbriche, che fino allora avevano lavorato senza tregua
per i bisogni della guerra e si erano aperte a chiunque possedèva
due braccia, a giovani e a vecchi, a donne e a ragazzil ora, I'una
dopo l'altra, chiudevano le porte o diminuivano i salari, per man-
canza di lavoro. Quelii che volevano andare all'estero e magari
tornarvi dopo essere venuti in Itaiia per la guerra, comincia-
vano a vedersi sbarrata la via. Insomma, il popolo italiano che,
per la guerra, aveva abbandonato le sue vecchie occupazioni e

si era messo a fare chi il soldato, chi l'operaio, chi f impiegato
nelle fabbriche e negli ufici, chi altro mestiere, stentava a ritro-
vare il suo posto, nòn poteva, non sapeva, non voleva riprendere
la vita di prima.

Perciò, gran ribollimento nel fondo degli animi. E molti
pensarono e dissero e predicarono che, dopo quella guerra, era
venuto il momento di un'altra guerra dentro le frontiere, insomma
una rivoluzione. Specialmente dicevano e predicavano questo i
socialisti. Erano fra loro discordi e divisi in sette diverse. Ma si
accordavano abbastanza nell'odio alla guerra combattuta e vinta,
nella contrarietà o indifierenza verso Ia patria, La nazione, la fa-
miglia, la proprietà,-la religione, insomma i fondamenti della no-
stra civiltà italiana. Per essi, i fondamenti erano, invece, il pane
quotidiano e le questioni della vita materiale. Vedevano Ia gente
agitata, scontenta dell'oggi, incerta del domani: ed essi, allora,
forzal. a sofiar sopra questo malcontento, a seminar odio e disprez-
zo contro il governo e contro chi aveva voluto la guerra, a Pro-
clamar ai quattro venti le virtù e i diritti del popolo, vorrei dire della
plebe, e Ie colpe e i vizi della "borghesia", cioè di quelli che ave-
vano qualcheistruzione e qualche bene al sole... Che eiano poi quelli
che avevano per buona parte fatto ii Risorgimento e poi organizzato
f industria, avviato i commerci, preso a bonificare terre ecc. ecc.

Questi socialisti portavano l'esempio della Russia: non aveva
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anche la Russia fatto -rivoluzione, alzando lrinsegna della falce. d.1.,martello,-per indicare che soro ir popolo-d"";;", contare,solo il popolo doveva comandare, anzi .àro' qrr"lii .h" facevanolavoro di braccia ?

Naturalmente, 1a folla abboccava ! Tutti si facevano avanti,
sperando il paradiso in terra. I contadini volevano per sè le terre,
anche se non avev.ano nessuna capacità e mezzo p"rtL, cortivarre.Gii operai 

_ 
delle industrie intenàevano pigliarsì le iabbriche ed

esserne padroni, persuasi che ii loro lavoio" fo.." tutto e bastasse
per metter in movimento le macchiner. far vivere gli stabilimenti,
dare prosperità alle aziende. I ferrovre, si erano messi in testa chéle ferrovie dovevano essere dei macchinisti e frochìsti e canto_nieri e non clella nazione. Gli inquilini si burla;;;;- dei padronidi casa e dicevano: "il padron" ài casa sono io !,,. Gli i"ipi"grii
e i maestri facevano capire,che, negli uffici e nelre scuore, rà rfrg"la dovevano dettare loio. persi"" lti scolari ro.iurrrro, ..iopJi-
vano, si ribellavano agli esami, giidr-rurro eav,iaa e abbasso. chi
obbe.diva più ? chi si ricord-ava più .h", sopra quesro polrr"rìo-ai
uomini, c'era il governo, la ni.zione, 1'Ità1ia i si aii"uu" .rra,
{opo quattro anni di un .pensiero unico, di una voiontà ,rnica,
d-i una or-ganizzazione unic.a, la gente sentisse il bisogno pre-
potente di sbandarsi, di vivere ognuno per sè, di vivére ,àn 

^iegge o con altra legge

- -Anche 
la guerra era dimenticata: dimenticata, bestemmiata,

maledetta. E non solo da quelli che sempre rruv.vano bestemmiata
e maledett a e ora rialzavano il capo " .ii fr"grrrano Ie mani, come
che i fatti dessero ragione a lorol-ma anchJda molti che la ave-
vano voluta' accettata, combattuta. Non possedevano altra ric-
2h:33 che questa: cioè l'onore di aver sofieito per la giusta causa
d.ellzltalia,.la.gloria di aver vinto la guerra.'E.1 irr.I".", questa
rtcchezza la buttavano via come un céncio, corrend.o dietro alle
pazze fantasie del momento.

. .ci poteva ess€re un disordine più grande, nei cervelli e negri
animi ? che gli Italianr., "i pp:lo di an-tica civiltà, ,ol"...ro pio-
prio mettersi alla scuola de11a Russia, un paese bambino, .h.'er-
trava alrora nel1a vita, con tutte le stravaganze dei bambini i certo,
pochi si-opponevano, co1 petto e con Ie braccia, a questo disordine,
Anche i1 governo non facèva gran che. Un po, ..r'fir..o 

" lrg;;;
dopo tanto lavoro di quattrò anni, come una macchina ch"e ha
girato troppo o un cannone che ha troppo sparato. un po' credeva
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che, dopo tutto, fosse meglio non pigliarlo di petto, quel disordine,
ma lasciarlo sbollire piano piano, da sè. E poi, era governo di uo-
mini all'antica, di uomini. abituati a governare nei modi vecchi,
'mentre i tempi ora volevano uomini nuovi e modi nuovi di gover-
nare. Avevano anche troppo poco l'orgoglio della vittoria, poco
facevano per tener desto il rictrdo della vittoria e difendere, ac-
crescere i frutti de11a vittoria ! Impairriti di quel che succedeva
per le vie e le piazze d'Italia, quasi nascondevano la testa nel guscio,
come fa la lumaca. Slavi e Tedeschi adocchiavano Trieste e l'Alto
Adige, aspettando il momento di riprenderseli I E il governo non
si dava molta briga per tenerli in freno e metter loro in testa che,
ora, essi erano sudditi italiani. Avevamo durante la guerra messo
piede a Valona, in Albania, perchè in quel grande campo trince-
rato, proprio davanti alla Puglia, dove è la porta del1'Adriatico,
non si piazzassero altri ? E noi abbandonammo Valona., sebbene
vi avessimo speso miliardi per opere di utilità pubblica. Era-
vamo a Tripoli ? E noi per poco non mandammo aIla malora Tri-
poli. Per poco non rinunciammo anche a Rodi. Anche a Fiume...

Mussolini seminotore di ,vito

Poteva durare t;rl pezzo così I Certo che no. Saremmo rimasti
in. coda a tutti, nel mondo, che allora più che mai era tutto vo-
lontà di potenzà, tutto ostinatezza a trarre dalla vittoria ogni
posSibile vantaggio. Di gente che conservasse la testa a posto, in
mezzo a tanto trambusto, certo ce n'era ancora. C'erano sempre
dei combattenti fedeli alla vittoria. C'erano lavoratori deside-
rosi di lavorare in pace. Ma silenziosi, scoraggiati, quasi nasco-
sti, senza capi che guidassero. Bisognava ridar ad essi animo e voce.

Ed ecco, a Milano, Mussolini, che aveva virtù di capitano,
capacità di sentire la passione degli altri e suscitare negli altri
la propria passione. Non era riuscito altra volta a tirarsi die-
tro tanti ltalianir. specialmente uomini di popolo, per 1a guerra ?

Non aveva creato i Fasci di azione interventista, per spingere
l'Italia alla guerra I Ora, fece 1o stesso. Ora, ridiede vita a quei
Fasci. Si doveva ancora combattere, e, al bisogno, morire.,Co-
minciò'a Milano, il z3 marzo rgrg. E fu come il primo rintccco
di una campana a stormo, che si fece sentire sempre più lontano,
in tutta Italia e fuori d'Italia.

l
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11 governo italiano non aveva più autorità sopra i cittadini.
Ebbene, biscgnava ridargli autorità e vigore. 

I

L'Italia non aveva più voce fra le grandi potenze. Ebbene,
bisognava ridarle voce, una voce ,ltr, Jh" tutti sentissero.

Gli Italiani "yl9 discordi, avevano perso ogni regola nel
pensare e operare. Ebbene, bisognava ricondurre f"ra .ssi ordine
e concordia.

I lavoratori erano sviati dal lavoro, erano abbandonati a
sè stessi e_si perdevano dietro i falsi predicatori. Ebbene, bisognava
_richiamarli, ridare a loro il gusto " ln f"d" d.el lavoro. Mussolinilo aveva detto subito, npp"rr, finita la guerra:

"Andiamo incontro al lavoro che àrna d.alla trincea ! Aiu-
tiamo i lavoratori a tenere desto il virile coraggio e l,orgoglio
della vitto ria...!".

E intendeva che bisognasse educare i lavoratori combat-
tenti, fare che essi sempre più operassero come buoni figli del-l'Italia e I'Italia come brorrà -nàr" di essi.

- Tutto questo cominciò a fare Mussolini, con il Fascio di
combattimento milanese e-poi con tutti i Fasci che, uno d,opo
l'altro, su l'esempio dei priào, sorsero in tante altre città. Mus-
solini rinttzzava f insclenza degli avversari. E vi furono vere
battaglie per Ie piazze: battaglie in cui si vide che chi aveva id.ee
e sentimenti- migliori ave.oa anche più coraggio. cominciò ad.

{pparire tra i fascisti la camicia ,".rf Ia c.avJtI a nera) i gagliar-
detti neri, insomma. i 

- 
segni delI'ardimento ! Mussolini, ioi di-

fendeva la libertà di chi voleva lavorare. Agli operai " ngli'Ita-
liani tutti, diceva le parole de1la virile ,rgg"Z"n, 'ridrr, la fiducia
ne1 domani dell'Italia. Gli uomini .h. àfiorn erano al governo
avevano cento e miile paure. Piagnucclavano su le nostre miserie.
E molte piccole_ miseriè c'erarro. chi poteva negarlo ? Ma Musso-
lini guardava a1le cose grandi, alle càse che d.àno orgoglio. ve-
dete! diceva: nel r85-9, eravamo zs milioni, ed. ora siamA 5o, fradentro e fuori i confini. A1lora n.rÉ.rr*o i redeschi in casa: orala nostra bandiera è a Trieste e al Brennero, tenuta in pugno
dagli alpini del Monte Nero, mentre I'Impero austriaco è andato
a catafascio. E poi abbiamo Roma, che 

-nessun altro popolo al
mondo ha e tutti debbono conoscerla e inchinarsi ad esù,'perchè
essa è stata per secoli maestra delle genti...

Insomma, Mussolini riseminava, nei solchi deil'Italia, il buon
seme della vita.
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D'Annunzio o Fiume

E Mussoiini non era il solo a seminare ! C'era Gabriele d'An-
nunzio, il poeta che aveva combattuto da fante, da marinaio,
da aviatore. E anche esso era tutto in armi contro gli Italiani
del disordine e della dimenticanza, contro gli antichi aileati che
si erano fatti quasi nemici. Sua grande passione erano, adesso,
le città italiane della Dalmazia, piene ancora dei segni di Roma
e di Venezia che le avevano fondate, le avevano difese dai barbari
ed elevate a,d alta civiltà. Ma in quelle città, nell'Adriatico, che
era il mare di Nazario Sauro e di Francesco Rismondo, di Co-
stanzo Ciano e di Luigi Rizzo, ora iacevano da padroni Inglesi e

Francesi e loro navi e soldati neri e gialli. Le ofiese al nostro sen-
timento e anche al nostro diritto erano 1ì continue. I1 dolore e l'ira
dei Fiumani montavaro come un torrente in piena. A Fiume, tirava
ormai aria da Vespri Siciliani. Voi sapete che cosa sono i Vespri
Siciliani. E, più di una volta, corse sangue fra i cittadini e quella
soldatesca barbarica. L'italiano diventa terribile, quando è fe-
rito in certi sentimenti, quando è persuaso di difendere una giu-
sta causa ! I1 ncstro governo, come vi ho già detto, faceva fiacca
difesa. Non aveva animo di mettersi a cozzare contro quelle po-
tenti nazioni, signore del mare, signore del denaro del carbone
del grano dei petrolio del cotone.

"Moriremo di fame !", gridava in quei giorni il capo del Go-
verno italiano, alf idea che quei signori ci negassero denaro carbone
grano petrolio cotone.

In ultimo, la città di Fiume stava per essere abbandonata

-1e11e mani di Francesi e Inglesi, perchè ne facessero la loro
volontà.

E allora, che cosa avvenne I Quei che non aveva animo di
fare il Governo italiano, malato di troppa prudenza e di paura,
lo fece un poeta e combattente, un uomo dell'ardimento, Gabriele
d'Annunzio. Egli si rideva di quelle paure, perchè sapeva che i
bisogni materiali si vincono sempre con l'animo e la volontà.
I Fiumani si rivolsero a lui per aiuto, e una notte di settembre,
una notte di passione e di febbre, d'Annunzio, messosi d'accordo
con ufficiali dei granatieri italiani che erano a Fiume, messosi
d'accordo con Mussolini che era a Milano, andò a Ronchi, un paese
del Friuli, dove si raccolsero alcune centinaia di volontari e sol-
dati. C'era 1ì, a Ronchi, vicino al luogo dell'adunata, un piccolo
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cimitero,di guerra: 
:,pareva che il,poeta ascoltasse la voce di queimorti ed eseguisse iI loro comando.

Poi, alla testa di-quei soldati e volontari, d'Annunzio marciò
verso Fiume, entrò nel1a città esultante, ne prese possesso in nomedei combattenti morti e vivi, cioè in ,ro*à delliltaria, .r pirrzÀ
I : ill::, di quella e de1le altre città italiane attorno, .op'r, .ri
sr appuntavano tante cupidigie. I Fiumani, riunitisi su1la pubblica
piazza, confermaroro .o, gì*rr-.rrto 1a loro volontà di essereItaliani e di unirsi con I'Iùlia, risoluti a tutto, p", ai liberarsi
da quei prepotenti .stranieri.

E', proprìo vèro che i fatti sono maschi e ottengono quasi
,t,"-ft.,go"1 che 1e- parole non otte_ngono! Davanti a questa vo_lontà, d-isposta anche alla lotta e al sacrificio, Francesi e Ingiesifurono saggi e si ritirarono, gli Americani rasciarono fare. Tutta
Pylop, e America risuonarono d"l ,rorrre di d.,Annunzio, di Fiume,
della marcia di Ronchi. Non rnancarono neanche apprausi di stra-nieri: p_oichè anche fra essi vi era chi si doleva .nJ'.i facesse vio_
Tenza alla giusta :rYr-1 drgli Italiani, fedeli alreati ""rr, go"rrl,
ancora sanguinanti delle loro ferite clì guerra. Dail,Italia, loir riifluirono volontari in quantità. Anche baitaglioni di sold.ati corseroa Fiume, si misero sotto iI comando di d.,Ànnunzio. Anche navi emarinai...

Diciamo 1a verità: fu cosa grave, cosa d.a far paura, che so1_dati e marinai si mettessero di-testa loro in i-pi"r" É 8i.;;;.E molti buoni Italiani ar"rrrrroro. Dorr" s.e ne and.àva la disciplina
del soldato, che deve-sempre obbedire ? Ma querli erano momentistraordinari. La passione ribolliva in ognì Éoor.. Anche soldati
e marlnal erano persuasi che fosse loro diritto e dovere difendereIa vittoria, a tutti i costi, contro tutti... !

C'erano altri ancora a tener ,r.rr1l ;:"::.":r:::::;
e additare l'avvenire. Err.?pp:" a finita t, grr"rru 

" gii Lrigi Ame_deo di Savoia, duca degli-.Lbrazzi, p"r,.Z* ua lttr. opere dacompiere. Non si poteva tentare d.i 
'metter a miglior frutto lenostre colonie ? Poche colonie aveva 1'Itaria. p".rr.";; per d.i più,povere. Gli alleati de11a guerra si tenevano per sè tuttÉ qo.ll. .'orr-quistate durante la gueira, se,za badar .rJppo ,i pri,i conchiusi

con noi da principio. Ma è megrio fare che ià*"rtàori, disse den-
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tro di sè l,uigi Amedeo di Savoia. Coltiviamo, intanto, le colonie
che già abbiamo.. Saranno. selvagge--e magre, ma mostriamo che
cosa siamo capaci di farvi noi Italiani ! Trasformiamo laggiù la
boscaglia la steppa l'acquitrino in terra da coltivare e da alle-
var bestiame. Torniamo alla terra, che sarà Ia nostra salvezza!

E così, i1 marinaio e ammiraglio, 1o scalatore di montagne'
l'esploratore de1 Polo si mutò in agricoltore e colonizzatore, si
piantò in Somalia, che era una de11e nostre colonie, guadagnata
col sangue dei nostri vecchi esploratori, si diede tutto a1 lavoro:
tagliare e disceppare la foresta, far sentire ii sapore dell'aratro
alla terra vergine, scavar canaii d'irrigazione, aprire strade, co-
struir magazzini, frantoi e mulini, migliorare i pascoli de1 bestiame,
seminare cotone e canna da zucchero e cereali, educare la gente
de1 paese al lavoro ordinato. E in pochi anni, dove era quasi
nul1a o solo forze di natura, buone e cattive, sorse una grande
azienda, una piccola società di uomini operosi.

Insomma, mare torbido e tempestoso, cielo temporalesco,
pareva l'Italia di questo tempo, dopo la guerra. Ma qualche sPraz-
zo di sereno, qualche striscia di azzurro pure si vedeva. L'Italia

La grande Basìlìca che sorge in meqqo a rouine dì un'antica città romana..,
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Trouarono ripoto ai piedi del mlnamentl al Padre della Patria...

non è un paese che possa andare in rovina ! L'Italia è necessaria
alla vita de1 mondo ! Dopo i Fasci, dopo 1a marcia di Ronchi, ri-
prendevano animo, sempre più, gli ltaliani, gli Italiani dell,ordine
e dell'onore naziorale, gli Italiani dei Fasci di combattimento,
quelli che volevano sì, rinnovare anche essi 1a vita italiana ma non
sovvertirla. Fare rivoluzione, ma a modo italiano, non a modo
russo, come volevano quegli altri... !

11 pensiero ritornava, non più con ira ma con amore e orgc-
glio, alla guerra ed ai morti della guerra. Dai cimiteri disseminati
su Ie Alpi, sul Carso, lungo i1 Piave, si raccolsero 1e ossa, ormai
quasi tert?) terra consacrata) di un soldato, di un ignoto soldato,
uno dei tanti che giacevano iì senza nome. IJn generale I Un fante ?

Non importava. E queste ossa furono prima deposte ad Aquileia,
nella grande Basilica che sorge in mezzo a rovine delI'antica città
romana ed a tombe di eroi del1a guerra. Lì il sacerdote le bene-
disse; madri e vedove di caduti le bagnarono di lacrime, che erano
di rimpianto e di consolazione. Poi, portate da Aquileia a Roma,
trovarono l'ultimo_ riposo entro un'arca di marmì, ai piedi de1
monumento al Padre della Patria. Ebbene, non ci fu Itaiiano che
non si sentisse tutto preso da1la fiera e pietosa dolcezza dei ricordi !
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Quel treno che, fiammeggianle d'i luci' ad'9rno di lan-di:::-:":l
iiar.,'...r. a,to da;;;b"1;""ti, portava Ia gloriosa salma' traverso

l,Italia come ,r, à". .p"na" ài popolo *l"1-u-t;;to 
. 
e^ commosso'

Onorando qr"lf igioto 
t'"oilit", 

'i t"-orarono tutti i -caduti' 
anzi

tutti i buoni .","il;;;";.1;';'.r;- rà- àri'r e i fratelii dei caduti

e combatt.r,.i, i,t'llì;ì'ìi"t'-i;italia che aYeYà fatto e sofierto'

;.;;i;iplir'r' " obbedieirza, la guerra'

ll Foscio Littorio' forzo e giustizio

Intanto, i Fasci si moltiplicavzrlo; Pateva che balzassero su

da ogni zoÌlal,L,;;,,,1;;; l' f., pi""'' E anche Trieste e Ve-

neziae Genova " 
l;i..^J;;ior.o,; "it'il;'i"; 

;;; " Umbria e Mez.

zogiorno e isole. i:,:'t'# ,, ;*;1.". ",fi r; i.-;;;ie- àeg1i Itaiiani

allestero. Fasci d;;;;;;à' il ""r T.":i' s"n:: ut 'q"'-:':,1t10^l::
ffi*6i1i;-àf.iri, g'ittad.ini e contadini- vecchi combattentr'e 81oi

vani, giovrri..i*i]'tt"rro" """ano.'mai 11tit-[ 
trincea' ma

erano presi anch"'lr.i-aru, passione d.i afirontare pericoli, battersi

per qualche cosa,;;;;;;tà 'n' 'ittotia'-glorificàre 
ii norne d"e,-

l,Italia.NonpernienteeranocresciutinegliannichetuttosaPeva
di puerra . totto ,i;i;;; alla vittoria ! Ànzi, su questi giovani e

:'"il;ffi;i: N'iil;i;"i'piJ l""fidava per l'avvenire' Essi erano

:;;;;;;;;-i,;,1" d'ar loio la buona imoronta !

Che cosa .;";;;;;t più 1e vecchiÉ distinzioni' i vecchi par-

titi che dirrid".ruro'siriirfrà"i e li tenevano in rissa gli uni coritro

sìt' ,iitf ì Nottr, 
-ài-tronte 

a1la nuova fede che tutti univa sotto

u na sola ir,, "grr. 

*ò;'i;;"d;i, 
ru"' Ji"i. ri v{e11jlt:}T:i.t:ii:

fondamenta: tanto quelli che stavano attaccatl come -'

cose d"el pr..r.o,""qt5;; ;;iili th" avevano la maaia della rivo-

luzione e scimiottirrrro 1. ,ivolrzio"i l"gfi altri. E su le rovine

1oro, Mussolini voleva levare q" 'oo"u 
i"t"g11'-the raccogliesse

gli Italiani qrrrti to"o' L' nuova i"t"g"' "'à 
iI F"tio Littorio"'

Eccoto qoi"' O;;;i '"gna 
da 

'"i 
?"t'o: un fascio di verghe

lesate fortememte attorno 'd' 
oo""ure' E significa' insieme' Ia

;:,;; "'ì;;i;;ìri', 
to"a'*ento di. o.s"i g:Y"r1o-;^'

E'un'antichissimainsegnad'"inostriantichissimipadri:
prima d"gti Etrit.rrI'fir-J"iT"i"i' due popoli-posti nel centro

dell'Ita1ia, ir"';;i-i"tl"", ricchi più degli-afri di virtù breativa'

di d"isciplinr, ail'*J'"''if' f"'. leira' T'nto è vero 
-che 

fondarono

Roma, e Roma ;il;;;;"i ttt" tutti sanno' E il Fascio 1o por-
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taYaro) allora, i Lit-
tori, guardia dei ma-
gistrati e dei condot-
tieri dell'esercito, quan-
do compievano le loro
{unzioni.

Ora, i1 Fascio lit-
torio, forza e giustizia
insieme, tornava in vi-
ta: ed era come che tor-
nasse in vita qualcosa
dell'antica anima di
R o m a, per opera di
questi Italiani che ave-
vano voluto e fatto la
guerra, ne difendevano
1a memoria, guardava-
no ad un più alto avve-
nire de11'Italia. Del re-
sto, da che mondo è

mondo, in Italia e fuori
d'Italia, tutte 1e volte
che si vuol creare qual-
che cosa di grande, il
pensiero degli uomini ri-
torna a Roma, come a

madre e maestra. Biso-
gna propri o fingr aziarla
la guerra ! L'Italia non
aYeYa) con essa, conqui-
stato ricchezze e colo-
nie. Era, anzi, più po-
vera di prima. Ma ave-
va ritrovato questo spi-
rito di Roma antica,
fondatrice d.i impero e

di civiltà ! E questo era un guadagno più grande di ogni altro
guadagno ! Avevano ragione, perciò, gli Italiani, di glorifi.carla,
la loro guerra. Si sentiva che era il principio di una nuova età,
quasi la sorgente del1a nuova Italia !

342

...anticbissina insegna dei nostri padri...



Quel che si deve ricordore

Quattro anni durò questa prima giovinezza d.e1 Fascismo.
Quattro anni di lotte. Bisogna ricordarle con un po' di cruccio,
perchè le combattevano Italiani contro Italiani; ma anche c-on'fr,"r"rr^, 

con gioia. Era non odio verso ltaliani, ma amore per
l'Italia, amore di bene, armato contro il male. Perchè ne commi=
sero, quegli altri, di violenze e crudeltà ! Nei settembre tgzo, gli
op"rri' di" tutta Italia occuparon o a farza le fabbrict ", ÉUtrèiie,
que1li che opposero qualche. resistenza fecero una fine orrenda,
àm" fu a forino. In un teatro di Milano, si misero le bombe:
e non vi dico che strage! A Ferrara, dalle finestre del castello
estense, fuoco a tradimento contro le squadre fasciste: e la strada
si coprì di morti e di feriti. A Bologna, nel palazzo del Comune,
mentre era riunito il Consiglio, un glorioso reduce e mutilato di
guerra, Giuiio Giordani, fu freddato iì, a1 suo Posto di consigliere.'
A Empoli di Toscan a) urta. folla imbestialita di uomini e donne
assaliiòno marinai e carabinieri che passavano per il loro servizio
e ne fecero macello. Cose del genere, a Sarzana, a Moden a, ad
Arezzo, altrove...

Ma non ricordiamo queste brutture. Che gusto ha il malato
a ricordare i suoi guai passati, dopo'che è tornato in buona salute
e la vita 1o ha ripreso-tutto, Jo iiempie tutto di sè I Ricordiamo
invece le cose belie di quegli anni. Ricordiamo Atrdo Sette e Ugo
Pepe di Milano, Mario Ruini di Modena, Duilio Guardabassi'e'
Giàvanni Berta di Firenze, Rino Daus di Siena, Federico Florio
di Prato, Amos Maramotti, allievo ingegnere a Torino, e tanti
altri a diecine, giovani e alcuni quasi ragazzi, che caddero uccisi
e la mort" qorli la cercarono, ànto 'u.i"rrrto animo aperto, 

-ed
entusiasta, coraggio di fronte ai lofo Persecutori, indifierenVa da-
vanti al pericolo ! Federico Flqrio era stato voJontario di guerrar'
avevà laito Ia guerra e la marcia di 'Fiume. Ora, cadde ioito i
colpi di un dise?tore! E Maramotti,. poco prima di partiie con i
suol compagu per una impresa rischiosa, scrisse alla sua mamma:

"Mamma non piangere, forse vado a morire, ma tu sii orgo-
gliosa di tuo figlio...".

Ricordiamo le masse di contadini e operai, che entrarono nei
Fasci e nelle associazioni fasciste, misero iI tricolore al posto della
bandiera rossa, cominciarono a volgere il loro pensiero all'Italia,
ad aspettare dall'Italia la giusta difesa del loro lavoro !
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t
IRicordiamo q-u.eI che si fece. per Fiume in ogni parte d.,Itaiia,

e- 1a passione che Fiume accese in tanti Italiani] e irofferta di sèche fece tanta gioventù per Fiume, d"ove l" .oré and"avano malee 1 nemlcl premevano sempre più. Anche Luigi Rizzor lraffondato-
re, andò a Fiume. La cittÀ no-n voleva diveniare croata. Ner peg-giore dei casi, meglio starsene sora, governarsi da sola, essere in-somma.un piccol0.stato. Almenor' ùrebbe rimasta italiana, conla sua lingua, i suoi costumi, Ie sue memorie. E d",Annunzio diedea Fiume leggi e ordinamento come d.i ribera città italiana, inattesa^che essa potesse congiungersi più strettamente ail,Italia.

Ricordiamo Ia nuova -foria .hJ pr.sero i Fasci, q"rrrdod'Annunzio non potè-p_iù_rimanere a Fiime e allora i suoi^r"gio-
nari si dispersero per ltltalia, portarono nei Fasci nuova gioventù,nuovo impeto, nuove .rrrzori di guerra.

Queste sono le cose da ricord"are. Anzi è questa, sora questa,la storia d'allorar la storia che conta...
E poi, in ultimo, ricordiamo la vittoria dei Fasci. Nel r9zz,i partiti del disordine e del sovvertimento erano ;;;r" più disa_

l'^l'-tl. I loro seguaci si sbandavano. Le associazioni si'scioglievano.
La ted'e, la _speranza svanivano. E senza fede e speranza)".h" .o."vuoi fare I Invece, i fascisti crescevano di forua,'forr^ d.i .o*".o,di ordine, di armi, di pensieri, di voronrà, di op"r". qo"11i che sisbandavano daTl'altra pnrt., finivano col vénirsi à po.rì" d"n qo".t,parte, a mettersi s_otto i capi de1 Fascismo, .h" .àro Italo balboa Ferrara, Dino Grandi e Leand,ro Arpinati a Bologna, Cesare
de vecchi a Torino, Renato Ricci in Luniginna 

" Lig*;, GiuseppeBastianini a Perugia, Achille starace a 
"Trento, .{tu.r,o de, ste-f3! a Verona, Giovanni Giunta a Trieste, Giuseppe Éritri a Roma,

Giacomo Acerbo in Nbrazzo,. p_ostig1iorr., Crrlà;""% padovani,
altri nelle altre regioni e città. 11 gàverno era sempre più trabal-lante, sballottato tra fascisti 

" ,r.ti"fr.cisti, come ,à, bur., se,za
ancora e senza zavotra durante un fortunale. ormai non il governogovernava; ma governavano, a guardar bene le cose, i lascisti.

chi teneva, tante volte, I'ord,"ine nelle città e neile campagne ichi difendeva g1i ope rai afiavoro contro g1i operai in scàp"ero ?chi faceva gius-tizia, quando il governo-non'riusciva a farra?
" th1 prendeva il comando dei tÈni, delle .trziorri, delle lineeferroviarie i." a:*po. di.sciopero,_ e,faceva marciare i'treni, pro_teggeva i.viaggìatori, difendìva le linee, come avvenne quasi intutta Italia nell,agosto del rzzl
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Chi spazzò via a Milano, a Genova, a Livorno, a Rimini,
in diecine di città, le amministrazioni comunali che sperperavano
il denaro pubblico, recavano ofiesa al Re e alla leggà, quasi non
conoscevano più la bandiera italiana ?

I fascisti.
Chi si ricordò di ricordare ai Tedeschi di Bolzano, poche

diecine di migliaia, che essi vivevano in un paese italiano, ìrrtro
una nazione di 4o milioni di Italiani, e che l'Italia essi la dove-
vano rispettare ? I fascisti di Verona, di Brescia, di Vicenza, di
Trento, che invasero Bolzano, si impadronirono del municipio e
mandarono a. casa il vecchio podestà, abituato a burlarsi dJl go-
verno italiano, misero il ritratto del Re nelia sala del Consiglio,
diedero una scuola italiana ai ragaz.zi italiani di lassù e Ia chia-
marono "Regina Elena"...

E poi, grandi adunate, durante I'estate e l'autunno del t9zz.
Ad una parola d'ordine, mi11e, diecimila fascisti del1a Romagna o
della Toscana o della Lombardia si mettono in movimento dalle
città, dai villaggi, dai casolari, a piedi, in barca, in treno, in biciclet-
ta, in autocarro, coperta e tascapane a traco11a. E si concentrano
in questo o in quel luogo, si accàmpano come soldati, bandiere, sve-
g1ia, riposo, adunata, tutto come soldati. Sembra un esercito che
faccia esercitazioni e manovre, per prepararsi alla guerra ! Ed era
veramente un esercito, un esercito che si'preparava, coi suoi car-
reggi, le sue ambulanze, le sue armi, 1a sua disciplina, i suoi capi-
tani, colonnelli e generali. E poi, il suo generalissimo, Mussolini.

La guerra ne aveva mostrate di cose straordinarie. Ma non
ancora una cosa straordinaria come Mussolini. Quest'uomo veniva
su quasi dal nulla: eppure egii è riuscito in poco tempo a farsi
amare temere seguire obbedire da folle di Italiani. Egli non solo
ha fondato i Fasci, ma li ha allevati ed educati. Vi è chi vuol cor-
rere troppo i Egli 1o frena ! Vi è chi rallenta il passo I Egli lo sti-
mola. Vi è chi vorrebbe, con l'aiuto del Fascismo, fare i suoi pic-
coli interessi ? Egii 1o richiama alle cose grandi e di tutti, alle
cose dell'Italia. Pareva non un uomo ma l'Italia che parlasse e
oPerasse.

Ogni giorno Ia voce del suo giornale arrivava agli lta-
liani: e ne1le occasioni più grandi, la sua presenza, la sua voce
viva che sollevava tempeste di entusiasmo e faceva di mille anime
un'anima sola, di mille azioni un'azione sola. Era per gli Itaiiani,
per la gioventù italiana, quasi una nuova religione !

:
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Ve 1o dicevo io, da principio: di uomini come ne nascono in
Italra, uomini tutta sostanzà) uomini che succhiano dalla terra
le sue essenze migliori, non ne nascono in nessun altro paese del
mondo !

Lo morcio su Romo

Che cosa rnancava ancora, perchè Mussolini e il Fascismo
governassero in tutta l'Italia, cliventassero proprio il governo de1-

i'Italia i Mancava che essi mettesselo piede in Roma e ricevessero
da1le mani del1a Maestà del Re il comando dell'Italia.

E questo avvenne nell'autunno del t9zz. Ormai era temPo.
Da ogni pnrt", g1i Italiani invocavano uomini nuovi a1 governo e

modi nuovi di governare.I fascisti bruciavano d'impazienza.Dopo
quattro anni di scaramucce, essi aspettavano la battaglia grande.
Da1le trincee era venuta su una Italia piena d'impulsi e di vita
che non si contentava più di piccole cose e piccoli mutamenti !

11 zo settembre t9zz, giorno annivelsario de1la breccia di Porta
Pia, Mussolini, rìvolgendosi a migliaia di Camicie nere della Ve-
nezia Giulia, riunite a Udine, elevava iI pensiero a Roma, la città
eterna, passione di Mazzini e Garibaldi, destinata a divenire il
cuore pulsante di una nuova e più grande Italia.

Éirro , che, il 2+ ottobte, si ebbe a Napoli una adunata di
fascisti, che non s'era mai vista l'eguale. Parlò Mussolini. E parlò
come chi è sicuro di avere con sè tutta la nazione. Sfilarono decine
di migliaia d"i squadristi, migJiaia di lavoratori, reParti a cavallo
di Puglia e Campania, stormi di ciclisti. Aprivano 1a marcia le
schiere delle terre redente. E a queila vista, grandi evviva si le-
varono a Fiume e alla Dalmazia ! Echeggiò anche un altro grido:

A Roma, a Rorua !
Poi tutti ritornarono a1le loro sedi. Ma all'a1ba del z7 ottobre,

tutto i1 Fascismo si mobilitò, occupò uffici pubblici municipi po-
ste telegrafi, si provvide di armi come potè. Poi, una parte ri-
masero a guardia d,elle città, un'altra Parte si incolonnarono verso
Roma, agli ordini di Italo Balbo, Cesare De Vecchi, Emilio De
Bono, Michele Bianchi. Diceva il prociama clella marcia:

"Chiamiamo Iddio sommo e 1o spirito dei nostri morti a

testimoni che un solo impulso ci spinge, una sola volontà ci rac-
coglie, una passione sola ci infiamma: contribuire alla salvezza
e alla grardezza deila patria !".

346

l

i

I

I

I



I

l

Quanta gioventù, quanto ardore ! La vecchia passione di
Roma tornava a fiammeggiare, come sempre quando g1i Italiani
vogliono rinnovare ed elevare 1a loro vita. Ricordate nel r83r,
Giuseppe Sercognani coi volontari romagnoli ?

A Roma, a Roma!
E poi Mameli nel r849. E Garibaldi nel'67. Ma allora, erano

poche centinaia; ora, sono decine di migliaia, è tutto un popolo !

Per qualche giorno, le strade che dalla Lombardia; dalla Li-
guria, dalle Venezie, dalla Toscana, dalla Roma,gna) dall'Abruzzo
conducevano a Roma, brulicarono di Camicie nere, risonarono di
canti. I capi si fermarono a Perugia. Di Iì doveva partire'l'ordine
ultimo. A Roma, intanto, gli uomini del governo erano incerti. La-
sciar via libera ? Opporre la lorza alla forza I In ultimo prevalse
f idea di opporre Ia forza aTla forza: soldati, cannoni, reticolati di
ferro spinato... Ma il Re non volle questa lotta di Italiani contro
Italiani che ayanzavano al grido di l/ir.'a l'Italia, portando a Lui
7'Italia di Vittorio Veneto. E affido a Mussolini il governo de1l'Italia.

Allora, 1e colonne fasciste, che erano ferme nei dintorni di
Roma, ayanzarono. Erano i giorni anniversari di Vittorio Veneto.
Dopo la vittoria del Piave, pate.va che gli Italiani si fossero fer-
mati, come avessero perduto la strada. Ora si rimettevano in
cammino. Che cosa à.veya detto Mussolini I

"I1 Piave non è una fine, ma un principio. Di 1ì prendono
le mosse i nostri gagliardetti, di lì comincia Ia marcia che solo
a- Roma avrà termine".
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Mussolini al timone dell'ltalia

l'È questo l'o,cuJeo che non ci forò dormire!"

Così Mussolini pr.ese in mano il timone deil'Italia. Cominciava
pei 1ui un nuovo e più.grande lavoro, un nuovo e più grande do-
vere:,I)opo:aver.e avviato una.rivoluzione, doveva compierla. Dopo
aver visto tanti compagni .di lotta, anche giovinetti, cadere per
amore delPltalià e del Fascismo, per fiducia riposta nel suo Capo,
doveva vendicarli.

Vendicarli come ? Che cosa bisognava fare per vendicarli ?

Portare più in alto I'Italia.
Elevare ii. popolo entro la nazione
Togliere 1" iao.. d"i quelle discordie fra Italiani e Italiani.
Educare Ia gioventù.
Si può dire che il pensiero di quei giovinetti caduti fu per

1ui dolore e, insieme, f.orza animatrice. Diceva:t'E' questo l'aculeo che non ci farà dormire !".
Difatti non dormì. Da fine ottobre r9zz, egli diede ogni suo

respiro all'Italia. Ed ebbe dei collaboratori che non dormirono
neanche essi ed andarono a fondo in tutte le cose che trattarono,
come Aifredo Rocco nella materia delle leggi, Giovanni Gentile
nelia istruzione pubblica e nella scuola, Luigi Federzoni nelle co-
lonie, Costanzo Ciano nei servizi delle ferrovie, navigazione, tele-
grafi, Alberto de' Stefani nelle cose della fi.nanza, e tanti altri
poi in dieci anni. Forse, solo i ministri che fecero i1 primo im-
pianto della nuova Italia indipendente e unificatal forse solo
essi dovettero faticare tanto ! Certo è che, dal tgzz ogni ramo
della pubblica amministrazione fu meglio guardato, if governo
dell'Italia fu più forte e I'ordine venne meglio difeso; iI popoio
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Arco di trionJo in onore dei caduti it guerra, a Genlaa.

ebbe cure più attente e il lavoro fu tenuto in maggior conto; 1a

nazione fu mantenuta tutta con animo fiducioso, che sempre di-
spone a1la concordia e alle buone opere; i combattenti ebbero
più riconoscimento ed onore... Anche con qualche bella opera
d'arte. Vi ricordate l'Arco di trionfo in onore dei caduti in
guerra, a Genova, che abbiamo visto l'anno passato, opera del-
architetto Piacentini e de11o scultore Dazzi? Lì si ricorda e si
celebra 1o sforzo e la sofierenza del fante, si celebra I'artigliere
e i1 cavaliere... E il monumento di Bolzano, a1la frontiera, col
solenne sfondo delle Alpi I

...E i frutti de1la vittoria furono difesi con maggior co-
raggio, di fronte a tutti. Guardate le nostre relazioni con gli altri
popoli. Si misero sopra una strada nuova: più forza, più schiet-
tezza) più volontà, più sentimento dei nostri diritti, dopo tanti
doveri compiuti con tanto sacrificio. Facemmo capire a tutti che
a1 mondo ci eravamo anche noi, popololdi 4o e 5o milioni di abi-
tanti, ricco di glorie passate e di capacità presenti, intelligente

i
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Lì si celebra lo s.forqo e la sofferenTa del fante...

e operoso: e non intendevamo neanche rimanere agli ultimi posti.
Mussolini parlò alto e forte. Tenne g1i occhi aperti da per tutto.

Fiuine era arcora una matassa arrufiata, poichè gii altri non
avevano rinunciato alf idea di strapparcela di mano: e Mussolini
dipanò questa matassa, conservò Fiume all'Italia, provvide perchè
Ia città,, circondata e quasi sofiocata da gente malevola, respirasse
e vivesse. Essa era, doveva essere uno dei segni de11a nostra vittoria !

Le colonie del1a Libia erano ormai ridotte a poco, perchè, du-
rante e dopo la guerra, noi poco ayevamo potuto e saputo fare
per esse: 1e tribù del deserto e delle oasi erano in ribellione contro
di noi, i nostri presidì erano stati mass acrati e respinti fino a1

mare, la nostra autorità era precipitata a terra) il bestiame disper-
so, l'agricoltura ferma, 1e sabbie di nuovo padrone de1 campo.
Non avevano poi tutti i torti le altre Potenze, quando ci dicevano:
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tlMa come !l Volete altre colonie e non sapete tenere que11e

che già possedete ?".
Invece, cominciò 1a nostra riscossa, proprio ne1 I9zz." Nei

giorni stessi della Marcia su Roma, il generale Graziani compieva
Éggiù 1a sua marcia verso f interno delta Tripolitania, rioccupava
i luoghi già abbandonati da noi, raccoglieva 1e ossa ancora di-
sperse dei nostri soldati caduti, e dava loro pietosa sepoltura.
Èra iI principio di una impresa che durò per dieci anni, la ricon-
quista della Libia, e che vide, {ra 1'aItro, bellissime azioni di guer-
ia, organizzate in modo perfetto, come si doveva in quei paesi'.

I nostri ufficiali che già erano stati maestri nell'ordinare i fede-
lissimi battaglioni Eritrei, non furono da meno qui nel1a Libia.
Guardate questo squadrone di meharisti, cioè cavalleria indigena
montata su cammelli da corsa... !

La iorza da una patte) la giustizia e 1e opere benefiche clal-
l'altra, c^gmpierono miracoli. I ribelli, uno dopo l'altro, piegaron-o.
Le tribù nomadi, amanti solo della loro sfrenàta e vagabonda
libertà, furono costrette a vita stabile, che voleva dire anche Ia-
voro più regolare, maggiore ordine, principio di civiltà. Oramai noi

Mebaristi, caualleria-indigefia mlfitata ru canrnelli da corsa...
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Riprendemmo a preparare il terreno per tertinare o piantar alberi...

potevamo metter mano laggiù alle nuove opere, quelle che la-
sciano segno profondo su la terra e su g1i uomini. Infatti, ripren-
demmo con più lena di pr-r_ma a tracciar strade, a introdurre col-
ture nuove) a pteparare il terreno per seminare o piantare a1-
beri, a sistemare i porti. Anche le altre colonie nostre furono accre-
sciute. In Somalia, piccoli re barbarici e tribù turbolente dovet-
tero riconoscere la ,rortr, legge. Mussolini riuscì ad- ottenere dal-
l'Inghilterra il territorio al di 1à del grande fiume Giuba, in cam-
bio di tante terre che essa aveva acquistato durante la guerra,
combattuta e vinta anche col nostro sangue. E significò nòn solo
maggiore estensione de11a colonia, ma anche maggiore padronanza
di quel fiume, maggiore abbondanza d'acqua che, in- quei paesi
torridi, è oro. La Somalia cominciò ad apparire ai nostri occhi nna
grande colonia, grande come Cirenaica, Tripolitania, Italia unite
insieme, popolata di bel1e e robuste razze di uomini, ricca di greggi.
Alle spa11e, la sconfinata Africa, che, domani, sarà piena di lavoro
e di prodotti; davanti, l'Oceano Indiano, che è una deile strade
del mondo, fra Europa e Asi.a e Africa.

I Facemmo qualche cosa anche per rendere più sicura la na-
vigazione di quei mari, così pieni di pericoli, specialmente là
dove si passa dal Mar Rosso all'Oceano. Lì, 1a natura ha fatto
seminagione di scogli. E il mare è un cimitero di piroscafi. Contro
il pericolo degli scogli, noi costruimmo e, ne11'apnle rgz4, inaugu-
rammo un faro a1 Capo Guardafui. E su la torre del faro, ponemmo
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due lapidi, a ricordo dell'Ernilia e del Mad.daloni, le Prime,navi
italiane passate di 1i, dopo il 'taglio di Suez.,Po.i, vi ir4piantam-
mo anche una stazione rad.io'. Nelle nctti.buie, potenti fasci di
luce rischiarano \a rotta alle navi; se una nave è inpericotro, da11a

stazione radio parte 1' S.O.S., che è f invocazione del soccorso.
Due uomini si acciuistarono merito in guesta riconquista e

ingrandimbnto: Cesare De Yecchi, goverlator'e della Somalia, e

Giuseppe Voipi di Misurata, governatore della Libia: PPr opera
loro, ,rài pot"*mo afierm ^r, a testa alta il diritto di aver la no-
stra parte nella colonizzaziote dell'Africa !

Lo bottoglio'Per il grono

Ma Mussolini voleva costruire alto e solido. Perciò, innanzi
tutto, badare alla terra, che è la maggiore ricchezza dell'Italia
e il fondamento di ogni altra ricchezza, fondamento anche di vita
sana. L'agricoltura iialiana aveva rnolto progredito dopo il 186o.

Ma dovev à ancora progredire. Accanto ai bei campi arati, alle
praterie dove quasi ogni mese si falcia, alle ricche colture arboree,
quanta terra ancora magra e sassosa e senza alberi! Questa be-
nedetta terra italiana dava ancora poco pane agli Italiani!

Ebbene, ora, gli Italiani si buttarono aIla terra con un ardore
che era proprio l'ardore di Mussolini e del Fascismo. Essi ararono
più profondo, concimarono meglio, cercarono di *ilizzare ogni
goccia d'acqua, scelsero cqn più cura le sementi, adoperarono più
macchine che, mentre alleggeriscono la fatica, accrescono anche il
frutto. Guardarono specialmente al grano, che era la pianta anti-
chissima degli Italiani, quasi 1a pianta sacra, come l'olivo e 1a

vite. Una volta, in certe nostre città, su le monete si batteva una
spiga, come fosse il Re o la Regina de1 luogo ! Per noi, non si trat-
tava solo di pane, ma anche di libertà. Che libertà poteva avere
l'Italia, se doveva sempre dipendere, per il Pane, dal1a buona
grazia degli altri ? In tempo di pace, tutto va bene: ma se c'è
guerra ? Cominciò così la battaglia contro la terra ribelle e pigra,
e contro la ignoranza degli uomini che la coltivavano ma1e.

"La battaglia del grano !".
E Mussolini fu il capitano di questa battaglia, guidò e inco-

raggiò e aiutò i combattenti, cioè i contadini, premiò i più volente-
rosi, qualche volta li chiamò a Roma a migliaia e decine di migliaia,
disse alto che 1i metteva al primo posto fra i lavoratori italiani !

353



E' stata una battaglia fortunata. Avete visto anche voi, questi
due ultimi anni. Quanto più grano è venuto dalle nostre parti !

11 doppio di quando io..ro ,^g"^rro! Vi è stato un lento progresso,
per ventt o trenta anni; e poi, un gran balzo, che è di questo ul-
timo tempo. Contadini, proprietari, comuni, provincie si sòno messi
in gara a chi faceva più grano. In certi luoghi, come a Cremona e
a Brescia, p.areva si dovesse venire a1le mani, tanta era l,ambizione
di vittoria ! In qualche paese di Lombardia, abbiamo raggiunto
cifre portentose. Al1a trebbiattra, il grano straripava, i vecòÉi ma-
gazzini non bastavano più. A1le porte di Milano, una tenuta ha
dato fino a 85 e 9o quintali per ettaro !

Lo bottoglio per lo terro

Ma la battaglia più grossa, petto a petto, che ebbe ed ha i
suoi morti, fu 

.quella- per crearla, la terra, dove essa non era, e
invéce era roccia arida e franosa, palude e sterpi e zanzare e ma-
laria. Quante colline del nostro Appennino, qiante pianure co-
stiere erano ancora così ! Per secoli, hanno avuto trista fama le
Maremme, da Pisa a Grosseto e oltre, e 1e Paludi Pontine, sotto
Roma. Ma di paesi come quelli, o presso a poco, ce n'erano tanti,
in Italia, specialmente lungo le marine. Certuni, proprio mare, in
altri tempi; mare colmato un po'per volta dai fiumi, che porta-
vano terra e sassi, e mutato in laguna e palude. Altri, già pieni
di città e di campi coltivati e giardini. Anzi, si può dire c[e la
prima civiltà in Ifalia, come da per tutto, era statà lungo il mare.
Ma poi, decadenza: diradati g1i uomini, indeboliti i governi, fiumi
e torrenti abbandonati a sè stessi, i pirati padroni del mare, la
popolazione tentata sempre di andarsene verso f interno, 1e greggi
sempre in lotta con 1e acque straripanti, come fi.no a qualche
anno acldietro io ho visto dalle parti delle Pontine. E su 1e coste,
pantano e deserto, per secoli e secoli.

Poi, un po' per volta, ricominciò 1o sforzo dell'uomo per
vincere questi nemici. Ma fiacco, lento. Non si poteva, non si
sapeva fare di più. Prima deila guerra, molte opere erano com-
piute, altre avviate: ma il grosso era ancora da fare e da avviare.
Solo ora, dopo iI t9zz, si può dire che l'Italia intera, contadini,
proprietari, associazioni, governo, si impegnarono con tatta lrani-
ma in questa guerra: proprio come prima avevano fatto contro
g1i Austriaci. Una guerra dopo l'altia: e certo, la prima aveva
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Le greggì .tenpre in lotta con le acque straripanti...

preparato gli animi alla seconda ! Si voleva vincere a tutti i costi,
rincere bene e rresto. Furono messi in movimento, da ogni parte
d'Italia, per tutti i luoghi da bonificare, decine di migliaia di
Iavoratori, migliaia di macchine.

I combattenti cambiarono armi: ma conservarono l'aria
soldatesca di una volta, l'animo risoluto di quando andavano
all'assalto. Molti luoghi già adesso non si riconoscono più. E i
forestieri rimangono sbalorditi a veder la nuova faccia della terra.
Per esempio, qui, dove siamo adesso; sebbene qui i1 lavoro non
sia tutto di ora.

Così dicendo, i1 babbo fermò 1a macchina e scese. I ragazzi
saltarono giù anche essi. Si trovavano lungo la strada che va da
Cervia a Ravenna. A poche centinaia di metri, una grande chiesa,
con un campanile rotondo, lanciato in alto: Sant'Apollinare, an-
tica di secoli, famosa in tutto iI mondo. 11 babbo, que1la strada,
la aveva f.atta da ragazzo, sopra il suo alto biciclo, tante volte. Ed
era, per moiti chilometri, come un argine in mezzo alla palude e
al canneto. Ora, la strada cammina f.ra terra solida. Giungeva, da
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non molto lontano, 1o scoppiettio di un motore: e si vedeva un
aratro marciare lengo__9 sicuro sopra i solchi. Che bei campi, da
per tutto ! campi gia11i di grano mietuto, campi verdi cii barba-
bietole e di tabacco, campi neri di terra appeÀa arata. peccato,
quel zriccherificio, 1ì a due passi da Sant'Apollirrrr" ! Cose troppo
cliverse e da non mescolare insieme...

Se oggi tornasse qui Garibaldi ! esclamò Giovanni.
E se tornasse dalle parti di Roma e in Sardegna, che egli

pure_ voleva liberare dalle paludi ! E giù sul Volturno, dove e[1i
combattè la sua più grossa battaglia ! Quasi da per tutto, trove-
rebbe più canali, più terra arata, più case coloniòhe, più villaggi,
strade, popolazione, fontane, chiese, scuole di a1lora. E do""
oggi tutto questo non è ancora pronto, sarà pronto fra un anno,
fra un mese, fra una settimana...

Perchè oggi si cammina a grandi passi. E' il tempo dell,elet-
tricità e dei motori, che pare mettano la febbre addoiso agli uo-
mini ! Nel 1932, in occasione del decennale della Marcia su Roma,
si fece una Mostra della Bonifica. E 1ì si poteva vedere, quasi
toccare con mano, tutto quel che si è fatto e quel che si sta facendo,
sotto la spinta potente di Mussolini e sotto 1a guida dei suoi col-
laboratori. Fra questi ultimi, dobbiamo mettere Arrigo serpieri,
che da dieci anni, dal tempo de1la prima iegge per la bon1fica,
fino ad oggi, è 1ì, silenzioso e operoso, al suo posto di comando.
Alla Mostra, c'era, fra 1'altro, una Carta d,Italia con segnati i
luoghi de1le nuove battaglie, già vinte o in corso: Maciarese,
una gran pianura pestilenziale sopra Roma, ora tutta bonificata
e coltivata, con un vigneto che è fra i più belli e grandi d,Italia,
con un villaggio che aveva cinquanta miseri pastori ed ora avrà
45oo coloni; i1 Basso Piave, dove già i fanti e marinai guerreg-
giarono nel t9t7 e r9r8, fra acque e sterpi, e dove ora, quasi Ja
per tutto, si ara e si raccoglie; le paludi di Comacchio, che erano
un caos di acqua e terra mescolata aIla rinfusa) ma ora cominciano
ad essere acqua {1 una parte e terra dall'altra, pesca da una parte
e agricoltura dall'a1tra, ben distinti; g1i stagni di Lesina, lungo
1a marjna pugliese, e la piana di Metaponto, sul Jonio; il baÀo
corso del Sele, del Volturno, del Garigliano, paesi di bufali: paesi
quasi selvaggi sinora, a nord e a sud di Napoli; le foci dei Te-
vere, dove è ostia, la piana di cataria in Sicilia, i1 territorio d.i

_o-ristano.in sa_rdegna, dove è sorta anche una piccola citta nuova,
Mussolinia. Infine, le famosissime Paludi Pontine. Qui, da per tutto
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...paesi di bilfali, paesi quasi se/uaggi...

è vita che nasce, anzi rinasce, perchè in mo.rti di quei luoghi esi-stevano un tempo campagne coltivate e villaggi i- città, ricchequaiche volta di monumenti che ora un po, per volta tornanoa,la l'ce: come la città.di !r-i1n, alle foci i"r F", ostia alle focidei Tevere, Metaponto in Cut^Ari^, pesto vicino'a-Napoli, altrealtrove, fondate dai primi abitatori e civilizzato.i ,1"ilrltalia, fon_date anche o ingranàite poi dai Romani.
Lo sforzo maggiore si è fatto e si fa a1le pontine. E Io fal'Opera Nazionale a.i Combattenti, una associazione creata nelt9r7 per aiutare i sordati. dopo ii ritorno alle loro .or". r" pontine

sono come iI carso o il piave o i1 Grappa de11a go".rr-. Buon capi-tano è valentino orsorini cencetrli: rÀiontà or.lrrnià.'r,e opere diingegneria:. per la conquista di que1le terre, 1e dirig.e Nata1e pram-polini;,un ingegnere di.Reggio Émilia, .rr"' a rrni"ritì;i-" maestroa regolare il corso de1le àaque, .a prosciugare e irrigare terreni.Nelle ca-mpagne reggiane, pàr* il Èo, ; .".l"irr; ;;f si scherza !Ti può fare del grr,, b"r," " t; poi fare del grr; ;;ì;. Tutto stacome tu 1o governi. Dunque, alli pontin., .i E _oUlilin,r, qualche
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anno fa, trltta 1a scienza e 1'arte meccanica. Chi andava 1ì, vedeva

macchine scavatrici per fare canali di scoio e di irrigazione ed

elevare argini; *r..Èine idrovore che succhiano a fiumi l'acqua

de11a paluàe e 1a rigettano verso i_l ma19;.aratri giganti che squar-

.ir"" i^ trrrn, sveliono i ceppi e 1e radici, mettono a1 sole ondate

àì roif"; perforatrici che trivàllano il suo1o, per.fare 1e mine; rulli
.o*pr..ràri che spianano e induriscono 1a massicciata de1le nuove

.arrà"; piccoii treni rumorosi che trasPortano terra. e ghiaia e

-rt"rìrli d.i ogni generel carrucole che mandano su la calce e i

*rttorri, p", É ,liorr" case in costruzione nell e camPagne-.e nei

vi11aggi. É orn, chi ritorna 1ì vede centinaia e centinaia di case

.olorii?h", chilometri e chilometri di strade, borgate _che si chia-

mano Piave, Pasubio, Carso, Grappa, Montello ecc' Vede anche una

città, che 1,anno scorso Mussolini inaugurò: T,ittoria. Fu una gior-

nata trionfaie ! Un bel so1e, rnigliaia di contadini che ora coltivano

que11a terra; grande fo1la accoisa da ogni Parte, ad ascoltare Mus-

.'oiit l. E poi i[ussolini, che fece -uno 
di 

-q""1 
tYoi. discorsi che ti

mettono ii fuo.o ad-dosso e ti rischiarano le vie de1la vita. Grida e

applausi andarono a1 cielo, quando egli disse:

,,Siano rli$osti ad ogni altra gaerra, ma qile§ta è la gaerra che noi preferìan0..."
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"siamo disposti ad ogni altra guerra, se g1i altri ci costrin-
geranno a farla. Ma questa è 1a guerra che n"oi preferiamo... !rr.Era dicembre: e.dopo.pochi àesi, Littoria .bte il suo p.irnograno. Mussolini tornò laggii, salutò quer primo grano, vole ruiin tanti poderi sciogliere. i.ovoni. e getiarli ielIu t?ebbiatrice, as-
saggiare iI pane fatto di 

-quel primò grrro. poi, si spinse ,, po,più lontano, nel centro di u"a bo.caliia che si dorJrrn tagriaie:e mise 1a prima pietra di una .roorm città, Sabaudia.

Quel che si fo in ltolio, si fo nelle Colonie

E qu-el che si fa in Italia, si fa nel1e coronie. sono stato inLìbia, qualche anno addietro. Éo viaggiato lungo la costa e verso
f interno. Ho visto terra messa cla poco a ortaggi che si raccorgono
dopo un mese, a grano e otzo che ilaturano in-sei mesi, a viti che
{anno^ prodotto dopo due o tre anni, a peschi " p".i e simili che
fru.ttificano dopo 

_tr-e o quattro, , oiirri 'che di ,'rrri ,r" vogliono
quindici o venti. E ho viito anche scuore, molte scuole, neliJ stes-
se picòo1e oasi. Insieme coi soidati e con i contadini, hanno ava.-
zato i maestri. Moiti Italiani si sono trasferiti tug.ji,ì e quasi vi
hanno messo radic.i. I1 generare Emilio de Bono e il'§enerale pietro
Badoglio, cioè g1i ultimi due governatori delra òolonia, molto
h.anno promosso questa rìuova agricoltura. Ogni po.o, un cen_tinaio di famiglie coloniche ,barcino laggiù dr'l,Itllir, prendonoin consegna la terta a loro riservata, creano ,r, ,ooro villaggio,
portano la vita un po.r.più_in ià nel deserto, che poi spesso nonè deserto ma terra abdandonata e arid a che vuol essere colti-vata, im-pastata d'acqua_ e di sud-ore, messa al riparo con arberie siepi dal vento e dalia sabbia.

Quando fiorisce ia campagna, fiorisce anche la città: e Tripori
e Bengasi stanno diventando città'suI serio. Anche le vecchie città
romane, rovinate dalf incuri-1 d9sl1 uomini, seppellite clalle sabbie,
rivedono il sole. La.meravigiia di Leptis Mng;; non si può descri-vere! Ava.,zi di edifici,colòssali, selve di .oIorr." abbattute, mar-mo e marmo da tutte le parti, come ci fossero le cave ! Quandoio andai la.Sg-rù,, squadre ài operai dei paese .arrrrrro liberandoquei marmi dalle 

-montagne di sabbia. Lu,rorrrrrrro pigramente,
perchè non sono fatti pei ii lavoro faticoso: *, ln.àravano. E
Pareva-un giudizio di Dio: essi avevano mandato a1la maloratanta ricchezza e bellezza; essi d.ovevano sud.are a rimetterra su...
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vi ho detto poi della somalia e del Duca degli Abruzzi che,

dopo 1a guerra, diede lui iI segnale de11'ava\zata. 11 suo prop-osito

"r, di tùsformare in fertile plaga tutta 1a bassa valie del fiume

Uebi-Scebelt, atilizzando le sue acque. Ma per poterle ttilizzare,
bisognava prima studiare e conoscele bene il fiume, tutto quanto,
da1là testa ai piedi. Dove nasce ? Quanto è lungo I Che portata
d,acqua haI Quali sono i suoi massimi e i suoi minimit che specie

di limo trascina con sè dal monte a1 piano e depone su 1e terre che

innonda ? Dunque, voleva trasformare quel paese bagnato da1-

1'Uebi-Scebe1i. Ma, in Luigi di SaYoia, c'era anche ia vecchia
passione dell'esploratore !

Così, ne1 i928, mise insieme una bel1a carovatra e si incam-
minò su p". 1, vali. d"1 fi.ume, verso. gli alti mo.nti dell'Etiopia.
Aveva coi sè chi raccoglieva minerali oppure piante e animali;
chi studiava i popoli situati iungo il fiume e chi il terreno e il cli-
ma; chi pr"ndèva fotografie o si occupava di radiot-rasmissioni.
Passaron; vicino al lago che Bottego aveva chiamato dalla Regina
Margherita. Incontrarono alte cascate, come colonne d'argento;
foreJte interminabili, popolate di ogni sorta di animali; gole e bur-
roni paurosi. Raggiunsero finalmente 1e sorgenti e intrapresero
Ia via del ritorno.

Meritava, quel nobile signore, di vivere ancora cento anni
per le sue intrapi..., p"t 1a sua azienda agricola, alla quale lo

E laggiù uolle auere sepoltara, Plrtatl a spalla dai suoi marinai'..
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Araando Diaq

spingeva non amore di
lucro ma amore delI'Ita-
lia, speranza di aprire
nuove vie al1'attività de-
gii Italiani, passione di
mete sempre più alte e

lontane, desiderio di vi-
ta operosa e benefica"
Era umanissimo verso i
lavoratori negri. Egli
stesso, con le sue mani,
distribuiva a loro la
mercede che si erano
guadagnata col sudore
della fronte. Invece,
ammalò. Dovè venire
in Italia, a curarsi. Ma
quando sentì vicina
l'ultima ora, egli respin-
se da sè ogni cura, vo1le
ritornare ancora laggiù,
a morirvi, i1 18 marzo
r933,laggiù avere se-
poltura, portato a spalla
dai suoi marinai, nel

villaggio Duca degli Abruzzi, sotto quella terra che egli aveva
fecondato. Scompariva così uno dei capi deila grande guerra.

Ed era già morto qualche anno innanzi Luigi Cadorna, il
primo generalissimo, quello che aveva fatto la fatica più grossa
e vinto le prime battaglie della guerra. Era morto Armando Diaz,
il generalissimo del r9r8, che i1 Re chiamò Duca de1la Vitto-
ria: e ricordo che, quel giorno, tutta Roma sfilò davanti aTla
salma del condottiero valorcso e fortunato, e gettò fiori su la
tomba de1 Milite Ignoto. Era morto anche il Duca d'Aosta, fra-
te1lo di Luigi e comandante della "Armata di Ferro", che era
I'Armata dei Carso. Soldato di grande umanità, buono a farsi
ubbidire e a farsi amare ! Pochi giorni prima di morire, aveva
rivolto al popolo italiano parcle bellissime, che non si leggono
e per vrl pezzo non si leggeranno senza commozione:

La sera saende sulla mia giornata laboriosa; e, mentre le te-
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tcbre inondano e -tammergono la mia vita terrena e sento aar.,icinarsi
la fine, innalzo a Di^o il mio pensiero ricottoscente) ?er avermi con-
ccsso, nella oita, inf.nite grazie,, ma sopratutto quefla di seraire la
aia Patria e il mio Re con onare e con umiltà.

Grande aentur_a à, stata, ?er me) quella di ,edere, prima di
cbiudere gli occbi alla luce terrefi.a, avaerato il sogno gioaa'nile della
completa redenzione d'Italia e di aaer potuto, ,irrri il aalore dei
miei soldati, concorrere alla Littoria. Muoio, perciò, seren.amente
sicaro_c.!-e un magnifico avvenire si discbiuderà jer la patria nostra,
soao l'illuminata guida del Re e il sapiente goaerno àer Duce.

Ed 
-esprimeva_in ultimo un desiderio: essere sepperlito nel

cimjtero di Redipuglia, in mezzo agii'eroi della sua Teiia Armata.
rnsieme con essi, avrebbe vigilato alla :frontiera dell,Italia, in
cospetto del Carso e del mare.

I1 desiderio fu esaudito. La salma, scortata d.a combattenti
e mutilati, fece il suo -ultimo viaggio a Redipuglia, e 1ì, portata a
braccia da decorati di medaglia d'oro " d,rige,to d"il, T".r,
Armata, benedetta dal vescovo castrense, salùiata da salve di
fucileria e rombo di aeroplani, fu inumata, 1,8 lugiio r93.r,, :nultra

cappella del grande cimitero.

I bocini montoni

Adesso vi mostrerò altre cose, riprese il babbo. Avevano
fatto un'1ung9 giro per la pianura fra Ravenna e comacchio, che
è tutta un dedalo di canali, un misto di terre bonificate e di terre
incolte, di terre a grano e di frutteti. si erano anche fermati a
Massa Lombarda, dove sorsero i primi bei frutteti d.'Italia. ora
di bei frutteti se ne possono trovare anche altrove. Ma quelli di
camillo Borgnino a Massa Lombarda, che essi avevarro iriritrto,
sono gran delizia degli occhi ! Chi va 1ì in primavera o in estate
e autunno: può credere di trovarsi nel Paradiso terrestre. con
questa differerza: che a l\{assa Lombarda tutto è lavoro, studio,
sforzo, battaglia, contro nemici e difficoltà di ogni genere: e non
solo per produrre frutta, frutta be1le, grandi, .àpoòr", sane, ma
conservarle, venderle, farne ogni sorta di prodòtti industriali...

ora, i nostri amici arta.,cavano .o pèr 1e strade di mon-
tagna che da Bolcgna conducono alla Toscàna.

Riccrdate quello che vi ho detto della nostra miseria di
carbone, di petrolio e.simjli I E quel che si cominciò a fare per
rimediarvi con l'energia elettrica i Ben., negli ultimi quind.ici o
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Lì, in primauera, sembra di essere ruel Paradiso terrestre ...

venti anni, i1 lavoro è andato avanti a grandi passi. Industria e

agricoltura avevano bisogno di forza motrice: e di una forza che
fosse anche a portata di mano: proprio ncstre) da non doverla
chiedere a nessuno. Così si è molto frugato sotto terra) per cercare
petroiio; si è molto costruito sopra tetra) anzi irt alto, spesso in
mezzo a1 biancore dei ghiacciai, per moltiplicare il numero dei
bacini montani o serbatoi in cui si raccoglie e da cui si scarica
1'acqua che mette in movimento Ie macchine generatrici di ener-
gia elettrica.

E il babbo, rallentata 1a corsa, additò un punto de1la mon-
tagna dove 1a va1le si restringeva e, in ultimo, era sbarrata da
un'alta diga.

l.{on so quanti ne abbiamo fatti, negli ultimi anni, di bacini
come questi; quante val1i abbiamo sbarrato, quante gallerie sca-
vato, quanti tubi di ghisa collocato per creare i salti d'acqua !

Oramai, le Alpi e gli Appennini ne sono pieni, in Liguria, fra Emi-
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lia e Toscana, nell'IJm-
bria, in .Lbrazzo, in
Calabria, in Sardegna.
Avete mai sentito ri-
cordare iI bacino'de1
Tirso, in Sardegna,
opera di Luigi Omo-
deo, un maestro del-
l'arte ? E' un vero 1a-
go, che dà acqua per
irrigare 1a pianura di
Cagliari ed energia per
le miniere delf isola.
Quando fu costruito,
un paese stava per es-
sere sommerso, con 1a

sua antica e bel1a chie-
sa, oggetto di grande
venerazione. Ma gli
abitanti non vollero
abbandonare quella
chiesa: la scomposero,
una pietra dopo 1'a1-

paanti tubi di gbisa, per creare i salti d'acqaa...

tra, e ia ricomposero, con quelle stesse pietre, più in alto, nel
nuovo paese... Finora, ii bacino de1 Tirso era il più grande. Ma
ora, ce ne sono altri più grandi ancora: quello de1la Sila grande,
in Calabria, fra foreste di faggi e di abeti, a più di mille metri
d'altezza, da cui si domina i1 Mar Jonio e il Mar Tirreno.

Pensate che l'energià fornita a" noi da questi bacini silani,
in un anno, sarà eguale presso a poco a queila che darebbero urr
miliardo o un miliardo e mezzo di giornate di lavoro umano...

Di lassù, dalle centrali elettriche, parte l'ordito dei fi1i che
portano quella energia verso ogni direzione e alimentano 1e offi-
cine delle industrie, danno f illuminazione alle città e alle cam-
pagne, fanno correre i treni su le rotaie, trascinano 1'aratro sui
solchi, fanno girare il tornio nella bottega dell'artigiano. Perchè
una volta, I'energia elettrica era cosa di lusso ; ma ora è cosa deJ
popolo, è cosa di tutti. La grande fabbrica, che utilizzava forza per
migliaia di cavalli, stava per ammazzare 1'artigiano che aveva
solo la forza del1e sue braccia: ma ora I'artigiano, col suo piccolo
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Aaete mai sentito ricordare il bacino del Tirso?

motore di un cavallo di forza, ripiglia fiato e rialza 1a testa. Gran
beneficio per 1' Italia, che è stata sempre paese di artigiani !...

E notate bene: il bacino montano serve per dare forza elet-
trica; ma serve anche a regolare Ie acque della vallata, ad assicu-
rare il monte perchè i torrenti non distruggano pascoli e boschi
e sorgenti lasciando 1a nuda roccia, a proteggere i1 piano perchè
no4 si copra di sassi e di acqua stagnante, a irrigare le pianure.
Noi, in Italia, di torrenti ne abbiamo a migliaia. C'è da lavorare
almeno un secolo per metterli a freno. Si danno l'aria, tante volte,
di grandi fiumi. Guardate per esempio quelli della Romagna, il
nostro Marecchia: un chilometro di larghezza ! Ma in verità, sono
torrentacci capricciosi e prepotenti, oggi senza un fiio d'acqua,
domani capaci di trascinar via ponti, strade, terre coltivate, vil-
laggi. Non potremo mutarli in veri fiumi, costanti, ricchi di acqua,
navigabili, come hanno la fortuna di possedere tanti paesi d'Euro-
par la Francia, la Germania, l'Inghilterra, la Russia. Ma riuscire-
mo a domarli e renderli utili a qualche cosa: utili a irrigar laterra,
utili a trarne forza elettrica, cioè forza motrice. Per esempio,
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Inpianti che saccbiano I'acqua dei fumi... ' " .,

abbiamo già belli impianti che succhiano l'acqua dei fiumi, l'ac-
qua che andava a perdersi inutilmente al mare, e la incanalano
verso. la terra. Naturalmente, una delle prime cose da fare sarà
rivestire di boschi le montagne. I boschi sono il primo freno deltre

acque.. Se la montagnà ha il suo bel manto di pascoli e di boschi,
tutto va bene; se no, tutto va male..,

: Rimboschire i montl

Del resto, si sta facendo da un pezzo. Ma ora, con più spinta
di prima. Eccolo qui, un bosco giovane giovane. Non avrà neanche
la vostra età. Mt quanti bisogna piantarne ancora, prima di ri-
coprire tutti i monti nudi che abbiamo, specialmente qui nell'Ap-
pennino ! E' passato il tempo che I'Italia, i monti italiani erano
iutti una foreita: querce, lecci, faggi, abeti ecc. ecc. Taglia, taglia...
Specialmente si è iagliato dopo il r86o, cioè dopo l'unità, quando
.i fo grrn bisogno di legname per tutte le costruzioni e tutte le
ferrovie che si fecero, quando la popolazione crebbe e fu presa da
grande fame di terra da coltivare, quando crebbero Ie strade e

quindi anche Ia facilità di trasportare tronchi e tavole e legna da
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..e(r3 (//i, afi basc0 gi0urn( gi0aaile...

ardere. Bellissime foreste sono state in pochi anni rase al suolo.
L'utile de1 tagliare era grande: almeno in quel momento. E chi
pensava al futuro ? Tagliate le foreste, 1a montagna fu corrosa,
denudata, frantumata; i sassi e i1 terriccio invasero le valli e col-
marono i porti, le acque ristagnarono e divennero pestilenziali.

Guardate lassù quei costoloni grigi e scoscesi: sono i ca-
lanchi deli'Appennino romagnolo, i famosi calanchi: nudi, squal-
lidi, franosi. Quando piove, diventano colate di melma...

Ora si viene ripiantando. Privati agricoltori, Comuni, Stato,
attendono a piantare o seminar alberi. E per compiere, dirigere,
difendere questo gran lavolo, c'è la Miiizia Forestale. Diecine di
milioni di pianticelle giovani, milioni di chili di semi sono stati
messi a posto in questi ultimi anni...

Ecco proprio qui un monte nudo, tutto riseminato da poco.
Le piante non sono ancora nate, ma si vedono tutte Ie piazz,aole
dove i1 seme è stato deposto.

Anche vicino a città e villaggi si è provveduto ad allevar
piccoli boschi, utili a tener desto negli Itaiiani 1'amore de11'a1-
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Si uedono le piaqquole doue il seme è stato deposto...

bero. C'era già la Festa degli Alberi, che istituì tanti anni ad.-
dietro un bravo Ministro della Educazior,e, Guido Baccelli: quel
giorno, i ragazzi d'Italia piantavano, solennemente, alberi. Dopo
Ia guerra, sorsero centinaia e migliaia di Parchi della Rimem-
branza: e ogni città e paese ebbe il suo Parco, dove ciascun al-
bero portava il nome e manteneva il ricordo di un caduto in guer-
ra. Ora, si aggiungono i Boschi del Littorio, grande passione di
Arnaldo Mussolini, fratello di Benito Mussolini, che a questa
opera, negli ultimi anni del1a sua vita, si volse con I'animo di un
apostolo. Del resto, in aitri tempi, a1 bcsco non si rendeva quasi
un culto religioso I

Ma i benefici maggiori noi Ii avremo dai boschi della mon-
tagna. Lassù, più ricchezza di grandi alberi, alberi da antenne, di
legname e di pascoli: perchè coi boschi si difendono anche i pascoli.
In basso, più terra da coltivare e grano da mietere. Pianura e
montagna sembrano cose lontane e diverse: e sono una cosa sola.
Dalla montagna scende al piano l'ordine o il disordine, Ia bene-
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dizione o 1a maledizione. La montagna boscosa è quasi la madre
di tutto e di tutti. Anche gli uomini che alimentano senza tregua
il piano e le città vengono di lassù. Da dove sono scese, millanta
anni addietro, Ie belle razze di uomini che fondarono Roma, che
fondarono oppure rinsanguarono le città costiere, 1e città dei
commerci e de11a gente che poi si raffinò troppo e si consumò, per
i troppi comodi della vita i Dall'Appennino centrale e meridio-
nale. Da dove poi è sempre venuto ii fiotto umano che ha ripo-
polato Milano, dopo 1e molte distruzioni, e ha reso Milano e To-
rino grandi città ? Dalie A1pi. Di dove calarono i Savoia, che poi
si estesero a tutta Italia I Dail'alta va11e d'Aosta. E dove abbiamo
preso, durante 1a guerra ultima, g1i alpini, g1i "scarponi", spa1le

quadre, garretti instancabili, pazienza e ostinatezza seflza iimiti,
disciplina e fedeltà impareggiabili ? Battaglione Mondovì, batta-
glione Monaiso, battaglione Exiles, battaglione I/al Dora, batta-
glione V al d'Aosta, battaglioni V al di T oce, Intra, Morbegno,
Val d'Adige, Bassano, Vicenza, Pieae di Cadore ecc. ecc. I ioro
nomi stessi lo clicono: dalle montagne, dalle Alpi. In piccola parte,
anche dali'Appennino: dai monti d'Abrazzo e Calabria.

Ora, risanando Ie montagne, provvedendo ai loro boschi e

ai loro pascoli, si faranno vivere meglio anche gli abitanti di
lassù, si manterrà e si accrescerà anche la popolazione di iassù.
Sarà be1lo pagare questo debito di gratitudine agli alpini e, nel
tempo stesso, dare vita e difesa atr1e frontiere de11'Italia, difender
1e pianure ! Lasciamo poi stare la bellezza del paesaggio, la gioia
degli occhi, i1 ristoro che dà all'anima la montagna animata, la
montagna viva, con i suoi alberi e 1e sue acque correnti, le sue
cascate bianche di spuma Vedrai...

E i1 babbo si rivolgeva a Giovanni, il più grande, un futuro
ingegnere e bonificatore, diceva iui

Vedrai, ragazzo, che cosa diventerà l'Italia, quando avrà
rifatto i suoi boschi, regolato iI corso delle acque, moitiplicato le
sue sorgenti. E' già un bel paese l'Italia, ma diverrà i1 più bello
del mondo... Perchè qui non c'è solo la natara, ma ci sono i mo-
numenti dell'arte, conservati da migliaia d'anni, quasi a strati
sovrapposti, secondo le varie civiltà succedutesi da noi. E quale
altro paese ne ha avute tante ? Dove sono città come Firenze,
Yenezia, Roma, Perugia, Palermo ? Dove, luoghi che ricordano
tanti e così grandi fatti della storia ? Da noi, non c'è un luogo
che non possa dire:
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Lassù, più riccbeTqa di grandi alberi, alberi da antenne...

Io ho visto nascere un grande artista o un santo o un con-
dottiero.

Io ho assistito ad una battaglia o ad un martirio.
Io ho sentito il passo di legioni romane, di Imperatori e Papi !

Sotto la mia terra è sepolto un uomo di gran norne !

Prima di essere palude, io fui città ricca e potente !

Io sono quei chJ sono, perchè f ingegno e il lavoro degli
Italiani mi hanno creato dal nul1a e consacrato...

Le sorgenti, conto dello modre terro

Intanto i nostri arnici, discendendo valli e risalendo monti,
erano giunti a1le Balze, che sono uno dei punti culminanti de1-

l'Appennino, {ra Romagna e Toscana. Bel paese, 1e Balze ! Parla
agli 

-occhi 
e parla all'anima. Boschi, aria limpida e fi.na, dolci de-

clivi erbosi, sorgenti in quantità nelle vicinanze. In un raggio di
pochi chilometri, nascono l'Arno, il Savio, il Marecchia, il Sena-
iello, il Tevere. I1 Tevere è proprio qui a due passi. A piedi, in
quindici minuti...

E la comitiva, abbandonata la macchina, Prese il sentiero
che, attraverso una boscaglia rada e arbusti di ginepri, conduceva
alla sorgente. Quella gita la avevano già, fatta un'altra volta, ma
attirava sempre. C'era una sorgente ! E quella sorgente si chia-
maya Tevere ! I1 babbo ave'oa grande passione di sorgenti. Quando
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Le acqae faceuano an paio di piccoli salti...

ne scopriva una, andava a nozze. Diceva che non c'è a1 mondo
voce più bella deila voce di una sorgente. Voce, sussurro, canto
della madre terra...

Dopo poco, si sentì un gorgoglio d'acqua corrente, fra sassi
e cespugli. Poi il gorgoglio si fece più forte, ed ecco apparve, in
mezzo agli aiberi che 1ì si diradavano, 1a sorgente, ,rrii-do".or-
genti, l'una vicina all'altra. Erano due grosse polle d'acquà chia-
ra, che venivano su ribollendo, defluivano giù per il pendio sopra
un letticciuolo sassoso ed erboso, poi si riunivano, facevano un
paio di piccoii salti, scomparivano e ricomparivano, finchè ii
macchione in basso }e inghiottiva. Tutto 1ì! I ragazzi poi sape-
vano che, appena qualche chilometro più lontano, questo ru-
scello era già fiume, un fiume spesso torbido e violento e devasta-
tore; sapevano che attraversava l'Umbria verde e lambiva tante
piccole città. In ultimo, si snodava come un serpe in mezzo ai
sette co11i, e finiva 1a sua vita ad Ostia, dove una volta aveva ap-
prodato Enea e dove poi sorse il grande porto della città eterna.

Ecco un fiume fortunato ! osservò uno dei ragazzi.

372



Ostia, il gran porto della città eterna...

Certo fortunato!Ha potuto legare 1a sua storia con la storia
di Roma. Perchè dire "Tevere" è come dire "Roma". Senza quel
fiume, Roma non sarebbe nata; o almeno, non sarebbe nata 1ì,
in quella posizione, con quel nome, con quella forma, con quella
vicenda, con quella grandezza che poi ebbe ! Se oggi questa sor-
gente si seccasse, se scomparisse i1 Tevere, se il Tevere cambiasse
strada e lasciasse all'asciutto quel suo grande letto serpeggiantc
{ra i coili di Roma, Roma non sarebbe più Roma. Insomma, ve
1o dicevo. Da noi, con fatti così grandi della storia, anche i iuoghi
e 1e cose hanno uno speciale pregio e grandezza... Qui c'è il Tevere.
Ma guardate anche laggiù in fondo, quel monte scuro e selvoso, la
Verna. In un altro paeser poniamo in America, sarebbe un monte
qualunque; ma da noi, in Itaiia, è un monte consacrato da11'opera
degli uomini. Lì, si fermò, in cerca di solitudine, San Francesco
d'Assisi, tanti secoli addietro. Era un santo che molto amava la
solitudine. E nella solitudine, parlava con il sole e il cielo stellato,
con 1e acque correnti e co1 fuoco, con 1e piante e g1i uccelli, insom-
ma con Dio, creatore di tutte le cose. Poi lassù, dove egli ebbe
visioni mirabili e si sentì addosso le ferite stesse di Gesù Cristo su
la croce, sorse un piccoio monastero che diventò un gtande e fa-
moso monastero. E i monaci attesero alle cose de11a religione, edu-
carono la foresta, esercitarono 1'ospitaiità a favore dei viandanti...
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I nostri amici diedero un'ultima occhiata a quelle due poile
vive e canore, vi sgtazzarono dentro un'ultima volta con 1e mani,
vi afiondarono ancora bocca naso faccia, bevendo a grandi sorsi,
e poi ripresero 1a via deila Balze, che era la via del ritorno a casa)

dopo tre giorni di marce e contromarce. Quanta strada avevano
fatto! Strade di.pianura e di montagnlt strade vecchie e strade
nuove, ma quasr tutte beile strade e ben tenute. Anche questo
è un vanto di Mussolini. Eravamo ancora poveri di strade. Peggio
ancora: dopo la guerra, le vecchie strade si venivano logorando"
Diventavano polvere che il vento sfarinava soPra le siepi e i campi.
Mettersi per una strada di grande traffico, era come mettersi Per
iI deserto, nei giorni di ghi.bli...

Strode strode strode

Era un altro segno, uno dei tanti, de1 disordine italiano,
in quel tempo. Con Mussolini, strade, strade,'strade! Strade ri-
messe a sesto e strade f atte nuove di zecca I strade innaffiate di
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E i paesi del Mediterraneo ebbero una rete dì strade...



catrame e strade al cemento, che resistono a più grosso peso,
costano meno a mantenerle, ttilizzano materiali che noi non dob-
biamo importare di fuori, perchè li abbiamo in casa; strade co-
muni e autostrade, d.ove regna, da gran signore, l'automobile.

Così fecero anche i Romani. Dopo ogni guerra e ogni con-
quista, Ia loro prima opera di pace' era'la strada. E i paesi del
Mediterraneo ebbero per Ia prima volta una rete di strade. Si può
dire che, con Ia strada, i Romani hanno dato al mondo a.ntico la
forma e l'ordine che ebbe. Lungo quelle strade, sorgevano le colo-
nie di Roma, cioè le nuove città. Lungo quelle strade, i popoli si
collegavano a Roma, si abituavano a vedere in Roma il loro cen-
tro, il centro comune di tutti. E poi, per secoli e secoli, la gente si
è mossa su quelle strade, eserciti, pellegrini, mercanti, girovaghi,
tutti. Ancora oggi, molte delle grandi strade si snodano iungo il
tracciato di quelle romane, appoggiando la massicciata moderna
sopra i lastroni delle vie romane. Insomma, chi fa Ie strade crea
il movimento e la vita, regola il movimento e la vita.

Così Mussolini, uomo del movimento e della vita. Tante vol-
te, f idea di nuove strade c'era già prima: ma con Mussolini, si
passò dai dire al fare. Per esempio, la ferrovia direttissima fra
Roma e Napo1i, attraverso Ie Pontine. Qualche lavoro era anche
cominciato.'Ori, in pochi anni, la Direttissima è nata veramente:
nata insieme con le nuove terre e con le nuove città e con Ie nuove
strade ordinarie, create dalla bonifica lungo quella ferrovia. Ve
lo dicevo io: "bonifica integrale", non questo o quel lavoro, col
rischio che un lavoro, non acconìpagnato dall'altro, sia inutiie'e
presto si disfacci?; ma tutti i lavori che sono necessari.perchè
la vita sorga e si mantenga. Le cose non si guardano e non si fannb
più a pezzÉtt\ ma nel loro insieme! La clirettissima Roma-Napoli
percorrerà, così, un paese prospero e ben popolato, collegh-erà
questo paese a Roma e Napoli, recherà alimento di uomin,i e di
commerci a queste due grandi città.

E la direttissima BoJogna-Firenze, con tutte Ie altre opere
che l'hanno accompagrlata, cioè impianti idroelettrici, torlenti
messi in ordine, pendici rimboschite ecc. ecc. ? Opera colossale,
ammiratissima, onore della ingegneria italiana e in particolar
modo dell'ingegnere, Righetti: specialmente.per la grande gai-
leria di diciotto chilometri, la "galleria delllAppenninò", co^-me

la chiamano. Quante fatiche, difficoltà, sorprese, per dieci anni,
attraverso quel blocco di mo.ntagne ! Oggi, rocce durissime, da
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La " galleria dell'Appennino "

mandare in schegge gii scalpelli d'acciaio. Domani, strati di ar-
gi11e franose che co1 loro peso spezzavano i tronchi del1e arma-
ture come fusceIli. Un altro giorno, torrenti di fango e d'acqua,
fredda o bo11ente, che bisognava frenare deviare incanalare. Op-
pure soffi. di gaz, che avvelenano l'aria o si accendono. IJna vera
battaglia, con morti e feriti, ai quali si renderà onore come a
morti e feriti in guerra. Ma in compenso, una grande via piana e

diritta, attraverso 1e viscere della terra; una via più breve e di-
ritta e pianeggiante, più economica, più rapida. Più rapida spe-
cialmente. Ii mondo vuole veiocità. E se ia ferrovia non dà velo-
cità, 1a ferrovia è morta. Tutti le voltano 1e spalle, uomini e merci.

Ne ho ricordate due, di grandi strade. Ma potrei ricordarne
dieci o ventil 1'autostrada Milano-Torino, quel1a Torino-Genova,
que11a Milano-Bergamo, Roma-Ostia, Napoli-Pompei, Mestre-Ve-
nezia, sopra ìa laguna. Da quanto tempo, si discuteva di una
nuova strada per collegare Yenezia alla terraferma i Tenrpo in-
finito: si, no! no, si! Finalmente è stato si, rapidamente. Venezia
che languiva nel suo isolamento, come una vecchia regina abban-
donata, ota ringiovanisce, partecipa de1la stessa nuova giovi-
nezza de11'Ita1ia, attraverso queila strada e quel gran ponte che
1a sostiene. Potrà ritornare signora del mare i Chi 1o sa I Certo, si
è pensato anche a1 porto di Venezia. 11 vecchio porto non bastava
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Veneqia ringiouatisce attraaerso qaella strada e quel ponte.

più, piccolo e chiuso come è: e se ne è costruito uno in terraferma,
a Marghera. Ve 1o ricord_ate questo nome: Ulloa, Rossaroll, pepe,
tanti altri. ora è un be-1 porto nuovo, porto mercantile " poito
industriale. Lì, passano le merci e le maierie prime; e 1ì, mérci e
materie prime fanno sosta, per essere lavoràte.

I porti e le novi

Ne abbiamo tanti, noi, di porti, Iungo le migliaia di chi.lo_
metri delie nostre coste! E sono cresciuti dopo la guerra, con
Trieste e Fiume, belli e grandi, ma rimasti con poco tiaffico. ora,
i-porti principaii sono stati tutti messi in miglioi ordine, arricchiti
di banchine, di mag azzini, di binari, di màcchine. Dove il traf-
fico era scemato, si è cercato di ricondurlo. Si sa che il traffico
va dove si può caricare e scaricare presto, bene e a buon mercato !
Grandi lavori sono stati fatti a Genova, che è il principe dei porti
italiani. Anzi, la città si può' dire che è tutta ,in poito, è iutta
scaglionata lungo il.porto, preme con tutto il suo peso sul porto.
§_e 

dgmani scomparisse il porto, scomparirebbe Gùovr. Anch" a
Napoli, a Palermo, a Bari, il porto è stito accresciuto e migiiorato :
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potrei dire, bonificato. Perchè anche 1ì c'erano acque stagnanti,
sterpi, zanzate) cioè disordine, ma1 costume, gente che viveva
de1 lavoro degli altri: specialmente a NaPoli. Quand.o a Napoli ci fu
la grande adunata fascista del z4 ottobre r9zz, Mussolini annunciò:

"Napo1i, Palermo, Bari, coi loro porti, dovranno diventare
tre potenti {orze di impulso verso i tre mari e i tre continenti che
circondano la penisola... !".

Sta avvenendo proprio così. Guardate Bari. Ora è un magni-
fico porto, un centro operoso che si protende verso i paesi dove
noi la mattina vediamo nascere il so1e. Ogni anno, una grande
fiera, la "Fiera del Levante", richiama gente di ogni razza, che
viene per comprare e vendere.

Del resto, tante altre cose ha detto Mussolini, quasi a indi-
care agli Italiani il cammino: e tutte si vengono facendo ! Quando
si recò a visitare la nostra colonia di Llbia, imbarcato su la
Cavour, egli rivolse il suo saluto alla flotta che era come il fiore,
la speranza dell'Italta marinara, e disse quale era i1 suo ProPo-
sito: allargare la visuale degli Italiani, educare in essi 1a pas-
sione del mare.

"Noi siamo un popolo mediterraneo e il nostro destino è

stato e sarà sempre sul mare!".
Ebbene, queste parole Presto cominciarono a mutarsi in

fatti. Mussolini intendeva bene 1e necessità dell'Italia. L'Italia non
è quasi tufiata nel mare i Non comunica Per mezzo del mare col
resto del monclo ? Gli Italiani non sono stati per secoli e millenni
un popolo di navigatori e scopritori I Non sono aflcota_un popolo
di migratori d'oltre oceano ? Non hanno su1 capo uno dei cieli pirì
luminosi del firmamento, che permette di guardare alto e scoprire
nuovi astri come fece Galileo, oPPure di volare meglio che in qual-
siasi altro luogo ? E tuttavia, non siamo mai riusciti ad avere una
bella flotta mercantile, da paese marinaro come dovremmo essefe.

Malanni sopra malanni tormentavano quel1a povela flotta. I medici
erano sempre al capezzale delf infermo, e chi consigliava una cura
chi un'altra: ma tutte cure inutili. Dopo guerra, poi, un po' per
le navi afiondate, un po' per la qualità deile navi che ci rimaneva
o, ull po' per i1 traffico che cominciava a mancarer Quasi non si

navigava più. Chi andava a Genova, vedeva il porto pieno di navi
in disarmo, allineate in bell'ordine, ma immobili e fredde: come

bare in un cimitero.La gente di mare era o disoccuPata o inclisci-
plinata. In certi porti, un vero inferno !
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Ma vi fu chi ebbe fede nell'avvenire: e mise o incoraggiò a
mettere navi in cantiere, navi più grandi e veloci e belle di quelle
che avevamo prirna, e anche di quelJe che avevano tanti altri
paesi; creò linee di navigazione nuove, verso l'America o verso
I'Asia; cominciò a far navigare quelle navi, dove ora tot:na,ya a
regnare ordine e disciplina" Ed ecco il Conte Verde, il Conte Rosso,
il Conte Grande ecc., insomma un bel gruppo di navi che portavano
i nomi di antichi principi sabaudi. Ecco iI Vulcania, il Neptunia,
il Rex, che è una montagna d'acciaio: z7o metri di lunghezza,

5o.ooo tonn. di stazza... Esse fanno veramente onore ai nostri in-
gegneri navali, ai nostri cantieri della Liguria, di Livorno, di Trie-
ste ! Scafi ben disegnati e di buon acciaio, macchine perfette, tutto
leggero e potente ! Insomma, abbiamo ringiovanito la marina, ne1
corpo e nell'anima. IJna flotta coraggiosa, piena di slancio !

Fra que1li che ebbero fede, mettiamo Ciano, il comandante
dei MAS e delle ard.ite scorrerie in Adriatico, fatto nel rgzz da
Mussolini ministro delle Comunicazioni. IJn uomo quadrato basta

Il "R.ex", ilttra aottagfla d'aeciaio.,,
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vederlo ! E con Ciano, i vecchi e bravi armatoli liguri, triestini,
livornesi; qualche associazione come 1a Lega Naytle, che non
si stanca di suscitare negli Italiani la passione del navigare e

l,interesse per le cose del mare, grande solgente di fotza e di ric-
chezza, come la terra.

Òr".t, fede nell'avvenire fu premiata. 11 traffico delle merci

ristagna artcara) ma i passeggeri vennero da ogni parte del mondo.

In nàssunu nave, essi trovavano tanta rapidità e regolarità di navi-
gazione, tanta bellezza di impiantì, tanta discipiina d"i equipag_gi,

l.^rrt^ perfezione di servizi di ogni genere, anche i più umili. In-

"o**r^, 
ci siamo messi ai primi posti, fra 1e marine del mondo.

Ai nostri cantieri ricorrono sPesso g1i altri paesi, per avere navi
da commercio o da guerra, costruite Presto e bene. Quando lI Rex
attraccò 1a prima volta alla banchina del Porto di Nuova York,
su le rive dì1 fiume Huclson, fu una grande ressa di gente che

voleva vedere e ammirare. Gli Italiani di laggiù, poi, erano fi.eri

d.i quel colosso, possente e agile, che veniva clall'Italia e batteva
brrrài"r^ italiani. Naturalmente, ogni comandante, ogni marinaio
d.i una nave di tal genere ha una grande ambizione: battere il
record. della velocità nel percorso dall'Europa all'America, conqui-

stare i1 t'nastro 
^zzorro" 

de1l'Oceano. Fino all'anno scorso, i1
,.nastro azzatro" non ela mai uscito da mani inglesi o tedesche.

solo quelle due nazioni avevano i grandi levrieri.del mare. Ma
lranno'scorso, i1 capitano Tarabotto e il suo Rex batterono essi

iI record, conquistarono essi il ttnastro azzurto" del1',Oceano...

... si creorono nuove mocchine e nuove industrie

Naturalmente l,industria navale è una industria complessa:

non una ma d.ieci, cinquanta industrie assommate insieme. Guar-
date una nave, una grande nave: ferro e acciaio e rame e ottone
e bronzo lavorati in infinite forme, lamiere o corazze) apparecchi

motori, macchine d-i ogni specie, dall'ascensore al cannone ultra-
potent;, lavori di ebanist"ii, " tappezzeia e di arte. decorativa
i., g"rr"r., strumenti di precisione, come cannocchiali, dinamo-

*"ài, t"i-o*"tri, telemètri ecc. ecc. E tutto, ormai, si fa in
Italia.. oggi, una nave italiana, dalla cima dell',albero al fondo

della chigÉa, esce tutta da officine italiane. Quando una nave
scend.e iri mur., si può dire che tutta Italia, voglio dire tutte le
capacità degli Itaii ani, da quelle di chi fa i calcoli più delicati
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su Ia velocità, la resistenza ecc. a chi batte e ribatte l'ultimo bul-
lone, vi si sono applicate.

Del resto, io abbiamo detto: la guerra ha dato grande spinta
ad ogni nostra attività industriale. In quegli anni, non solo si
lavorò per produrre masse enormi di roba,, ma si perfezionarono
i proceisi tècnici, si crearono nuove macchine, nuove industrie,
,oov" lavorazioni che prima mancavano. E dopo Suerra, questi
ultimi ro o r5 anni, non sono stati molto {elici, è vero, per le in-
dustrie in genere: diecine e centinaia di officine si sono chiuse,
altre hanno ridotto il lavoro, altre sono andate avanti divorando
tutti i capitali accumulati durante la guerra e molti patrimoni
privati. Ma ve ne sono state di quel1e, più antiche e ben Piantate
à b.n condotte, che hanno resistito bene, sono anche cresciute.
L'anno scorso, passando per Valdagno, mi sono fermato un'ora
agli stabilimerrti lanieri di Marzotto: erano 27.ooo metri quadri
nel tgzzi sono adesso 67.ooo. Allora, r3oo oPerail orar 44oo. §e
aveste visto il magazzino delie lane! Grande come una cattedralel
e lì dentro, montagne di iane d'Abrvzzo, di Puglia, Sardegna,
Australia, Brasile, Sud Africa. Attorno attorno, poi, asili Per un
migliaio di bambini, campi sportivi ecc.; più su, ai Piedi del Pa-
subio, un grande fabbricato per le colonie estive... E le industrie
automobilistiche ? La Isotta-Fraschini, Lancia, Afia-Romeo, insqpe-
rabili per finitezza di lavorazione, Per be1la linea: per Potenza
di motiri che danno anima e voce alle loro macchinel la Fiat,
che ormai non è pirì una industria, ma un blocco di industrie,
una città o provincia industriale, fra Torino e Ie Alpi, con un'area
coperta di zo milioni di metri quadrati, da ro.ooo che erano in ori-
gine, con una diecina di stabilimenti siderurgici, metallurgici, mec-

La'lFiat", an blocco di indastrie, ana città o prouineia indastriale...
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canici, con una pista costruita sul tetto dello stabilimento cen-
trale ecc. ecc. Di 1ì sono usciti anche i potenti motori che hanno
valicato l'Oceano con Baibo, come poi vi dirò...

E 1e industrie di precisione, che nascono, si può dire, neÌ
gabinetto de11o scienziato i In pochissimi anni, abbiamo fatto
miracoli. E si è r,isto alla mostra di ottica, a Firenze, qualche mese
addietro: microscopi, cannocchiali, macchine fotografiche ecc. di
grande perfezione e potenza. Prima veniva tutto da1la Germania,
ora si fa tutto in Italia. E Firenze è alla testa:Ia città di Galilei,
primo grande maestro di queila scienza. Lì ci sono 1e officine che
portano, appunto iI nome di Galilei; 1ì c'è il professore Vasco Ronchi,
uno scienziato che dà 1a maggiore spinta a questo movimento...

Lasciamo poi stare le industrie grafiche: i1 bel libro o 1a bella
rivista, bene stampati, illustrati, rilegati; 1e tavole a colori; le
incisioni in rame, 1e xilografie, le carte geografiche. Si può dire
che solo dopo 1a guerra, noi abbiamo cominciato a far bene 1e

carte geografiche, che erano quasi un privilegio dei Tedeschi e
Inglesi e Francesi. De1 resto, voi tutti i giorni r.i divertite a far i
vostri viaggi sa l'Atlante d'Italia, pubblicato e offerto in dono ai
suoi soci dal Touring Club. Fioriscono queste industrie special-
mente in Lombardia, nel Piemonte, in Toscana, ne1 Lazio: e

spesso, in piccole offi.cine, in botteghe di artigiani. Non c'è re-
gione d'Italia che non abbia visto, in questi ultimi tempi, rina-
scere la bottega de1l'artigiano. Gran parte delle piccole industrie
artistiche crescono lì: ceramiche, ferri battuti, iiuteria, ricarni,
intarsi ecc. Come si è aiutata la piccola proprietà, così la bottega ;
come il contadino che lavora Ia sua terra) così l'artigiano che la-
vora con suoi arnesi, suo piccolo capitale, sua iniziativa, e mette
in quel che fa 1a sua impronta, f impronta de1la sua anima, che è

poi 1'anima della sua nazione. I-Jna volta, l'artigiano era iI pa-
drone: ora, padrone non può più essere. Ma è possibile, è utiie,
è be1lo che viva e prosperi, perchè nessuna abilità vada perduta
e il popolo italiano conservi quella varietà di attitudini che è stata
sempre il suo pregio e la sua f.orza.

"Vivono il motore, l'elico, lo corlingo, il coroggio !"

Anche 1e macchine del volo e

cadute, d.opo la guerra, negli anni
quando il corpo dell'Italia pareva
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anima, Solo qualche aviatore di guerra conservava alta la vo-
lontà di volarè. E vi fu qualche volo portentoso, come non si era

mai fatto. Antonio Locatèlli, uno di quelli de1 volo su Vienna, al
tempo de1la guerra, ora traversò l'America del Sud dall'uno al-
iraltio O.eano, sorpassand.o le Ande, a oltre Tooo metri di altezza.
Arturo Ferrarin, da Roma, Percorse iI cielo d.i tutta l'Asia, quanto
è grande, e andò a posarsi a Tokio, capitale del Giappone. Co.se

bellissime. Ma Ferràrin o Locatelli non erano ancora 1'Ita1ia.
L'Italia'non volava. Sembra nulla, volare! Pochi metri quadrati
di tela e poche assicelle di legno o di acciaio. Uno, dieci, cento

velivoli. Ùn po' di coraggio, e via per l'aria ! Ma voiare, volare
in grande, vuol dire industrie capaci dei più delicati congegni;
,rrro1 dir. ingegneri e operai studiosi, attenti e disciplinati; vuol
dire organizzazione di lsangars, di campi di aviazione e atteffaS-
gio;. vut1, dire una mente che dall'alto dirige e- coordina, indica
l=e mete, tiene alto l'animo del volatore, mette 1a sua brayura a

servizio di una causa per cui sia be1lo e degno rischiare ogni mo-
mento la vita...

Tutto questo si ebbe quando Mussoiini e poi Italo Balbo
furono essi ministri de11'aviazione. Nel r923, in occasione di una
gara aviatoria, ben riuscita, in onore di Francesco Baracca, il
[rande volatore romagnolo, Mussolini, entusiasta del volo e pilota
anche 1ui, esclamò:

"L'anno prossimo, gli aeroplani dovranno oscurare i1 sole-

Ci vogliono aii, molte ali, innumerevoli a1i. L'Italia deve tendere
, qrr.tto primato e 1o arrrà. Vivano il motore, l'elica, la carlinga,
il coraggio. Si vo1a, si volerà... !".

E 
-realmente, 

si ricominciò a volare in grande. Voli di sol-
dati, per la guerra, e anche voli di civili, chi per i suoi afiari, chi
per sport, .hi p", passione de11o spazio. Voli individuali e voli
di squadra. Voli di durata e voli di velocità: e f u creata Per 9r_"_.t_9

la Scuola di alta velocità di Desenzano, su1 lago di Garda. Voli
vicini e volii:'lontani. Francesco De Pinedo ebbe tutti gli aiuti
necessari per 

'volare su l'Asia e su le due Americhe: e Mussolini
1o additò .om" esempio dei nuovi Italiani, degli Italiani come lui
li sognava, silenziosif tenaci, freddi, intrepidi. Una impresa ancora
più audace preparò Umberto Nobile. Egli costruì un suo dirigibile,
un "più leggero de1l'aria", e, puntando a Nord, raggiunse i1 Polo,
si iibrò su quello sterminato deserto di ghiaccio, lasciò cadere
dalla navicella un tricolore, segno dell'Itaiia.
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Quel che non exa mai riuscito per re vie del mare, era riu-
scito per le vie del cielo !

I-In secondo viaggio di Nobile, attraverso i cieli polari, finì
invece con un naufragio. Ad un tratto) la grande nave aerea si
abbassò-rapidamente e la navicella urtò. NerÈurto, si fece in pezzi,
mentre I'aeronave, liberata da quel peso, si risolievò, p., ,irdrré
a inabissarsi più lontano. I trawolatori o morirono o,-u..nmpati
sul ghiaccio, riuscirono con un piccolo apparecchio iad.io, ,i'tro-
vato fra i rottami, a dare un vago segno alìe al resto del mondo.
E .fu q"3.ri .un miracolo ! comln.inrono airora i tentativi degri
aviatori di ritrova.re, dietro quei vaghi segni, i naufraghi, uiuta?li
a non morir di fame e di freddo, salvàrli. Aviatori norvegesi,
francesi, italiani perllrstrarono audacemente quei mari. Cadàe é
scomparve, in uno {1 e"esti voli, Amundsenr-grande esploratore
di terre polari. Ed ebbe il compianto di tutto'ilt-mond,o. l4a fina1-
mente, i naufraghi furono ritrovati, riforniti, in ultimo salvati.
uno dei salvatori fu umberto Maddalena, già marinaio, poi in-
trepido pilota, in g-uerra e .in pace, che poi I'anno appresso fece
anch'esso un bel volo_ oceanico, da Roma à1 Brasile. E gli r, .o--
pagno di volo carlo Del Prete, che morì laggiù, in un alterraggio.

-E-rang 
pionieri: e i pionieri tengono alla vittoria più che alla "vlta.

Ma si accresce, per i1 loro sacrificio, 1a vita de1 mond.o.
rntanto, era giunto al comando dell'aviazione Italo Balbo.
Balbo era stato aipino durante la guerra e squadrista nei

primi tempi del rascismo. Ebbene, egli portò fra gIi aviatori una
nuova passione de11e altezze e una ,rrorrà abitudine all,ardimento.
con lui si ebbero voli.sempre più vasti, che richiedono sempre
maggiore perfezione di macchine, bravura di maestranze e- di
motoristi, addestramento di piloti. Prima, una belia squad,ra va-
licò compatta il Mediterraneo occidentale e si posò., ù Sprgrrr;
poi, un'altra, i1 Mediterraneo orientale, fino al Mar Nero, rr"i".i"ll
deI1a Turchia e della Russia. Non bastava. Dopo la scuola d.i
velocità sul Garda, sorse la Scuola oceanica di Òrbetello, vicino
a Roma. E 1ì, in silenzio, si preparò il più grande volo attraverso i1
Mediterraneo e l'Atlantico. Firro a che, i1 r5 d.icembre r93o, quar-
tordici idrovolanti, ideati dalf ingegner Marchetti e costiuiti àalla
Fiat, una sessantina di_ piioti, motoristi, radiotelegrafisti, spic-
carono il volo da orbetello agli ordini di Ba1bo, giunsero in tre o

-quattro tappe assai lempestose a Bolama, terra portoghese del-
I'Africa occidentale. Di 1ì, irbalzo più grande e ultimo su l,oceano.
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La Scuola Oceanica di Orbetelt0...

Difficile, sempre, un volo come questo, compiuto da un uomo
e da un apparecchio solo. Bisogna vincere i1 terrore de1la solitudine
sconfinata ! Ma ancora più difficile un volo di squadra. ci vuole
ordine sommo, ogni uomo attento alla sua rotta e alla rotta dei
compagni, ogni capo attento a ricevere e impartire ordini, ogni
motorista attento a dare a1 suo motore i1 ritmo degli altri motòri.
si scatena poi una tempesta, il vento infuria, la pioggia torrenziale
picchia su 1e aii fino a scheggiarle. Oppure, banchi di nebbia e di
nuvole inghiottono la squadra. Volo cieco. E ie difficoltà aumentano
anco-ra di più, sempre per il bisogno di navigare insieme, non per-
dersi, norr cozzare, soccorrere chi per caso dovesse ammarare...

Ma 1o stormo alato potè giungere a Polto Natal, su la costa
brasiliana. E di 1ì, _a Rio c1e Janeiro, neIla grande baia che si apre
davanti alla città. Rio de Janeiro ha decine di migliaia di Italiani;
centinaia di migliaia, un paio di milioni, ve ne sono ne1 resto de1
Brasile. E quel giorno, chi potè era 1ì ad aspettare, col cuore so-
speso, i messaggeri alati. E non vi dico l,entusiasmo de1 primo
arrivo, le accoglienze, re feste, la fraternità f.ra Italiani e ltàliani,
7a .frerezza di quegli Italiani d'America. Era lontano il tempo in
cur essi contavano come bestie da lavoro e morivano di febbre
gialla a migliaia, su 1e coste di quel paese !
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Lo stormo alato giunse a F'io de Janeìro"'

Fore gli ltolioni

Quanto lavoro in Italia, in quegli ultimi anni ! E con che

ardore condotto innanzi, anche dai più umili operai ! Gli stranieri
a volte sono rimasti meravigliati, vedendo all'opera una squadra
di sterratori o muratori. E hanno cletto :

"sembra che si preparino 1a casa o il campo per sè !".
Già, sembra proprià così. Come dire che, per essi, lavorare

per sè e lavorare p", orm bonifica o una strada, cioè per il pub-
Lli.o, è quasi la stessa cosa. Non è grande Progre:-so, questo ?

Grande piogr.rro è quanclo ogni cittadino considera iI bene pub-
blico come L.t " trro proprio. Tante volte, in questi ultimi anni,
dove il comune o il governo non avevano i denari per costruire
una strada o una scuola, si sono visti gli abitanti del paese met-
tersi essi al lavoro, dare essi, ogni settimana) rtna) due giornate
di lavoro gratuito. E 1a strada si è fattar la scuola si è {atta !

Quanto lavoro ! E tutto ben congegnato, secondo un disegno,

come avviene quando chi dirige ha i'occhio a ttr.tto e vede non Ie
cose ognuna pel sè ma tutte le cose insieme ! Mussolini vuole che

386



ìa'popòlazionè itaiiana cresca, perchè, come egli dice, il numero
è"anche forzal Ebbene, egli accresce anche la terua, anche I'indu-
stria, cioè iI }avoro. Vuole accrescere la terua,, per avere più grano
e più'tutio ? Ebbeire, affronta la montagna, regola le acquer' ri-
platta g1i alberi, fa strade. Vuoie migliorare le cose, cioè la terta)
le officine, 1e.navi, I'aviazione ecc. ecc. I Ebbene, egli sa bene
che bisogna migliorare anche g1i uomini, anche gli Italiani, senza
d.i che .t.effa officine navi velivoli non vi sarebbero o sarebbero
cosa'materiale, di poco valore. In fondo, tutto d,ipende d.ag1i uo-
mini, daila mente e dall'animo degli uomini. Lì è il primo prin-
cipio di tutto'! Ne erano persuasi anche quelli de1 Risorgimento:
e percio invocavano 1'educazione degli Italiani. Era appena fatta
l'Italia, cioè uniti insieme i vecchi stati, e ci fu uno, Massimo
d'Azeg)io, che disse:

g;... '.'Ora bisogna fare gli Italiani".' E intend.eva dire ihe era un lavoro ancora più importanre
e difficile.

Bisogna riconoscere che, dopo d'allora, si sono fatti un po'
anche gli Italiani, cioè la mente e I'anima dell'Italia. Altrimenti,
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come saremmo riusciti a vincere 1a guerta e a fare la rivoluzione
fascista ? Ma Mussolini è un uomo incontentabile. Tend.e tutte le
sue forze per raggiungere uno scopo : ma, una volta raggiunto,
ce n'è un altro, più lontano, da raggiungere ! Anche gli ItaJiani
egli vuol vederli più Italiani di prima, più alacri, più operosi, più
volitivi, più sani di corpo e di mente, più concordi e uniti, perchè
l'unione Ia la forza,..

l'{aturalmente, bisogna cominciar daila prima età... Guar-
date un poco quel che si è fatto e si f a per le madri ed i bambini:
assistenza in casa, asili, luoghi di cura, premi a1le famiglie nume-
lose ecc. Ed a questo pensa l'Opera Nazionale per la Maternità e

l'Infanzia. Vi è gente che, in fatto di figliuoli, dice: "Pochi e

buoni...", Mussolini e noi tutti abbiamo un'altra idea:
"Molti e buoni...".
Guardate, poi, quel che si fa per i ragazzi: e ci sono i Balilla

ele Piccole Italiane. E tante scuole nuove, belle e comode, al po-
sto di tante catapqcchie di una volta. Guardate quel che si fa per
i giovinetti: e per essi si creano gli Avanguardisti eIe Gioaani lta-
liane. Llestate, in grande numero, bambini e ragazzi sono Portati
a1le colonie marine e montane, o alle colonie solari. I più grandi
hanno il campo. E 1ì, vita quasi da soldati: tenda, rancio, sveglia,
riposo, alza-bandiera la mattina, abbassa-bandiera la sera. E la do-
menica, le funzioni religiose. Quando Mussolini andò al governo, di
reiigione quasi non si parlava più, in Italia. Dal1e scuole, iI Croce-
fisso era bandito. Ora si riparlò di religione, il Crocefisso fu rimesso
nel1e scuole, i campeggi ebbero il loro altare e il loro cappellano.
Credere e pregare non è levar i1 pensiero a1le cose che sono oltre
la nostra persona, educare in noi l'aspirazione e 1a volontà al bene I

Insomma, ragazzi e giovinetti dovevano crescere forti di
corpo ed ed.ucati di animo, risoluti e pronti, capaci di ubbidire
e di comandare, intenti non a sè ma alle cose più grandi di sè !

Anche a scuola, si vol1e che essi non si riempissero di parole, non
fossero pappagalli ripetitori, ma imparassero tutto quello che serve
a bene operare. "Pensiero e azion.€) si diceva anche ora: e certo,
si voleva dire che i pensieri non sono pensieri, ma oziosità della
mente, se non si mutano in azioni, azioni buone. A promuovere 1'a-

zione potevano giovare anche gli sports: e perciò si incoraggiarono
gli s p orts rtutti gli s? orts ) calcio, mo nt agna, c anottaggio, nuoto, scher-
ma, corsa, atietica ecc. E Mussolini dava l'esempio, per ogni cosa...

Perchè Mussolini è stato ed è, per gii Italiani, un vero rnaestro'
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E Mttssolini daaa l'eterzpio...

EgJi dice:
"I1 Fascismo abborre dalla vita comoda...".
Anche il giovane principe Umberto dà il buon esempio. Chi

va d'inverno su 1e Alpi o su gli Appennini, può spesso vederlo
abbandonarsi all'ebbrezza deTle rapide scivolate'su Ia neve.

Lo sport serve al corpo e serve all'anima. Credete che un
corridore o un nuotatore o un alpinista debbano disporre solo di
buone gambe e buone braccia e buoni polmoni ? Neanche per sogno.
Ci vuole cuore ed entusiasmo, tenacia e volontà, passione di fare
ogni giorno meglio de1 giorno prima, ambizione di vittoria per noi
e per l'Italia. In ogni città, anche piccola, sono sorti palestre e
campi di giuoco e stadii. A Bologna, ce n'è uno che può contenere
mezza ltalia ! A Roma, 1o Stadio Mussolini è anche una be1la opera
d'arte, con statue di marmo che 1o contornano: e nel piaizale
davanti, un grande monoiito di marmo intitolato a Mussolini,
dono dei cavatori di Carrara. E che scenario, attorno attorno !

Solo Roma può darlo: i1 Tevere, Monte Mario, colline boscose e
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sciatore
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Lo stadio di Bologna

verd.i. Non c'è Éìara inter nazionale, in cui Mussoiini non dica agli

atleti o* prroìa che è quasi un ordine: Vincere' E l'ordine è

quasi ."*pi. eseguito. Vài trp"t. meglio di me quanti primati
u'bbir-o àrrqoiràto in questi ultimi anni, nel1a,corsa, nel pugi-
1ato, ne11a ,.É"r*r, negli attrezzi di palestra, 1e.1 

vo.lo in forma-

zione, nel volo in 
'alteiza 

e in velociià, ne1 calcio. Automobili e

guidatori nostri non hanno rivali, oggi._
" Abbiamo così la riprova .h. gii Italiani non sono inferiori
a nessuno2 in questa co-me in tante altre cose' Membra ben di-
sposte, d-"'"tr"zi^, vigore fisico, intelligenza, formano spesso negli

Iialiani un insiem" 
"rrnrorri.o, come in,'-"t't" si trova in altri

popoli. A non contare l'ambizione semPre desta ì"i gareggiare

à"it. con i migliori e superarli, costi quel che costi. L'anno scorso,

Leonida Robbi"ano, un intrepido aviatore in guerra e in P"-:l1u
mattina d.e11,8 ,pril" spiccò ii volo dall'Inghilterra) traversò l'Eu-
ropa, valica le A1pi, 1à s"ra si rip99o qualche oj' 1 Bari, poi ri-
prlré per il M"dii"rraneo, l'Asia Minoie e la Persia, diretto al-

i,Aostialia. L,inglese Scott avevà compiuto in otto .giorni quel

viaggio: Leonida Robbiano voleva essere ancora più rapido. f)iceva:
"",,Bisogna far vedere agli Inglesi che a1 mondo non ci sono

solamente 1oro...".
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E volò per sei giorni, riposando sl e

tutto, dominando con la volontà il sonno
timo, partì da Calcutta. Era una notte

no venttquattro ore rn
e Ia stanchezza. In ,,tI-

buia e piovosa, da f.ar

...un grande manolito di fuarmo...

paura. Ma Robbiano si tufiò egualmente in quell'Oceano di te-
nebre. Da allora, nessuna notizia più, di lui. L'Oceano 1o inghiottì.

392



Leonida Robbiano era di vercelii. Ed a vercelli g1i hanno

fatto poi un monumento., Sapete che vercelli è la città che ha

più "Medaglie d'oro" della guerra ?

Lovorore concordi

Ma tutte queste belle qualità e abilità, allora danno tutto
il loro frutto quand-o rn pofolo sia._tutto concorde. Ed ecco 1o

sforzo di Mussàlini, non ò" t" parole ma coi fatti, d"i ben fon-

àri. q"..t, .orr.oidir. Bisognava finirla, con le lotte di avanti

rr"rrr- e dopo guerra, qoandò ogni classe di persone pareva che

i"d".r" il suo b"ene nellà rovina àelle altre ! Agii operai, ai con-

tad,ini si disse:
. 11 vostro lavoro e il frutto del vostro lavoro sarà prom_osso 

-e

difeso. Avrete, Per quanto è possibile, 1a giusta rnercecle' L'arti'
siano che atten-d." ,i1, sua bàtteg'a sarà aiutatol si cercherà di

iiciargli l,abilità di una volta, rifarlo . un po', artista, come una

volta"era. Creeremo nuova tetta) pex poter mu.tare il bracciante,

sempre incerto d-ella sua-vita e sempre inquietor.in contadino

" .Jlorro, col suo pod-ere, la sua c's', ì suoi raccoltì, insomma la

,o, -ritr'sicura. 1ù, voi, operai e contadini, non dovete credere

che voi siate tutto, che voi possiate disporre del vostro lavoro a

,roraro piacere, lavorare o sci6perare., esigere.il salario che vi piace'

ei propii.tari, agli industriali , ai capitalisti si disse:

voi terrete il 
'poisesso, 

delle vostre tèrre e case e fabbriche

Lo Stadio "Mussolini"

393



e capitali. E sarete difesi in questo possesso. Nessuro impedirà
1e vostre iniziative di lavoro. Avanti, avanti, tutti que1li .h.
hanno colaggio e abilità a costruire e bene organizzare opifici,
a -varate navi, ad arrviare commerci ! Questo sarà i1 mezzo più
efficace e utile per il progresso della nazione: progresso deI1a iua
rrcchezza e de11a sua anima, da cui ogni ricchezza sriene. Lo stato,
i1 governo interverranno in queste faccende soio quando le vostre
forze non bastino. Ma ricordatevi che le vostre azietde, 1a vostra
tetra. i vostri capitali debbono esser messi a servizio de1la nazione,
voi dovete amministrarli e accrescerli a benefizio de1la nazione.

Insomma, g1i uni e gli altri hanno d.iritti e doveri, egual-
mente. E primc, fra questi doveri, il lavoro; i1 lavoro in cgni sua
forma, quello dei proprietari e dirigenti e quello degli operai,
que11o che è più testa e que11o che è più braccio. I1 lavoro ci fa
tutti cittadini veri, ci fa partecipi di questa grande società di
produttori che è la nazione.

Questo pensò e scrisse Mussolini, 1l zt aprile rg27, nelia sua
Carta del Laaoro. Questo fu i1 pensiero che diresse l'cpera sua e

l'opera dei suoi collaboratori: primo dei quali Giuseppe Bottai,
uno dei capi de1la Marcia su Roma. Mussolini vo11e anche che al
lavoro fosse dato un giorno di festa: ia Festa de1 Lavoro. Dico a1

lavoro degii Italiani, che è il lavoro che noi conosciamo e amiamo,
il lavoro destinato ad accrescere 1a vita de1l'Itaha. Perciò, questo
giorno di festa è i1 zI aprile, i1 giorno stesso che ricorre il Nataie
di Roma. E il zr aprile, Festa de1 Lavoro, Festa di Roma, è i1
giorno più soJenne e lieto dell'Italia fascista. Quel giorno, in tutta
Italia si inaugurano Ie nuove opere, si onorano e si premiano g1i
operai migiiori. Quel giorno, si ricorcla a tutti gli Italiani che essi
d.ebbono non disperdere Ie loro forze con la lotta, ma aumentarle
con i1 concorde lavoro, perchè non si disperda la potenza nazio-
na1e, ma aumenti anche essa. Certo, a tempo e 1uogo, è uti1e,
è necessario, anche dentro una nazione, lottare. Se g1i uomini
non avessero tante volte lottato, vivrebbero ancora ne1le ca-
verne; i grandi e potenti schiaccerebbero ancora co1 loro peso i
piccoli e deboli;Ie nazioni, che sono popolo ben ordinato, non
esisterebbero. Ma ogni cosa a suo tempo. E in tempi diffici1i, in
tempi in cui iI mondo è in tempesta, nessuno troverà utile e ne-
cessario che i cittadini di uno stesso popolo si mettano anch'essi
gli uni contro g1i altri.

Specialmente, poi, noi altri
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'$:'Jir*-'nostra terra che non è grancle e neanche, s9 .rfè'iogli il bel sole,
è tanto favorita da madre natura. Una voltà, tuttJ le strade dei
mondo ci erano aperte- Non erano semprè itrad" allegre. I piedi
spesso sanguinavano_. Ma insomma, 

"ràrro 
,aperte. Oà, dop'o la

guerra, sono tutte sbarrate. Dopo la.guerra, ogni popolo, si rin-
chiude in sè stesso, come dentro un reticolato ai ntà spinoso, pre-
tende far da sè ogni suo lavoro, non accetta merci e prodàtti
di altro_-paese, non uominirdi altro paese. Naturalmerite, noi,
popolo di migratori, ne abbiamo danno più degli altri. E .i prré
nna gran-de ingiustizia. Ma Òome, esiste t^nt^ terra) in Afiica,
in oce_ania, negli aitri continentil' esiste tanta possibilità di lavo-
rare, di produrre, di vivere e noi saremo condànnati a non muc-
verci di casa nostra ?

Perciò tanto più è necessario che noi Italiani siamo uniti e
sclidali. Il mondo è arcigno: e noi dobbiamo serrarci gomito a
gomito, cercare di toglier via ogni causa di debolezza, abituatci
a risolvere di buon accordo ogni controversia. Erano necessari, a
tale s.copo, l"qqi e ordinamenti nuovi. E si ebbero leggi e ordina-
menti nuovi. Si diede una regola zrlle vecchie associaiioni e se ne
crearono di nuove. Prima servivano a battagTiare, gli uni contro
gli altri o contro 1o stato: insomma, a divider". Òr, d.ovranno
servire come mezzo per mantenere la concord.ia: concordia fra
cittadini e produttori, concordia fra essi e 1o stato. A non con-
tare un altro beneficio che pure si aspetta da molti:.dare qualche
regola alla produzione, commisurarla ai bisogni, spingerla Qrand.oè da spingere, frenarla quando è da frenarÉ, ,roig"rìa piri verso
certi prodotti o- più verso altri. Poichè il moderno opifiiio, il ca-
pitale, la macchina sono forze potenti ma un po, òieche. Guai
se esse prendono la mano agli uomini e si mettono a produrre se-
condo. le. loro possibilità, secondo la legge della ioro propria
tojzat Bisogna invece che gli uomini .rimangano essi padioni
di 

- 
queste forze, bisogna che essi regolino il passo deflà mac-

china, non vicel,ersa...
Prendiamo per esempio l'agricoltura e le sue varie branche.

Ci sono associazioni di contadini, associazioni di proprietari, asso-
ciazioni di tecnici, cioè quelli che non hanno la proprietà e nean-
che lavorano la terra ma dirigono. E queste assòciJzioni, anzichè
rimane_re staccate, come priÀa, " qrrÀi sempre con lrarme alla
mano l'una contro l'altra, sono coJlègate in u-na associazione più
grande, 1a corporazione de1l?agricoltura, quasi il corpo, che è faito

,.1

Il
I
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di membra diverse ben congegnate fra di loro, in vista di un la-
voro comune. E guai se le braccia si rifiutassero di fare 1a loro
parte, e le gambe o il cervello volessero strafare... Così composta
1a Corporàzione) Io stato le assegna funzioni e diritti nel1e cose
deli'agricoltural ed essa aiuta 1o stato, concorre a1 governo della
cosa pubblica, decide su tante questioni che riguardano l'agricol-
tura, cerca di appianare le controversie interne. Mettiamo che con-
tadini e proprietari siano in urto per salari o altro e non riescano a

mettersi d'accordo: ecco la Corporazione che dice Ia sua parola.
E niente scioperi, serrate, violenze, quasi guerra civile. Mettiamo
anche che si debbano regolare certe colture, diminuirle o accre-
scerle, invigilare su l'andamento dei mercati e su11e esportazioni:
ecco Ia Corporazione che interviene, regola, invigila.

Si dica 1o stesso delf industria, 1o stesso del commercio, 1o

stesso dei trasporti, lo stesso di tutte o quasi tutte 1e attività.
E' una costruzione, diciamolo pure, un po' complicata. Ce ne è

voluta Ce1la fatica a tirarla su. Anzi, non è ben finita. Ma ormai
è vicina al compimento. E tutti ci auguriamo che riesca ad appa-
gare Ie grandi speranze che tutti gli Italiani ora ripongono in
essa. Ci auguriamo che riesca veramente una cosa be11a e nuova,
che faccia de1 popolo italiano come una grande famiglia concorde,
tutti per ognuno e ognuno per tutti, Italiani di ogni condizione
e di ogni attività.

L'ltolio come uno gronde fomiglio

Naturalmente, anche di ogni provincia e regione. IJn secolo

fa, si diceva ancora "Nazione piemontese", "Nazione siciliana",
"Nazione pugliese" e così via. Perfino dopo la guerra, ne1 tempo
del disordiìe ne1le teste e nei cuori, c'era in Sardegna o in Puglia
o in Siciiia o altrove del1a gente la quale Pensava e diceva che

la Sardegna poteva fare da sè, la Puglia fare da sè, 1a Sicilia fare
da sè ".i. Fàttnsie!E ora sono svanite come nebbie. Col Sover-
no di Mussolini, si è fatto il possibile e f impossibile perchè di
queste antiche divisioni non rimanesse traccia. Rimangano Pure,
Jd è .o., buona, 1e varie qualità e capacità de11e varie genti del1a

penisola: qui, più disposizione all'agricoltura, 1à più-alf industria;
qui, indole pirf calma e riflessiva, 1à più impeto- e calore d'animo.
Anch. la nizione avrà più qualità e capacità, cioè più forza e pie-
nezza d.i vita. Ma scompaia ogni sentimento di gelosia, di rivaiità,

396



i

di avversione. Scompaiano anche le troppe difierenze di ricchezza

e di benessere e istruzione. C'erano regioni più povere e abbando-

nate ? Ebbene, proprio per esse si è fatto di piri: più s.trade, più bo-

nifiche, più scuàle,-più lavori di ogni genere. Solo così si può "mar-
ciare a tattaglioni serrati", senza che nessuno rimanga indietro !

Del resà, Mussolini non rrolle vedere nessuna incrinatura
nellredificio dell,Italia. E sì che ce ne erano state, in un Paese
come i1 nostro, trttto pezzi e bocconi PeI tanto temPo ! E ce ne

erano ancora ! Per eseàpio, fra il Re e iI Papa, fra 1o Stato e la
Chiesa, fra g1i Italiani più attaccati allo Stato e quelli più attaccati
alla Chiesa.-Em una incrinatura vecchia, specialmente da quando

gli Italiani voilero uon solamente far-si ind.ipenclenti dagli stralieri
ir, ,rr.h" unirsi ed avere a Roma la loro capitale: cosa che il Papa
non voleva, non poteva volere, perchè riteneva Roma necessaria

a sè, necessaria alla chiesa e a1la religione. Ancora di più, dopo Por-
..,-Éiu. Ci fu, dopo il 187o, quasi guerra, che non fu senza danno,

per I'Itaiia " p"r 1, chigsa. si pensò da tanti a metter pace. Ma non

si anclO mai in fondo. Gli animi erano esacerbati. Se la questione era

grande come dieci, agli uomini pareva che fosse grande-come cento.

Solo con Musùlini e con Pio XI, la pace fu fatta' Ormai
era passato tanto tempo, e il,tempo è galantuomo: insegna a ve-
d.er ie cose come .oto, selza le esagerazioni della nostra fantasia.

C,era poi stata di mezzò 1a guerra, che ha bene disposto gli animi
alle co'se della religione. si capisce: anche con la pace, il Re ri-
mase Re e il Papa Papa,lo Stato Stato e la chiesa chiesa, cioè

cose d"iver.., ogioro .o, ot lavoro suo ProPrio che l'altro non

sa fare e non dàve fare. Ma poterono vivere insieme l'uno accanto

all'altro ser1za urtarsi, anzir- anche essi, in qualche cosa, collabo-

rare, perchè l'opera a cui attende la Chiesa e quella a cui attende

1o Stàto ,ron sòro poi tanto diverse. In fondo, tutti e clue deb-

bono tener d,occhiò le cose profonde degli uomini: potremmo
cì.ire, le cose dell'anima, che è tutto e da essa dipende anche il
lrvoro, 1a politica, la guerra... Si chiamò, questa-Pace, Pace .del
Laterano, à fo .on.hiusa nel febbraio rgzg. Il Papa riconobbe
che Roma fosse,dell,Italia e capitale del Regno d',Italia. I1 Re

acconsentì a che, attorno al Vaiicano e a S. Pietro, che sono la
sede del Papa, si formasse un piccolo territorio a sè, chiamato
la ,,Città d.ei Vaticanorr, dove il Papa non solo fosse libero, come

in sostanz a era sempre stato, ma anche si sentisse libero, aPPa-

risse libero agli occhi di tutto il mondo.

j
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Quel giorno, r r febbraio, divento giorno di festa per gli
Italiani, per tutti gli Italiani. T.a vecchia incrinatura scomparve
quàsi del tutto: almeno per quel tanto che poteva scomparire.
Perihè, si sa, 1a pace assoluta non è di quest a teffa, specialmente
da quando il cristianesimo ha additato agli uomini dei beni che
sono oltre la vita terrena e ha messo di fronte vita .terrena e
vità ultraterrena, legge e autorità terrena e legge e autorità ul-
traterrena...

In questa grande famiglia, Mussolini volle che fossero pre-
senti anche gli Italiani dispersi per il mondo, chi in America,-chi
in Egitto, chi in Tunisia, chi in Francia, chi altrove. Certo, "lon-
tano dagli occhi, lontano dal cuore". Ma bisogna che si allontanino
dal cuore il meno possibile; che qualche legame rimanga sempre;
che dove questo legame si era ,pizzuto, si iicongiurgr. D"l r.rto,
la grande guerra cominciò a servire di richiamo: e di Italiani ne
tornarono da fuori centinaia di migliaia, anche senza obbligo di
legge. La vittoria ancora di più richiamò g1i Italiani di fuori at-
torno all'Itaiia. Ancora di più li richiamò Mussolini e il Fascismo
che era come la voce profonda del]a nazione...

Quanti erano quèsti Italiani fuori d'Italia ? Si cercò di con-
tarli, negli ultimi anni. E non fu certo un conto facile. Vi erano
qr"lii rrrii i, Italia e poi emigrati, quelli nati fuori, quelli che erano
sempre cittadini italiani ma anche cittadini di altro paese. Tut-
tavia, il conto fu fatto.-E:i pql: stabilire che gli Itaiiani all'estero
erano. qoco meno di djeci milioni, mentre nel r9.rr arrivavano
appena ai sei milioni. Si potè stabilire anche che, di questi dieci
milioni o press'a p9!9, otto se ne trovavano in AmeriCa, e preci-
samente quattro nel Nord e quattro nel Sud; ed i1'resto, si ripàrtiva
fra Europa, Africa, Asia, Oceania. Sono belle cifre, non è vero i
Nessun altro paese d'Europa conta egual numero di suoi figli
lontani. Pensate:,trè milioni e Too.ooo Italiani solo negli Stati
Ilniti d'Americà; pòco meno di due milioni nel Brasile, àltrettanti
nell'Aigentinar.q,i'asi un milione in Francia, roo.ooo a Tunisi,
So.ooo in Egitto, 3o.ooo in Algeria, ro.ooo nel Marocco. Ed erano
gehte validar. per.1a più parte; e uomini più che donne, come,.sem-
pre avviene quando si abbandona la patria e la casa.

Ebbene, da quindici. anni in qua, Mussolini ha avuto molti
pensièri per questi fratelli lontani. Non si è lasciato sfuggire nes-
suna occasione per rièordare ad essi l'obbligo di amare, insieme,
la' nuova e la vecchia patria, quella di Bolivar e di Belgrano o d.i
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Washington, e quella
di Dante e di Garibal-
di. I1 suo primo saluto
appena giunse ai go-
verno, fu per essi. Re-
se più facili le relazic-
ni e g1i scambi loro
con 1'Italia: linee di
navigazione, linee ae-
ree, impianti radiote-
legrafici ecc. Istituì
tanti nuovi consoli,da
per tutto e volle che
non dormissero. Creò
Fasci e Case dei Fa-
sci e Case d'Italia, che
dovevano essere luogo
di raduno di tutti g1i
Italiani de1 luogo. Mol-
tiplicò le squadre spor-
tive, 1e compagnie fi-
lodrammatiche e tutte
quelle istituzioni che
potevano servire a ri-
creazione dopo il lavo-
ro. Accrebbe le opere
di assistenza. Aiutò
quelle madri che vole-
vano venire in Italia
a partorire i loro bam-
bini, partorirli proprio
italiani. Per i ragazzi
di Marsiglia e Nuova

York, di Buenos Ayres e di Alessandria d'Egitto, fond.ò nuove
scuole e procurò nuovi maestri: e Piero Parini, a Roma, molto
1o aiutò, in questa sua fatica. L'estate, a,migliaia e da ogni paese
vengono i ragazzi italiani a1le nostre colonie marine e montane
e ai nostri carnpeggi, rivedono spesso le terre clove i loro babbi
sono nati e molti son tornati per 1a guerra, in ultimo si attendano
tutti a Roma, entro il grande Campo Dux, vrsitano la città e 1e
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Sì attendano tutti a Roma, entro il grande "Campo Dux"....

sue grand.i chiese, sfilano d"avanti al Re e a Mussolini, si inginoc-
chiano davanti alla tomba del Milite Ignoto e clavanti all'Ara
dei Caduti Fascisti. Così la patria lontana si ravvicina ad essi,.
Ecco, toccano quel suo1o, respirano quell'aria, sentono attorno
a sè alitare la simpatia degli Italiani d'Italia, vedono quei segni
di antica grandezza, provano un po' l'orgoglio di essere Italiani.
Dove è, fra l'altro, una città come Roma ? In nessun posto.
Di Roma ce n'è una sola...

Di Romo ce n'è uno solo

L' prcprio così. Di Roma ce n'è una sola. E gii Italiani e

i1 mondo intero per secoli e per secoli 1o hanno creduto e procla-
mato. Solo negli ultimi tempi, pareva che g1i Italiani se ne fossero
scordati. Essi erano piccoli: e misuravano tutte le cose, anche
Roma, col loro piccolo metro. Dicevano:

"Roma ? Una città senza ind.ustrie, una città di impiegati,
una città che attorno ha deserto e malaria, una città che vive
a spese del1'Ita1ia... !".
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Ma con NIussoli-
ni, no ! Con lui, Roma
è stata rimessa in aJto,
davanti a noi, 1a Roma
moderna e 1a Roma
arftica. Innanzi tutto,
essa sta riprendendo il
bellissimo volto che un
tempo aveva. Da dieci
anni, da che l\{ussoiini
è a Roma, il piccone
e la cazztola lavorano
a Roma senza tregua:
i1 piccone per demoli-
re, la cazzuola per co-
struire. Chi va a Roma
ora, vi trova tante co-
se nuove e be1le. Vi
trova grandi palazzi
di Ministeri, 1o Stadio
Mussolini, ia Città de-
g1i Studi, quartieli ric-

chi di giardini ecc. Trova nuove e più larghe.strade, dove prima
era iI dedalo delle viuzze oscure e sudicie. Trova scavati e re-
staurati tanti nobiii monumenti antichi, che parlano ancora il
loro linguaggio cli grandezza. Trova tante statue di Imperatori
romani rimesse su1 loro piedistallo, cominciando da quella di
Giulio Cesare, primo unificatore dell'Italia e fondatore d2lmpero,
collocato proprio fra il Campidoglio e i1 monumento di re Vit-
tcrio. Trova i1 Campidoglio, come dire Ia tortezza e I'altare di
Roma antica, i1 grande teatro di Marce11o, Castel Sant'Angelo,
che fu il mausoleo delf imperatore Adriano, liberati dal1e mise-
rabili casupole che vi si erano incrostate attorno. E tutto questo,
monumenti o statue, sembrano cosa viva, in mezzo ad uomini
diventati anche essi più vivi. Tutta Roma antica, veramente
rivive. E g1i ltaliani si affissano in essa, gli occhi negli'occhi, e
1a interrogano, come le chiedessero. ii segreto delle cose grandi
e durature che essa seppe fare.

Quest'anno, come ho promesso, vi porterò a Roma. Ma in-
tanto guardiamola un poco, ne11a parte monumentale, sopra que-
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sta veduta presa dalI'alto. Partiamo da Pia.zza Yenezia, d-ove è il
più bel palazzo di Roma, PaTazzo Yetezia,l'officina di Mussolini.
E seguiàmo 1a via dell'Impero. A clestra, i1 monumento del Pa-
dre di11a Patria, con la Tomba del Milite Ignoto e il Campidoglio;
a sinistra, il Foro Traiano, con l'alta colonna di marmo tutta scol-
pita e istoriata. Insomma, memorie antiche e memorie del Ri-
sorgimento, armonizzate insieme. Andiamo avanti: da una Parte
e dal1'altra, i mercati di Traiano, il Foro d'Augusto, il Foro Ro-
mano, basiliche e chiese cristiane, costruite dentro o a ridosso dei
templi antichi. E in fondo, con le sue cento finestre, che ti fis-
sano come occhi, la gran mole del Colosseo.

Avanti ancora: 1'arco di Costantino, dedicato al grande
Imperatore da1 Senato e dal Popolo romano, in memoria di una
rri buttrglia. E si racconta che, durante que11a battaglia, aPPar-

ve nel cielo 1a Croce: segno di favore divino. Difatti, Costantino
vinse, fu i1 primo Imperatore romano che permise la nuova reli-
gione cristiana e 1e aprì così la via del mondo. Passato l'arco di
Costantino, a destra si vede i1 co1le Palatino, dove Romolo tracciò
i1 solco delle prime mura e sorse Rornal a sinistra, il monte Celio
con le sue chiese e i suoi monasteri. E ne1 mezzo, in prosecuzione

r--
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dopo gridato iln Pztonte Viua l'Italia!...

di Via dell'Impero, la Via Trionfale, que1la dove una volta i-gene-
rali vittoriosi, ritornando a Roma, celebravano il trionfo. Si ve-
dono anco ta, qva e 1à, tratti di strada lastricata, che una volta
sentirono il piede dei legionari o Ia grande mole dei buoi che tra-
scinavano ii carro trionfale.

Gli "Atlontici" e il loro trionfo

L'anno scorso, qui passò Balbo con i suoi Atlantici, dopo

un'altra grande impresa aviatoria, forse la più gra-nde fatta da
volatori ài ogni paese. La prima era stata fra Italia e Brasile,
cioè America def Sud, Amèrica latina; questa fu tra Italia e

stati uniti del Nord. Si levarono da orbeteilo nel luglio 1933,

d.opo che Balbo li passo in rassegna e gri{ò con essi un Potente
Vi.va l'Italia!; e pèr tapp" successive, Olanda, Irland-a, Groen-
landia, rese difficili e faticose dal mal tempQ e dai banchi di neb-
bia frtta, giunsero al Labrador, in terra americana. Poi, volando
sopra i gràndi laghi, discesero a Nuova York. E a Nuova York,
si-fermaiono qualche giorno. Lì si riposarono. Che dico ? Affron-
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...an doppio ponte aere0 gettato fra due continenti...

tarono la nuova fatica delle feste, dei cortei, dei ricevimenti,
dell'entusiasmo di milioni di Americani e di centinaia di migliaia
di ltaliani. f nfine, ritorno: con un balzo so1o, furono alle Azzorre;
dalle Azzorre, a Lisbona, a Ostia.

Non si era mai visto al mondo un volo come questo: una
squadra compatta d-i ventiquatffo apparecchi, cento uomini come
un uomo solo, macchine perfette e ormai padrone quasi assolute
degli elementi, un doppio ponte aereo gettato fra due continenti,
fra due nazioni lontane ed amiche, fua ltaliani di qua e Italiani
d.i 1à dall'Oceano ! Fu perciò premio meritato quello che Mus-
soiini, .e possiamo dire tutta la naz,ioneo decretarono a Balbo ed
ai suoi compagni. Fra due ali cli popolo, g1i Atlantici sfilarono
lungo la via deli'Impero, sotto I'arco di Costantino, su la Yia
Trionfale. tln trionfo, anche per essi ! Una vo1ta, gli stranieri
solevano esaltare i nostri antichi, vituperare g1i Italiani viventi.

"L'Italia ? Una terra di morti, un cimitero !", polvere di
uomini, non uomini !
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Così dicevanc. Ma ora si vede sempre più come erano mortir,
gu_e1 mo.rt-i ! Ifanno fatto il Ri,sgqgim"rì'o, 

t" 
lì .,è, a ,rf cordarlo;

il,vittoriale. Hanno.Iatto e vinto la guerra: e 1ì c'è ii Miiite lguoto,
cioè l'anima di miiioni di combattenti,, vi-vi e morti. HannJ fatto
la Rivoluzione fascista: e 1ì, sul Campidoglio, c'è l,Altare ai Cad.uti
fascisti. E poi, ci sono in Italia quegli 

.uomi.ni. e quelle macchine,
cioè spirito avventuroso e ardito, corpl sanl ln me[te sana, offi-
cine ordinate, collaborazione di,forze, tutto quello che il Fasci-
smo voleva e promuoveva.

Con queste due imprese oceaniche, i'Italia si è messa alla
testa degli altri paesi, in fatto di grandi voli: voli di massa e di
distanza. Ma non basta ancora. Se c'è un'arte o una scienza chq
a.cende gli animi a fare, a tentare sempre di più, sempre d! più;
è l'arte o scicnza del volo: quasi che in essa, pir:.h" in ogni àrtÉ
o scienza, si sod.disfi quella rpassione delf infinito che è defltuomo.
Ora c'è i1 problema dàll'alteàza che toglie ii sonno ai volatori: al-
tezza e velocità, perchè più si cercherà velocità, pirì si dovrà cer-
car,e altezza; più, si volerà,in alto.più si,potrà, anzi si dovràr.volare
veloce, per,megllo:sostenersi nelI'aria rare{atta. E in l1aliar,,, ac-
canto alla Scuola di alta velocità di Desenzano, a quella oceanica
di Orbetello, è sorta Ia Scuola ùi altezza) sui Monie Celio, clie è
uno dei sette colli di Roma. In ogni paese si stud.ia, si esperimenta,
si prova: e l'Italia non vuol .i-rti"r. incLietro. i\ei suoi tecnici
e nei suoi volatori, viva è l'ambizione che l'Italia afiermi un suo
primato anche in questo campo d"ella tecnica modernissima- E,
l'ambizione di Arturo Crocco, un antico aerostiere diventato mae-
stro in tutte le questioni di aerodinamica; era fino a ieri lram,
bizione di Giorgio Cicogna, un giovane veneziano, marinaio.e vo-
latore, matematico e poeta, assetato di scienza e di cose più grandi
d"elia scienza. Aveva Ia passione dell'aScesa e della conquista, oltre
i limiti segnati ai rnortali. Ricordate Icaro, Prometeò, i Titani,
gli Arcangeli ? Essi non sono favole, ma storia, storia vera de1
I'uomo, in quanto ha questa inestinguibile passione. Anche Ci-
cogna carlta].r'ai

Titani Titani son gli uomini,
e arcangeli. Monte su ?nonte
accatasteranno. Le porte del cielo
scardineranno...

Ora in ultirno, Cicogna studiava un nuovo motore, che
avrebbe dovuto dare un impulso grande all'aviazione: un motore
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capace di volare oltre la fascia atmosferica che avvolge Ia terra I

di volare, chi sa, fino agli astri. E faceva esperimenti nuovi, dif-
ficili, delicati. Si trattava anche di imprigionare, in quel motore,
forze potenti de11a natura. Aveva già cominciato la costruzione
di un esemplare definitivo del motore. Ancora poche settimane...
Ma nell'ag à"t, ,93r., durante queste .o. prot"^, le forze potenti I
che egli cercava di imprigionare si ribellarono ed" esplose-ro. Fu 

Iun attimo, ma bastò. Nell'esplosione, morì Cicogna con altri tre
o quattro che 1o assistevano; altri ancora furono feriti. A Cicogna,
una scheggia del motore esploso si conficcò così profondamente
nel petto, che ci vol1e poi il chirurgo coi suoi ferri per trarla fuori.
Si direbbe che quel motore t olesse essere una cosa sola col
cuore d.e11'eroe... !

Romo è tornoto od essere Romo

Insomma, Roma è tornata ad essere Roma, per merito del
Fascismo, cioè una città grande e viva. E' tornata ad essere una
capitale sul ,serio. E' la città mad"re che tutti g1i Italiani vo-
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gliono conoscere e un
po' abbandonarsi ad
essa, con l'animo, pro-
prio come si fa con la
rnadre. Quanti ltalta-
ni non sono andati a
Roma in questi ultimi
anni, come che sia un
santuario ? E santua-
rio, essa è sempre sta-
ta, per le cose de1la re-
ligione e dei tempi an-
tichi, per Ie cose del
Risorgimento. Ma ora
anche per le cose della
vita civile, e dei tempi
nostri, per le cose del
Fascismo. Ora a Ro-
ma c'è l'Altare della
Patria con l'arca del
Milite Ignoto. C'è, 1ì

vicino l'Ara d"ei Ca-
duti Fascisti. C'è 7a

Mostra della Rivoiu-
zione, dove quasi si
tocca con mano la sto-
ria dell'I talia, dal
tgr+ e, più ancora, dal
r9r9, cioè da quando
essa cominciò a muo-

La Mostra della RiuolaTione Fascista

versi pe-r la guerra e- fece Ia guerra, temprandovisi come sopra
un'incudine, e fece la Rivoluzione fascista, fino ad oggi òh"
la guerra è finita da un pezzo e il Fascismo trionfa e màtura i
suoi frutti.

Quante adunate di Itaiiani a Roma, in questi ultimi tempi !

Oggi sono migliaia di giovani avanguardisti, coi ioro portainse§ne
alla testa. Domani, masse di operai di ogni parte de1la penisò1a,
che a Roma vanno, per così dire, a ritrovare l,Italia, cioè à sentire
più altamente di sè e del loro lavoro, come che esso sia dedicato
proprio all?Itaiia. Domani sono contadini: e mai, da che l,Italia
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esiste, si è gluardato
ai contadini con l'oc-
chio d'oggi, occhio
benevolo e {ìducioso.
Un altro giorno, sono
vecchj combattenti o,
più in grande, soldati
in congeclo delle va-
rie armi, ragazzi di
ventidue o ventitre
anni che sanno anco-
ra di caserma e vecchi
di settanta e più, che
ricordano Porta Pia
e Dogali. Comincia-

rono, mi ricordo, g1i Alpini: e fu,
questa, 1a più belia del1e adunate.
Tutte 1e montagne d'Italia, tutte
le montagne d.e11a guerra, coi loro
nomi Iamosi, Pasubio, Montenero,
Cengio, Adamel1o, Stelvio, Passo

di Buole, Bai:nsizza, Cadore, To-
riale ecc. ecc., erano lì presenti, in
persona degli Alpini, fig1i e di-
fensori di quelle montagne. Sfi1a-
rono davanti a1la Reggia: e non
finivano mai di acclamare al Re,
montanaro anche 1ui, di stirPe
montanara. Si ammassarono in
Piazza Yenezia, per vedere e sen-
tire Mussolini.

Come si può ripartire d.a

Roma, senza vedere e sentire
Mussolini, cioè salire in alto con
1'animo, da dove 1e cose dell'Ita-
lia e della vita ti appaiono tutte
grandezza e speranza ?

Vollero anche portare i1 loro
saluto alPapa. Esso è il capo de1la
religione, quello che ha finalmenteIl portainsegna
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steso 1a mano all'Italia e preso la mano che I'Italia g1i ofiriva.
Ma è anche un appassionato del1a montagna: anzi, da giovane,
un ardito aipinista. Gli Alpini riempirono quel giorno Piazza Sar-
Pietro, soldati e generali, aspettarono che i1 Papa apparisse, 1o

invocarono a grandi grida: e i1 Papa aPParve ad un balcone del
Vaticano, guardò con occhio Paterno quel mare di teste chinate
a tetra) benedisse tutti con rtn largo gesto della mano. LTn altro
anno, vennero poi g1i Artiglieri, egualmente con i ioro bravi ri-
cordi del1a guerra: basterebbe 1a presa di Gorizia, quando i can-
noni misero anch'essi 1e ali ai pied,i e diedero 1a scalata aile col-
line insieme con i fanti; o anche le giornate de1 Piave, giugno
i9I8, quando i cannoni de1 Carso folgorarono i ponti gettati dagli
Austriaci, li distrussero, fermarono le masse nemiche che avafi-
zavano di qua dal fiume ! E poi, i granatieri, quelli del Monte
Cengio e del Carso e di tutti i luoghi più terribili de1la guerra.
Irano i1 fiore delle f anterie italiane: ma qlÌesta gloria quanto
sangue aveva costato a loro ! E poi, i solclati de1 Genio, quelli

...gli Alpini rierupiuano quel giorno Pìaqqa San Pìetro
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che durante la guerra avevano scavato innumerevoli trincee, tlac-
ciato strad " ,rizo fine, costruito teleferiche, disteso la rete dei

fi1i telegrafici e teiefonici, gettato ponti sui fiumi sotto il fuoco

nemicol porrti su l,Isonzo nei giorni del1a p-ri-3 a:vaflzata) rrei

giorni d.i1a prera di Gorizia, iei giorni della. Bainsizza; PonJi
iul Piave e su1 Tagliamento, quando i nostri ripresero la marcia

in avanti. Poi, i càrabinieri,l;arma feclelissima, che avevano da

celebrare il loro centenario e onorale il loro eroico Scapaccino

e i morti del1a guerra. Poi, i bersaglieri, che sono semPre bersa-

glieri, anche a 
"sessanta anni, come che quelf impronta non si

fo.., più cancellare. E, naturalmente, 1a prima visita 1a fecero

a Porta Pia, alla Breccia famosa, dove i1 zo settembre r87o passò

l,ondata d.ei cappelli piumati e clove ora si è inaugurato i1 mo-

numento a Eniico Tòti, i1 bersagliere romano, mutilato di una

gamba, che, nel momento di morire, aveva fatto del1a sua stam-

iella un'arma... In ultimo, i fanti. Pareva, una volta, che essi

tor."ro una rotella minuscola de1 carro; e ora si è visto che il carro

1o cond.ucono essi e, semplici, bonari, innumerevoli come sono,

d_anno l,immagine viva " ,"r, dell',Itaiia, dell'Italia c_ontadinesca

specialment"..l F, il z4 maggio ultimo, l'adunata dei fanti; ii
niorro anniversario del1a rro.ti, guerra. E volie dire che i fanti,
essi più d-i tutti, erano una cosa sola con 1a guerra'

Naturalmente non vi dico che aria spira in mezzo a queste

adunate c1i giovani e vecchi soldati. Ma che vecchi ! Tutti sono

giovani in qrìei giorni, tutti cercano di ritrovare iI loro Passo,mar-
Ziul., tutti frugàno nel1a memoria per tirarne fuori i ricordi-più
belli, tutti colJrano di Italia 1a 1orò vita di soldati, '"tnzi Ia loto
vita tutta quanta !

Vivo il Re, Vivo il Re, Vivo il Re

E Roma, ora, non è più un'oasi nel deserto. Roma ha reso

più fitta 1a raggera delle sue strade, velso tutte le direzioni, an-

àh" ,"r.o i colii e i monti, da cui una volta discesero 1e stirpi ga-

gliard.e che fondarono e abitarono la città, e verso i1 mare, clove

in, vo1t, essa aveva i1 suo grande porto, Ostia. I Romani di tlenta
anni fa sapevano sì e no che 1ì, a venti o trenta chilometri, c)era

i1 mare, tàt trenta ma tremila chilometri pareva che ci fossero...

ora Roma è tornata al suo mare, il mare di ostia è ii mare di
Roma, Ostia è una città sola con Roma, il porto di Ostia è i1 porto
d,i Roma, l'aerodromo di Ostia è l'aerodromo di Roma. Anche la
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vastissima campagna romana e su fino a Civitavecchia,, giù fino
al Monte Circeò, ii ,i.t " riempiendo tutta di uomini, di case, di
strade, di campi aràti, di vi1laggi, di città. Nel r932, Littoria. Nel
1933,la prima-pietra di Sabaudia. I1 r§ aprile 1934, alla vigiiia del
Natale di Ro*, e della Festa del Lavo.ro, inaugurazione di Sa-

baudia: la casa del Comune, con I'alta torre, come facevano i
nostri antichi;1a casa del Fascio; la Chiesa e il suo campanile,
1a casa della Milizia, le Poste, tutto. Una città che meglio di così

non poteva nascere: iI mare vicino; un bel lago vercleggiante,
f.rali città e il mare; a1le spalle, un grande Parco che è I'avanzo
deIl'antica boscaglia malsana e selvaggia di Terracina, ota diradata
e pulita; di fianòo, la montagna scoscesa de1 Circeo, con tutte le
sue leggende. Infine, un nome regale: Sabaudia.

Ètrtto presenti, quel giorno, i1 r'e Vittorio Emanuele III
e la regina Elena. Una-grande folla di popolo si assiepav-a 1ì at-
torno, il n,rovo popolo delle terre. bonificate, fatto di Italiani di
ognr provrncla, ma specialmente di Veneti ed Emiliani, lavoratori
di gràn forza. E c'ero anche io: perchè tufiarsi ogni tanto in mezzo

al popolo conferisce alla salute dell'anima ! Parlò i1 Vescovo, be-
tt"di.èt do e bene augurando all'Italia, al lavoro dei suoi figli, al
suo Re. Parlò Orsolini Cencelli, che è capo di quella bonifica e

frimo podestà di Sabaudia. Poi, il popolo_-sfilò da.vanti al Re,
lh" ,.r-i.t"va da un balcone della torre. Sfilarono i Balilla e le
Piccole Italiane. E, 1ì sotto, gridavano:

Viaa il Re !
Sfilarono gli Aaanguardisti e le Gioztane ltaliane:
Viaa il Re !
Sfilarono i coloni, tutti vecchi combattenti, ora messi ad

abitare nei nuovi borghi sorti laggiù. Borgo Grappa, Borgo Carso,
Borgo Pasubio, Borgo Piaae e così via, un borgo dopo l'altro.
Avevano conosciuto il Re rS o 20 anni prima, come Re soldato,
in grigio-verder'sempre presente. Lo ricordate ? Ora 1o rivedevano
come Re pacifico, come Re di un popolo che tende tutte le sue

forze aTlaìonquista della terra. Non avevano più la gioventù di
una volta e iI bel passo elastico e snodato dei venti anni ! Facce
scarnite, mani nodose da aratori e vangatori, andatura. massiccia...
Ma portavano fieramente il loro elmetto di una volta, levavano
il biaccio al saluto romano, acclamavano:

Tiaa il Re! I/iva il Re! Viaa il Re!

À
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Viaa il Ke ! Viua il Re ! Viua il Re !



non
Dicevano, con questo grido che veniva dall'anima, quel che

sapevano dire cbn altre parole più difficili:
"érazie , o Re di quel chì la tua Casa ha fatto per l'Italia

e, perciò, anche Per not.) L 
"Grazie, o É", d.i quel che tu hai fatto, da trenta e più anni,

che sono g1i anni quasi di orm nuova vita per n-oi tutti e per l'Ita-
1ia. Tu hài grurd.nto sempre con occhio di padre Ia nostra latica
ài totti i gìtrni. Tu, quànclo fu necessario, ci hai condotto alla

fo"rru , " otru vediamo qìanto onore dalla guerra è-venuto all'Italia

" , ,roi. Tu hai avuto sempre speraflza, fede neIla. _vittoria delle

nostre armi, anche quando altri-vacillava. Tu hai allontanato dal

,roraro capo la go"rrà civile e accolto da buon combattente l'Italia
d.i Vittorio Veneto che veniva a te, condotta da Mussolini.

"Gtazie, o Re, alla tua Casa e a te' Eravamo plebe: e ora,

ridotta in unità ind.ipenCenza libertà i'Ita1ia, Promosso il nostro

lavoro, combattutu 6 ,rirrt, 1a guerra, reso onore- a1la Vittoria;
ora siamo veramente popolo, veramente r-azione, 1a nazione ita-

liana. sotto il tuo Regno, aiutati da te, abbiamo fatto un nuovo

Risorgimento, il ,urtrJ Risorgimento, anche noi lavoratori' Scudo

.rbno?o e Faseio littorio .oro or, le nostre insegne. Lo scudo

sabaud.o è 1a prud-enza, 1'esperiew.a, 1a nobiità di mil1e anni, 1a

certezza.h., r^.gnand.o tu, ii tuo figlio, il figlio del tuo figlio, nes-

sun colpo di n.r"r."rrn fortuna, se anche d'ovesse venire, potrà mai

abbattàci. I1 Fascio littorio è impeto di nuova gioventù,, è Pa:_

sione di marcia sempre più lontana, con Passo da bersagliere, il
passo di Mussolini...".

Volere di Dio, opero degrli ltolionl

Manonperisolilta]ianiRomatolnavaadessereRoma:
anche per g1i àtranieri..., se Pure-ci sono stranieri per Roma!Da
che Roma"fond.ò il suo'g,,nd" Impero, gt'l1".come il mondo'

Jn-ntloru g1i uomini si sona sernpre un po' sentiti cittadini di Roma'

i;I*p"ro"d-i Roma potè caderà, *u èome cade una impalcatura,

;"p"'che i,edificio t costruito. L'editìcio rimase in p-iedi. -Cioè
Ro-u e il suo Impero rimasero nelle cose,sostanziali, nella cultura

;.ii; -""te, nellà linEua, nelle leggi delia vita civile, nei mi1le

monumenti sparsi ogtl dor", ne1le cento città che erano state

colonie cii Roma, nel ricordo di quel grande nolne che rimaneva

incanceliabile negli spiriti e che quasi 1i afiratellava. Rimase an-
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che, d"opo di allora, nella nuova religione cristiana e cattolica
che Veramente non ela nata a Roma, ma a Roma aveva tIOVato

i] terreno acLatto per crescere Potentemente,-e alquistar il dominio
delle anim", .o-à certo era nìi disegni della Provvidenza. Dove
conoscete voi un Im.pero così grande e forte, anche se inerme,

come quello d.i Romà cristiana e cattolica ? Tutti i credenti in
quella relig.ione, che sono dieciite e centinaia cli milioni e sempre

crescono, ne sono cittadini...
Più tardi, superato il caos che seguì alle invasioni dei barbari,

in Italia rifiorì ogii forrna di vita civile: nuove e più libere istitu-
zioni, nuove " pi,i civili leggi, opere di poesia e di storia, arti fi-
grrrriio. e costiuttive, come non ce ne sono mai state in nessun

tempo e paese per qualità e quantità. E anche tutto questo, seb-

b"nÈ ,rrJ."rr" ptoprio dall'intimo del popolo .italiano, Portava
un po' f impronta-di Roma, perchè cresceva in fondo su quel

ceppo stesso: e perciò, f acilmente- si sparse per il Mondo, ebbe

b"À, accoglienzà d, p", tutto, aiutò la nuova civiltà che ger-

minava in ianti paesi, fece tutti cittadini di Roma e dell'Italia
un'altra volta.

venne infine il Risorgimenro, vennero Mazzini e Garibaidi e

quanti altri proclamarono il diritto de1le nazioni a vivere indi-

fen.lenti, e iivenclicarono Roma all'Italia: che era un modo,

àn.h., di purificare la chiesa, di aiutarla a liberarsi daile scorie

terrene e ad essere religione, solo religione. E questo fecero nel

mod.o più solenne, fatùando e sanguinr1dg, proprio a Roma'

cioè sofirirono e operarono non solo per gli Italiani ma per tutti
i popoli che anelàvano all,indipendénza, ad una_religione che

foJ."' ,olo religione. E allora, ànche questi- popoli guardarono

all,Italia " n Èo*r, si sentirono non estranei ma quasi cittadini
dell'Italia e di Roma.

ora, col Fascismo., di nuovo il mondo intero si fissa su Roma

e su l,Itaiia, come se ii soo destino potesse un po' dipendere da

quel che si dice e si fa a Roma e in ltalia. In verità, tutto iI mondo

d ir, arr-'rglio: istituzioni invecchiate, che cioè non,risP-ondono

più ai biso§ni di oggi; stati e governi a cui sono sfuggiti .di mano

i" 1"rr. e i f"reni d"ÙJ nazionel partiti politici che iiludono il popolo

a forza di parole e 1o tengoro r"*pr" in vane agitazioni, "bor-
ghesi" e "p'roletari" in coitinua diicordia, con danno di tutti e

Iorr rrnttrg'gio d.i nessuno... Ora, quale è il paese.che.si è messo per

primo n .-ùur" questi malanni, ì ionorrure istituzioni e leggi, a
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rinvigorire 1o stato e ridare a chi governa il controllo delle leve e

deirfreni, a distruggere quei partiti e,i loro inganni, a ravvici-
nare "borghesi" e "proletari" nel comune ideale della Nazione, a
dire che la patria è cosa santa, che la famiglia è da difendere con
tutti i mézzi, che la religione è da rispettare e conservare, che gli
uomini debbono ritornar alla terra come alla madre, che la lotta
di classe deve far posto alla collaborazione dei cittadini, che il
lavoro è dovere e diritto di tutti, che la vita deve essere tutto
uno sforzo di ascesa e di conquista I .Quale paese ha fatto e detto
tutto questo con più impegno e convinzione e buon risultato I
T.'Italia, E non 1o diciamo solamente noi: orrnai cominciano a
dirlo, a riconoscerlo anche tanti altri fuori d'Italia I

Gli altri, veramenter per tanto tempo hanno avuto molte
male parole e male azioni per i'Italia fàscista. Amavano poco
l'Italia; ancor meno I'Italia fascista. Dicevano che essa era disor-
dine, che era tirannia, che era frenesia di guerra. Ora, queste
male parole e male azioni non sono proprio cessate; maf quel
che conta_f,i più, sono cresciuti f interesse e il rispetto per l'Italia
fascista. Sono anche apparsi simpatia, entusiasmo, desiderio di
batterer,la stessa stiada. Qualche paese, anzi, si è già rnesso su
Ia stessa strada. Guardate la Germania, per esempio.' Dopo la
guerra, Ia Germania era tutta in subbuglio, disordine, smarri-
mento, disperazione, come e più dell'Italia ! Ma cominciò la re-
sistenza e ia difesa. Emersero id.." nuove e uomini nuovi. Ci fu
un capo. Riapparve la fede e la speranza, che è tutto. Insom-
ma, una specie di Fascismo anche 1ì, sebbene assai diverso dal
nostrp: solo che procedeva lento e stentato. L'Italia fascista,
con i suoi rapidi progressi, gli diede animo e forza: e un bel gior-
no, esso preJ. in mano il timone delia Germania, died. ,rri ,o-
busta sterzata, la rialzò...

Ma, anche fuori della Germania, non c'è paese, oggi, dove
non ci siano fascisti, pochi o molti, con un nome o con un altro.
E non c'è paese che non guardi un poco a7l'Italia, non ascolti
le parole che vengono dali'Italia, non attenda i risultati delle
esperienze italiane, non riconosca che l'opera dell'Italia può essere
decisiva per I'Europa ed oltre. Qualcuno già dice che il ventesimo
secolo porterà il suggello del Fascismo, che l'Italia un'altra volta
ha lavorato non solo per sè ma per la società ciegli uomini tutti
quanti, che darà alfmondo quasi una nuova civiltà...

Possiamo essere un po' orgogliosi di queste voci che da lon-

-l
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tano ci giungono, non è vero ? Ricordate che cosa era l'Itaiia un
secolo ,É-di"tro ! Ma ricordate anche che ambizioni e sPeranze e

fede avevano quegli Italiani ! Ricordate con quale convinzione
essi ripetevano che l'Italia doveva non solo diventar padrona di
sè stessa, ma anche tornar ad essere maestra di civiltà ! Ebbene,
i1 tempo ha dato ragione ad essi. L'Italia non solo è ridiventata
padrona di sè stess a) ma è anche tornata ad essere maestra di ci-
vilta. Si era ridotta a seguire gli altri, quasi in tutto: ed ora è fra
le nazioni che marciano alla testa. E non solo nelle cose della
politica, ma in ogni cosa. Guardate g1i uomini di scienza, come
lavorano. Guardate g1i artisti, pittori, scultori, architetti. E anche
i poeti ! Poichè torna ad esserci, in ltalia, qualche poeta, cioè
anime delicate e sensibili che avvertono le cose misteriose del
mondo, ved.ono 1e verità che 1a scienza, con i suoi numeri e i suoi
strumenti, non vede. Mancherà ancora 1a grande oPera- dlarte,
gqella che dà nome e grandezza ad un secolo: poichè essa nasce
non per volontà degli uomini ma per volontà di Dio. Ma non
mancano, nell'Italia fascista, fervore creativo, passione di poesia,
volontà di battere vie nuove anche nell'arte...

E' proprio vero: I'Italia non cade mai tanto in basso, che

non possa e norl debba poi rialzarsi. Volere di Dio, opera degli
Italiani...
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Cari amici lettori, correggo due errori che ora, dopo 1a stamPa
de1 1ibro, mi accorgo di aver commesso.

1.o A pag.96: non Carlo Alberto scrisse alla moglie quelle magnanime parole:
,, Può essere che, in un Regno pirì grande, Torino diventi una città secondaria: pazienza,

se gioverà al bene degli Italiani ecc.". Le scrisse invece un bravo ufficiale piemontese,

Carlo Emanuele Lamarmora. Vuol dire che Lamarmora era primo aiutante di Carlo Alberto.

Perciò i suoi pensieri non dovevano essere molto diversi, le sue parole non molto diverse

da quelle del suo Re, al cui fianco egli viveva e combatteva.

2." A pag. 180, ho scritto che "hic manebinus optime" furono parole di un legio-

nario reduce dalla .guerra, dopo rimesso piede in Roma. No. Quelle parole il legionario
le pronunciò quando, incendiata e qirasi distrutta Roma dai Galli, parve un momento i

cittadini volessero abbandonare la città. e trasferirsi a Veio. Parole, perciò, tanto più belle.

Mentre tutti disperavano, il legionario non disperò della sua patria. E la fede sua diventò
la fede di tutti. Così racconta il vecchio storico di Roma, Tito Livio, nel libro 5o della
sua Storia.

G. V.
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E ora, peccato confessato è mezzo perdonato !
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