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editoriale

Il dovere della memoria - il diritto alla conoscenza

Il dopo voto: 
Una pessima sceneggiata 

continua a pag. 7

di Gerardo De Prisco*

Turandomi il naso sono andato a votare. Ho 

ritenuto di dare un voto utile, sperando nella 

costituzione di un governo serio, solido, duraturo 

capace di farsi carico delle prime emergenze; 

quella del lavoro, soprattutto nel Mezzogiorno che 

necessita di radicali interventi, a partire dalla tutela 

ambientale. 

Un governo che scelga di impegnare risorse 

finanziarie nel comparto agroalimentare, nella 

valorizzazione e fruizione dei giacimenti culturali, 

componenti principali, questi, soprattutto nel Sud 

per l'ottimizzazione del vettore turismo, la vera 

industria per un decisivo decollo del territorio. In 

questo contesto, ovviamente, la necessità anche di 

un ammodernamento delle infrastrutture con 

collegamenti rapidi aerei ferroviari e marittimi. Ero 

e sono convinto che una drastica riduzione fiscale 

con un severo inasprimento delle pene per gli 

evasori, ed un provvedimento legislativo che 

favorisca un conflitto di interessi per cui i 

consumatori trovino vantaggi nell'acquisire fatture 

e scontrini fiscali a fronte di acquisto di beni e 

servizi. Ciò consentirebbe allo Stato di disporre di 

risorse finanziarie al fine di sostenere le spese 

ordinarie e quelle per gli investimenti nei comparti 

sopracitati, oltre a quelle occorrenti per una 

programmata riduzione del debito pubblico.

 Il risultato elettorale, purtroppo, non ha premiato 

questa linea programmatica. A non rispondere in 

termini di consensi è stato il Mezzogiorno, in un 

tempo non lontano serbatoio di voti per quell'area 

definita di centro-destra. Merito del Movimento 5 

Stelle in uno al crollo verticale del PD? Io direi, 

anzi affermo, giusta punizione per Forza Italia e 

Fratelli d'Italia che hanno tradito il proprio 

elettorato. Rissosi al loro interno, hanno dato 

un'immagine assai negativa alla pubblica opinione. 

Non una larva di presenza sul territorio. Un vuoto 

desolante. E quando, in campagna elettorale, quelli 

di Fratelli d'Italia hanno blaterato qualche idea 

sull'Europa, un vero tradimento rispetto a quel 

simbolo, la Fiamma, inserito nel loro logo che con i 

Rauti gli Almirante gli Anfuso i Tripodi i Romualdi 

i Petronio parlava di Europa Nazione, di Patria 

Europea. Né si illudano quelli di Forza Italia; 

qualche rondine non fa primavera… Ringrazino, 

ancora una volta, Silvio Berlusconi il quale, 

nonostante oggettive difficoltà, ha veicolato 

qualche forte messaggio che In un certo qual modo 

ha frenato il crollo di Forza Italia nel Sud. Meditino 

quelli di Fratelli d'Italia: appiattirsi sulle tesi 

leghiste non porta giovamento; essere passati dal 

4% e più è una ben magra consolazione. Pensino, 

invece, ad… ‟ANDARE OLTRE”. 

Sarebbe, questa, Certamente una sfida assai 

interessante e non datata se si ha l'intelligenza di 

cogliere l'essenza del messaggio lanciato tanti anni 

addietro. Mi viene la pelle d'oca, non tanto per 

l'emozione, quanto per la straordinaria attualità dei 

temi trattati con puntuali riferimenti attuativi.

Qualche riflessione sul dopo voto prima di andare 

in stampa e mentre il Capo dello Stato avvia le 

consultazioni il 4 aprile. 

Riflessioni a più voci
su 

MERCATO CILENTO (SA) - Mercoledì 25 Aprile 2018
VOCAZIONARIO – Ore 10.15

La S. V. è invitata

In principio
 fu la predica ...

Eccellenza,
consentirà ad un laico credente questa modalità di rivolgersi a Lei pubblicamente. Quanto intendo 
dirLe è di pubblico interesse, dopo che sull'argomento - la Traslazione dei resti mortali della Serva di 
Dio Maddalena Fezza presso la basilica di Sant'Alfonso in Pagani - da oltre un anno questo periodico 
ha dedicato delle pagine.
In una particolare circostanza, proprio un anno addietro, ho voluto che, in prima pagina ed in bella 
evidenza, comparisse la lieta notizia della Sua decisione a riguardo della traslazione.
In questo numero ripropongo quell' apertura, in uno alla mia nota ed all'articolo del Superiore della 
Comunità dei Redentoristi di Pagani perché dà la notizia del Suo assenso alla Traslazione; perché 
vengono richiamati le forti motivazioni che sostanziano l'impegno della Congregazione a voler 
accogliere i resti della Serva di Dio Maddalena Fezza.
 È trascorso un anno preciso dalla dall'8 Aprile 2017. Da quella data, anche se a piccoli passi, 
finalmente è stato predisposto tutto il necessario presso la basilica di Sant'Alfonso per accogliere la 
salma della Serva di Dio Maddalena Fezza. Nelle more di tutti i necessari adempimenti la Forania di 
Pagani aveva, in via di massima, indicato il 17 Marzo 2018 per la cerimonia della Traslazione.
Vuole essere così cortese, Eccellenza, nell' illuminarci su questa “vicenda” ?
di Lei mi parlava mia sorella Rosa perché assidua frequentatrice della Sua parrocchia a Sala Consilina; 
ha detto sempre bene di Lei ed io non ho avuto, nè ho difficoltà nel credere alle sue parole. Si dà il caso 
che nella mia vita - in famiglia, sul lavoro, in politica, ecc.. - ho sempre voluto guardare negli occhi i 
miei interlocutori, parlare schiettamente. E, sempre pronto a mettermi in discussione, bandendo 
pregiudizi e convincimenti ideologici. La contropartita richiesta, la lealtà e l'onestà intellettuale. 
Vorrei chiudere qui la mia riflessione.
Se me ne darà occasione vorrei intrattenermi con Lei sulle responsabilità in testa a coloro i  quali hanno 
fatto sì che su Maddalena Fezza calasse il silenzio del tempo dopo la morte del principale sostenitore 
della sua Santità: il sacerdote Tommaso Maria Fusco, fondatore della Congregazione delle Figlie della 
Carità del Preziosissimo Sangue, oggi Beato!
Ho un qualche mio convincimento sui tanti responsabili...Ciò affermo perché, da laico sempre 
interessato anche ai temi religiosi, non ho mai disdegnato letture assai interessanti i vari “Testimoni” 
che hanno illuminato periodi difficili della nostra storia patria e, più in particolare, dei nostri territori 
nel corso dei due ultimi secoli. Merito soprattutto, per questo mio interessamento, del compianto 
Monsignor Don Mario Vassalluzzo, del quale conservo gelosamente tanti suoi lavori che ha voluto 
donarmi del corso di talune frequentazioni anche presso il suo paese natale, Casal Velino. Da uno di 
questi suoi libri e, successivamente, da una Sua nota la scintilla sulla Serva di Dio Maddalena Fezza e, 
quindi, il mio impegno nel segno del “dovere della memoria e del diritto alla conoscenza”. Per queste 
considerazioni affermo che ciascuno deve fare la propria parte, nel rispetto del proprio ruolo, sempre 
nella chiarezza dovuta e senza alcuna riserva mentale. A Lei riconosco il merito di aver assecondato 
questo percorso verso la Traslazione; ed anche con la sua decisiva, a parer mio, rilevante significativa 
approvazione ecclesiastica della “preghiera per la glorificazione della Serva di Dio Maddalena 
Fezza”.
La ringrazio per la cortese attenzione.
Distinti saluti.
                                                                                                                     *Direttore editoriale

 Lettera aperta a
Monsignor Giuseppe Giudice

Vescovo della Diocesi di  Nocera Inferiore e Sarno

di Gerardo De Prisco*
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“Le mie Missioni”

SABATO 8 APRILE 2017
Il dovere della Memoria - il diritto alla Conoscenza

nel 130° anniversario del dies natalis della Serva di Dio Maddalena Fezza
Il Vescovo della Diocesi Nocera Inferiore  e Sarno,

S. Ecc. Giuseppe Giudice,
autorizza la TRASLAZIONE dei Resti mortali della

Serva di Dio Maddalena Fezza presso la Basilica Sant’Alfonso, a Pagani

di Gerardo De Prisco

Serva di Dio 
MADDALENA FEZZA 

* 30.10.1811                                  t 08.04.1887

A partire dallo scorso Giugno questo giornale ha scritto sulla opportunità 
della Traslazione dei Resti mortali della Serva di Dio Maddalena Fezza dal 
cimitero ad una delle chiese di Pagani. Successivamente ha dato ampio 
risalto all'iniziativa dei Padri Redentoristi circa la loro volontà di farsi 
carico della Traslazione presso la Basilica di Sant'Alfonso con un 
documento inviato al Vescovo della Diocesi, Mons. Giuseppe Giudice. 
Abbiamo appreso che Mons. Giuseppe Giudice, nello scorso Gennaio, ha 
accolto la richiesta della Comunità redentorista. Esprimiamo la più viva 
soddisfazione per questo positivo epilogo. Il nostro appello non è caduto 
nel vuoto. Il dovere della Memoria ed il diritto alla Conoscenza sulla Serva 
di Dio Maddalena Fezza ha trovato orecchie sensibili presso la Gerarchia 
ecclesiastica. Una bella notizia, questa, che ci fa stare con i piedi per terra, 
ben consapevoli che ulteriori obbiettivi, che investono esclusivamente gli 
Organi ecclesiastici, non potranno e non saranno oggetto di una campagna 
di stampa, tanto per essere molto chiari. Al momento confidiamo nella 
solerzia della Comunità redentorista, in particolare del Superiore, P. 
Luciano Panella del quale pubblichiamo il significativo articolo. Egli ben 
conosce la nostra aspettativa: far coincidere la data della Traslazione, con 
quella del 130° anniversario del dies natalis della Serva di Dio Maddalena 
Fezza, 8 aprile 2017. Questa data dovrebbe essere appuntata a tempo 
perchè la Comunità paganese sia, comunque, impegnata ad onorare la 
Memoria della Serva di Dio. Il nostro, ovviamente, è un invito perchè tutti 
si sentano coinvolti, ciascuno con la propria sensibilità. Affiancheremo, per 
il futuro, quelle iniziative che mirano a far conoscere più e meglio la Serva 
di Dio. A riguardo, ampio spazio sarà accordato all'attività che sarà svolta 
dall' Associazione Maddalena Fezza Onlus recentemente costituita. In tutti 
questi mesi abbiamo raccolto e pubblicato lettere di cittadini paganesi 
residenti e non; considerazioni varie ed, addirittura, un articolo apparso su 
un quotidiano nazionale. Non un rigo, però, né un segno di vita da parte di 
rappresentanti del "ceto" politico locale, né dalle Autorità civili, e per 
essere più precisi, dalla Civica amministrazione. A dire che avevamo 
richiamato la loro attenzione perché prendessero in considerazione anche il 
risvolto etico e sociale per la Comunità paganese, attraverso la MEMORIA 
e le CONOSCENZA di una donna paganese di umili origini al cui 
capezzale si erano avvicendati nobili, vescovi, sacerdoti, popolani; 
ciascuno per trarne consigli, conforto. E' doveroso che la Comunità 
paganese a 130 anni dalla morte renda omaggio alla Serva di Dio 
Maddalena Fezza dedicandole una piazza o una strada. Il Consiglio 
comunale potrebbe pensare, ad esempio, a quella che attualmente viene 
indicata come Piazza Cirio. Questa scelta avrebbe anche un particolare 
valore simbolico considerato che da lì ha inizio via Tommaso Maria Fusco. 
Quel sacerdote, Tommaso M. Fusco, oggi Beato, che più di tutti si spese 
perché venissero riconosciute le virtù eroiche di Maddalena Fezza in 
quanto fu testimone diretto del suo vissuto di santità, costretta al letto per 
circa cinquant'anni da una grave malattia invalidante. Un'ultima 
considerazione: sarebbe assai stimolante anche sul versante storico e 
sociologico avviare una riflessione sulla donna paganese nel XIX secolo 
avendo come riferimento la Serva di Dio Maddalena Fezza, vissuta in un 
quartiere popolare, pieno di vita, quale era la zona di San Francesco, oggi 
molto degradato 

Maddalena Fezza, una delle tante figure della nostra terra nate nel solco di una santità tracciata

di P. Luciano Panella*
All'indomani del mio incarico come Superiore della Comunità Redentorista di 
Pagani, una delle piacevoli sorprese è stata quella di incrociare la testimonianza 
di vita della Serva di Dio Maddalena Fezza. Da subito la sua figura mi è 
diventata cara, così come lo è ancora, a distanza di oltre 200 anni dalla sua 
nascita, a tanti paganesi. 
La sua singolare vita, segnata quasi totalmente dalla sofferenza ma 
prodigiosamente convertita in Grazia per quanti la incontravano, è infatti 
tutt'oggi una ispirazione, un possibile percorso per tutti coloro che sperimentano 
nella loro esistenza il dolore, la malattia, la disperazione. 
Il suo rapporto intimo con Gesù era la sua sola ragione di vita e nulla e nessuno, 
neppure la sofferenza poteva distoglierla da questo. Anzi proprio la sofferenza la 
rendeva più forte in questa unione con Gesù che aveva donato la sua stessa vita 
per noi. Da questo incontro con l'anima benedetta di Maddalena, alcune mie 
considerazioni e decisioni. 
In questo provvidenziale incontro il mio primo pensiero è andato a 
Sant'Alfonso. Come non riconoscere in lui, nella sua opera evangelizzatrice, la 
fonte di un fermento di santità che ha attraversato il nostro territorio e più in 
generale tutto il sud Italia e successivamente il mondo intero? 
Sant'Alfonso è stato quel seme fecondo che caduto in terra ha prodotto molto 
frutto. Frutti di santità che hanno segnato la storia recente del nostro popolo e 
che, solo per fare riferimento al nostro territorio, portano i nomi di S. Alfonso 
Maria Fusco, Beato Tommaso Maria Fusco..., moltiplicati, ancora, da uomini di 
Dio come i confratelli P. Antonio M. Losito, P. Giuseppe M. Leone, P. Giuseppe 
Vitullo...
 La stessa Maddalena è debitrice a questo filone di santità. Ben consapevoli ne 
erano i Missionari Redentoristi che nella persona di P. Raffaele Bocchino e di P. 
Luigi Giordano hanno seguito l'evolversi spirituale di quest'anima santa 
diventando anche testimoni di fatti prodigiosi in vita che, spero, vengano 
successivamente appurati. 
A questo scopo veniva anche lasciato un considerevole "legato", a firma di 
diverse autorità Redentoriste che impegnava gli stessi ad accompagnare una 
eventuale causa di canonizzazione. Io non ho potuto far altro che prendere atto 
di questi dati storici, supportati anche da una continuità di memoria di molti 

laici, e riprendere un iter che oramai da molto tempo, troppo, era sospeso. 
Ma, credetemi, non è stato un puro dovere della memoria a muovermi, né 
tantomeno l'obbligo che derivava dal "legato" del P. Luigi Giordano, bensì una 
sensazione positiva che mi saliva dal cuore e che mi impegnava a muovere dei 
passi perché fosse fatta luce su quest'anima santa. 
Ho sentito innanzitutto la responsabilità sul fatto che se dei doni vengono 
elargiti alla Chiesa, questi non possono restare nascosti perché sono a beneficio 
non solo della persona che li riceve ma della Chiesa tutta. I passi effettuati. Il 
primo passo è stato quello di rendere consapevole la nostra comunità religiosa di 
quanto si andava a porre in essere: ricognizione e traslazione del corpo, la 
sistemazione nella nostra Basilica, l'avvio di un approfondimento della figura e 
dell'opera della serva di Dio... derivante anche da un "legato" storico. Alla 
risposta positivamente unanime della Comunità si è contestualmente coinvolto 
il Governo Provinciale Redentorista che dava il suo assenso a che venissero fatti 
passi tendenti ad onorare il "legato". Successivamente una lettera, a firma del P. 
Provinciale, P. Serafino Fiore, e del superiore della Comunità di Pagani, mentre 
illustrava tutte le motivazioni di interesse, chiedeva al Vescovo della nostra 
diocesi, Mons. Giuseppe Giudice, di poter procedere alla ricognizione ed alla 
successiva traslazione del corpo di Maddalena nella Basilica di Sant'Alfonso e 
più precisamente nella cappella di San Gerardo.
La risposta positiva del Vescovo dava mandato ai Missionari Redentoristi di 
stabilire modalità e tempi di tale impegno. 
E così arriviamo ai nostri giorni dove registriamo una prima novità, quella della 
costituzione di una ONL US Maddalena Fezza alla quale hanno aderito ca 30 
persone tra laici, religiosi e sacerdoti diocesani, che ha il compito di 
accompagnare e promuovere ogni azione riguardante la Serva di Dio in sinergia 
con le autorità diocesane. 
Voglia il Signore accompagnare ogni nostro sforzo e, se questa è la volontà di 
Dio, vedere al più presto la Serva di Dio Maddalena Fezza elevata agli onori 
degli altari. 

*Superiore della Comunità Redentorista di Pagani
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DISTRIBUZIONE GRATUITA

Via Lignola. 15

 da Sant’Alfonso Maria de Liguori

PREGHIERA

Per la glorificazione della Serva di Dio

 MADDALENA FEZZA

Padre infinitamente santo,
hai infiammato la tua Serva Maddalena

 con il fuoco del tuo Amore,
 guidandola lungo il sentiero della malattia

 e facendone un'anima riparatrice.
Tu che l'hai unita al tuo Figlio crocifisso e risorto,

 rendendola forte nella sofferenza
 e gioiosa nella speranza,

 glorifica Lei
con la santità riconosciuta dalla Santa madre Chiesa

 e concedi a noi, per sua intercessione, la sospirata grazia. ..
 Te lo chiediamo con Maria,

 per Cristo tuo figlio e lo Spirito Santo
che con te vivono e regnano

 nei secoli dei secoli,
Amen

Gloria al Padre (3 volte)
con approvazione ecclesiastica

Per relazione di grazie rivolgersi a
 p. Paolo Satumo,CSsR

 Basilica S. Alfonso - Pagani - tel. 081 916054

Per le offerte servirsi del CCP 1036722468 oppure
IBAN IT 91 B 07601 15200 001036722468
intestato a Associazione Maddalena Fezza



di Gabriella Brandes

Dal diario antico di Luigi Tramontano: il colera a Pagani nel 1837
È la storia scritta con i nomi e i cognomi dei nostri parenti e dei nostri amici, con la toponomastica del nostro paese.

Continua, in questa pagina, la proposta della lettura di un antico 

diario, quello di Luigi Tramontano, nato nel 1793. 

Difficile era la vita in quegli anni e molti i guai in cui lo scrittore 

incorre, per le malattie ricorrenti e per le premature morti; 

particolarmente ricco di pathos è il racconto dell'epidemia di colera, 

che infuriò a Napoli nel 1836 e che si diffuse rapidamente e 

spaventosamente a Pagani nella seguente primavera. 

È così che troviamo descritto questo terribile periodo:

“Nei mesi di Ottobre, e Novembre dello scorso anno 1836 il colera, 

che aveva percorsi quasi tutti i regni d'Europa attaccò Napoli, ove 

fece strage, come pure Castellammare di Italia, le due Torri, ed altri 

luoghi limitrofi, e per ogni dove produsse spavento. Intanto cessò il 

flagello in dette città, ma nel Maggio di questo anno 1837 si sviluppò 

con furore in Napoli, e nel giugno attaccò questa Città di Pagani, ed 

in prima la nostra strada di S. Michele. La morte in poche ore di 

Raffaele Desiderio giovine, e forte sortita a Pagani recò lo spavento. 

Immediatamente le morti cominciarono a seguirsi senza remora. 

Crebbe lo spavento. Tutto restò paralizzato.  I volti erano sparuti, ed 

[…….]. Ogni cosa aportava terrore. Siccome in S. Egidio non vi era 

la malattia , il medico di quel paese aveva propalato esser iuvabile il 

colera, il Canonico D Gius.e Tortora con tutta la sua famiglia ai 26 

di Giugno fuggì colà. Altre famiglie colà si rifugiavano, ed io per 

non lasciare mezzo alcuno intentato pensai di rifugiarmi anche colà. 

Non avendo trovate pronte abitazioni chiamai Egidio Attianese di 

Andrea poco fa da me difeso in certo affare, il quale ebbe tanto 

piacere in darmi due sue superiori stanze, che abbellì al momento, e 

mi fece tante esibizioni, che è impossibile ad esprimere. Così 

mandammo i letti, ed altri comodi, e nel giorno 29 giugno 1837 tra il 

pianto, costernazione, ed angustie abbandonammo la casa, 

chiudendone le porte, e giunsero in S. Egidio alle ore 22.

Colà cominciammo a godere qualche tranquillità, benché le notizie 

da Pagani rendevansi sempre più terribili, e noi ne eravamo afflitti; 

ma nel giorno 8 luglio il med° Egidio Attianese fu attaccato dal 

Colera, e nella seguente Domenica ad un'ora di notte morì nella 

vicina sua abitazione. Non può esprimersi l'afflizione, e 

costernazione mia, di mia moglie, e di tutti noi. Pensai ad 

abbandonare le camere. Scrissi ad amici di S. Egidio trovarmi in 

mezzo la strada, e che mi si fosse procurato un alloggio a qualunque 

costo, ma nel seguente mattino per mezzo di persone la famiglia del 

d° Egidio fe sentirci, che non ce ne fossimo andati, e che non li 

avessimo dato il disgusto di andarcene

Così per non aver trovato abitazione, e per questa protesta ci 

restammo. Intanto io piangevo, e mia moglie più di me. Quindi alle 

ore 5 di dª sera di Domenica 9 Luglio si sciolse il ventre a mia 

moglie, e nei seguenti giorni ebbe forze di vomito, o sia fu attaccata 

dal colera. La mia afflizione non ebbe più limiti. Spaventato, e 

smarrito andai a chiamare D Gennaro Falcone medico di S. Egidio, 

giacché il Calabrese era ammalato. Si prescrissero le medicine, che 

furono somministrate con tutta esattezza, e prendendo la malattia il 

corso regolare dopo quattordici giorni di febbre, questa cessò, ed al 

giorno decimo settimo la dª mia moglie uscì dal letto. Verso gli ultimi 

di Luglio le notizie erano sempre migliori, e si diceva esser cessato il 

malore in Pagani, e siccome in S. Egidio pure girava il colera, così 

pensammo a calarcene, quindi approntato tutto ce ne calammo nel 

giorno 13 Agosto 1837, alle ore 22- sebbene io ero calato in due 

precedenti mattine. Debbo però dire, che alla veduta di mia moglie 

col male, ed a guardare la processione di penitenza in S. Egidio nel 

mattino di Lunedì 10 luglio /come erasi fatto in tutti I limitrofi paesi/ 

da miei occhi uscì un fiume di lagrime mirando la costernazione di 

tutti, ed i Sacerdoti con corone di Spine in testa, funi al collo, e molti 

scalzi. = Lo noto a 6 Ag° 1837.”

Con la fine dell'epidemia non sono, però, finite le sofferenze per 

Luigi e per tutta la sua famiglia. Un dolore enorme ed insopportabile 

colpisce irrimediabilmente:

  “Sono passati circa tre mesi, ed ancora in un profluvio di lagrime, e 

nel più gran dolore scrivo la luttuosa storia della morte del mio 

figlio Gaetano Alfonso.

Egli nacque al 1823, quindi aveva 14 anni, di bell'aspetto, e polito: 

non aveva altre passioni che per cavalli, e per la caccia, e ciò per 

averlo io portato appresso a me sin dai primi anni. Al calare che 

fecimo da S. Egidio era egli pallido col volto, e siccome aveva 

goduto sempre di una valida salute noi non posimo attenzione a qª 

circostanza. Intanto verso i 7 di Settembre 1837 ebbe due giorni di 

febbre: indi uscì di letto per esser qª cessata, ma restò malsano. Uscì 

pure di casa anzi andò coll'asino in Angri nel giorno 11. Sett.e  ma 

nel giorno di giovedì 14 d° mese fu assalito da un freddo, ed indi 

dalla febbre. Si credé cosa non grave: intanto dopo due giorni si 

sciolse il ventre, cacciando sei in sette volte al giorno materia 

liquida, ed estremamente prepotente. I medici non ne fecero troppo 

conto, e davano medicamenti per far venire il sudore, che non venne 

mai. La diarrea non cessò, si ordinò il bagno, e nel 25 d° mese ne 

prese uno e all'uscirne a mezzodì, volendo escrementare cacciò poi 

sempre sangue empiendone un orinale, e poco dopo un altro. Il 

terrore mi oppresse, ed il mio dolore, il pianto della famiglia è 

inesprimibile. Inesprimibili sono le preghiere, ed i voti, che si fecero. 

Mia moglie come una pezzente corse per tutte le chiese, ma nulla 

giovò. Nel giorno 30 Settembre 1837. alle ore cinque della sera 

morì. Io restai paralizzato. Il dolore si sviluppa a poco a poco. […] 

brami esser annientato. Tutto già pare finito per me. Dopo il d° 

terribile giorno fummo trasportati in casa di D. Simone Pepe mio 

cognato, ove stiedimo sino al giorno 9. Ottobre 1837. Ci ritirammo 

indi: Oh! Qual costernazione! Da quel punto mia moglie non ha 

cessato di piangere, ed io non sono più uomo. Con più grande ardore 

desiderai la morte.

Egli aveva un talento straordinario, e la maniera di condotta si era 

tale da esser da tutti benvoluto, ed amato. La sua morte produsse nel 

paese un lutto generale, e molti pubblicamente dissero, che la città 

perduto aveva un ottimo cittadino.

Egli di nove anni aveva compìto la umanità: Stava studiando la 

filosofia, e tutto percepiva a primo colpo. Tutto mi ha tolto la sua 

morte = Lo scrivo nel pianto oggi 23. Dicembre 1837.”

Nelle locuzioni usate, nelle abitudini descritte, senza dubbio, molto 

è cambiato da quei giorni del 1837 ma la descrizione del dolore dei 

genitori e di tutta la comunità di fronte ad una morte così immatura è 

assolutamente attuale ed è così vivo il sentimento dei genitori, così 

vivace la descrizione da turbarci profondamente.

Una foto di via san Michele nei primi decenni del 1900. A sinistra i palazzi Tramontano. 

di Vincenzo Pepe

La Macchina dei Sogni ovvero divagazioni su The Tempest, III, ii, 132-140

   Nel riprendere per caso tra le 
mani la Tempest di Shakespeare 
qualche giorno fa, mi sono 
soffermato sui versi di cui al titolo 
di questo scritto. Sono quelli in 
cui, come si ricorderà, Calibano 
rincuora Stephano spaventato 
dalla stranezza di ciò che succede 
sull'isola sulla quale lui e i 
compagni hanno avuto la ventura 
di fare naufragio. “Non aver 
paura”, Calibano gli dice, “perché 
l'isola è piena di rumori,/suoni e 
dolci melodie che dilettano senza 
far  male”.  Lui stesso,  egli 
continua, ha a volte l'impressione 
di sentire “nelle orecchie le note 
stridule di migliaia di strumenti,/ e 
voci che, se anche mi sono allora 
svegliato da lungo sonno,/ mi 
fanno subito ricadere nel sonno”. 
Riaddormentatosi ,  egl i  poi 
conclude, il piacevole inganno 
riprende, perché nel sogno gli 
sembra “che le nubi si aprano, a 
mostrare ricchezze/che stanno per 
piovermi addosso; sicché, quando 
mi sveglio/ piango per voler 
sognare di nuovo”.
   Rileggendo questi versi mi 
d i c e v o  c h e  s o l o  i l  g e n i o 
shakespeareano poteva esprimere 
così efficacemente il dolore del 
risveglio che interrompe i nostri 

sogni belli, e il desiderio di poterli magari riprendere, una volta riaddormentatici. Degli stessi versi 
ricordavo anche la bella traduzione napoletana di Eduardo il quale concludeva il discorso di Calibano 
con l'invito a perpetuare la dolcezza dei sogni belli non dormendo, ma rimanendo svegli: “quanno se 
dorme, s'adda stà scetato”.  
   Ma chi come me non disponesse di questa eduardiana capacità ironico-poetica di “dormire ad occhi 
aperti”, mi chiedevo anche, quale rimedio ha a disposizione per riattivare i sogni interrotti? È mai 

possibile che la tecnologia moderna, che è in grado di riattivare il ritmo di un cuore in arresto; di 
ripristinare l'attività cerebrale compromessa; di rivitalizzare la funzionalità di un arto paralizzato; è mai 
possibile, mi chiedevo, che la tecnologia moderna non abbia esteso anche alla sfera onirica il controllo 
quasi esclusivo che invece può accampare sulle altre province della fisiologia umana? È mai accettabile 
che ci siano macchine parlanti, amanti, traducenti, calcolanti, suonanti, etc.; e manchi invece un 
marchingegno che regoli e governi la gestione dei sogni in noi dormienti? Una macchina che con 
l'applicazione di elettrodi sul nostro cranio, e con la semplice pressione di un bottone su un 
telecomando permetta di riprendere il sogno meraviglioso che siamo stati costretti a interrompere sul 
più bello dalle sollecitazioni di una vescica piena, o della prostata ipertrofica, o dagli spasmi gastrici 
provocati dai peperoni imbottiti? O una macchina che se non proprio dal punto esatto in cui si è 
interrotto, il sogno bello permetta almeno di riprenderlo da quello immediatamente successivo; o, in 
mancanza di questa possibilità, possa consolarci almeno per la perdita subita, con un sogno 
equipollente di nostro gusto, scelto tra una gamma di sogni disponibili su prenotazione: per esempio, 
“la vincita di un terno al lotto”, o “la conquista di una donna fatale”, o “l'arrivo di una lettera di un notaio 
americano che comunica l'arrivo di una eredità da un amante di una vostra bisnonna, che aveva un ranch 
in Texas”? O, per converso, una macchina la quale, facendo abortire sul nascere i sogni brutti, ci salvi 
dagli incubi notturni che ci fanno svegliare di soprassalto, madidi di sudore, col sopraffiato, e che ci 
fanno portare istintivamente le mani alla gola per assicurarci che sia ancora integra, e che nessuno ci 
abbia sgozzato? 
    Mi si dirà che una macchina del genere non è stata ancora inventata, purtroppo. Bene, allora è giusto 
che gli addetti ai lavori la rendano disponibile sul mercato al più presto. Perché non è chi non veda gli 
enormi vantaggi collaterali che una tale invenzione renderebbe possibili. Per esempio, con opportune 
modifiche, la macchina potrebbe essere programmata in modo che i sogni belli non solo li si possa 
riprendere dal punto in cui si sono interrotti,  ma sia possibile migliorarli nel grado di verosimiglianza, e 
ridurre quel loro caratteristico sapore agrodolce. Quei sogni li si potrebbe addirittura registrare in 
versioni differenti, a colori, in bianco e nero, a seconda dei gusti e dei temi, e raggrupparli e catalogarli 
per generi: sogni erotico-sentimentali, comico-drammatici, gratificanti, piacevolmente assurdi e 
grotteschi, etc. Oppure con una semplice operazione di “copia e incolla” si potrebbero costruire 
oniromontaggi, sogni fatti con pezzi di sogni diversi, e fatti da altri sognatori, da conservare in apposite 
oniroteche, con tanto di etichetta e di annata, da tirare fuori dall'archivio, come vini pregiati dalla 
cantina. Di alcuni di questi sogni (sia nostri che degli altri), quelli relativi al modo in cui ci 
rappresentiamo la vita nelle nostre città, l'organizzazione degli ospedali, della scuola, dell'ambiente, 
del lavoro, del futuro, una volta che si sia disposti a rinunciare ai diritti d'autore, si potrebbe diffondere e 
incoraggiare la visione, con la speranza che vengano condivisi dal maggior numero possibile di 
persone, da politici non corrotti, da programmisti televisivi non asserviti al mercato, da genitori  
responsabili, da insegnanti coscienziosi, e da giovani positivi.  
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‘‘ da Caporetto a Vittorio Veneto’’
 ......Prosieguo dal numero precedente

Il Parlamento durante la guerra
del prof. Eligio Vitale.

L'Entrata in guerra
E infine, quando Salandra e Sonnino si erano già 
impegnati con le potenze dell'Intesa a scendere in 
guerra al loro fianco entro un mese dal 26 Aprile 
ecco alla ripresa dei lavori della Camera il 20 
Maggio che Salandra presenta il << Disegno di di 
Legge per il conferimento al governo del re di 
poteri straordinari in caso di guerra», il cui 
articolo recita: «Il governo del re ha facoltà, in 
caso di guerra durante la guerra medesima, di 
emanare disposizioni aventi valori di legge per 
quanto sia richiesto dalla difesa dello Stato, della 
tutela dell'ordine pubblico e da urgenti o 
straordinari bisogni dell'economia nazionale. 
Restano ferme le disposizioni di cui agli artt. 243 e 
251 del Codice penale per l'esercito. Il governo del 
re ha facoltà di riordinare le spese necessarie e di 
provvedere ai mezzi straordinari del Tesoro. «Il 
governo del re è autorizzato ad esercitare 
provvisoriamente, in quanto non siano approvati 
legge e non oltre il 31 dicembre 1915, i bilanci 
dell'amministrazione dello Stato nell'esercizio 
1915-1916, secondo gli stati di previsione 
de11'entrata e della spesa ed i relativi Disegni di 
Legge con le susseguite modificazioni già 
proposte alla Camera dei deputati, nonché a 
provvedere mezzi straordinari per fronteggiare le 
eventuali deficienze del bilancio derivanti da 
aumenti di spese o da diminuzioni di entrate». 
Sono i «pieni poteri» della delega legislativa al 
governo, come preciserà Tommaso Tittoni nel 
1918,  piut tosto che i  sedicenti  «poteri 
straordinari», che, a suo avviso, implicherebbero 
solo la facoltà data al governo di non attenersi alle 
norme delle leggi vigenti, ma non quella di 
emanarne di nuove. Ad ogni modo si tratta della 
grande seduta con cui la Camera approva di fatto 
l'entrata in guerra: Turati, che parla a nome del 
gruppo socialista chiedendo che i nomi dei suoi 41 
membri presenti siano registrati a verbale, 
risponde «semplicemente, ma decisamente no!» 
Anche non molti giolittiani ed alcuni riformisti e 
repubblicani sono evidentemente tra i 74 voti 
contrari che risultano dallo scrutinio segreto, che 
registra 407 sì e un astenuto. Giolitti è assente, 
ripartito il 18 maggio per Cavour. Al Senato í no 
sono due, e 262 i sì. Sarà la Legge 22 maggio 1915 
n. 671, e la dichiarazione dí guerra verrà fatta 
all'Austria il giorno seguente.
Giova a questo punto riportare un giudizio di 
Giampiero Carocci sulle cause e gli sviluppi di 
questa situazione : << Una certa limitazione 
dell'attività del Parlamento era conseguenza 
inevitabile dello Stato di Guerra. Ma questa 
limitazione acquistò un'ampiezza specifica e 
particolare in Italia, dove la guerra, imposta da una 
minoranza alla maggioranza del paese (cattolica e 
socialista) e del Parlamento, esasperò la 
tradizionale divisione tra il paese stesso e la classe 
dirigente e introdusse la divisione in seno a 
quest'ultima. Si realizzò in pieno il timore 
manifestato dal 1908 da Giolitti, che la politica 
estera diventasse causa di divisione interna, gli 
interventisti diffidarono del Parlamento, dove 
potevano far sentire le loro ragioni i socialisti e 
quei giolittiani rimasti legati al neutralismo. L'uso 
del decreto di legge, adottatissimo peraltro da 
Salandra già nel corso del 1914, si diffuse 
ulteriormente. In conseguenza del patriottismo 
combattentistico e della compressione esercitata 
sulla opposizione, gli stessi dibattiti parlamentari 
accennarono talora a mutare carattere. La retorica 
vi fece, forse per la prima volta, la sua apparizione, 
nella misura in cui il Parlamento cessò di essere il 

luogo naturale della lotta politica e diventò una 
tribuna propagandistica, cioè nella misura in cui 
venne impedito all 'opposizione il pieno 
svolgimento della sua funzione. Ciò non significa, 
tuttavia, che il Parlamento cessasse praticamente 
di funzionare. Nonostante le analogie non bisogna 
confondere il maggio 1915 con l'ottobre 1922. Se 
l'avversione per l'istituto parlamentare era diffusa 
tra le masse degli interventisti, i loro capi politici 
furono in gran maggioranza dei liberali e dei 
democratici, molti dei quali avevano voluto la 
partecipazione alla guerra in nome di una libertà 
più alta di quella giolittiana». Su quest'ultimo 
punto ci sarebbe però da fare delle riserve: è un 
fa t to  che  i  l eader s  deg l i  in te rven t i s t i 
«democratici» e liberali, se certamente si 
diversificarono dagli interventisti nazionalisti per 
le prospettive di politica estera — ma neppure 
sempre, come si vedrà, specie per quanto riguarda 
i socialriformisti — però in politica interna non 
furono secondi a nessuno nel chiedere la 
repressione contro i «disfattisti»: primo tra tutti 
Leonida Bissolati,
 ma buoni secondi Comandini, Bonomi, 
Salvemini. Non per nulla gli Interventisti di ogni 
tipo operavano insieme nei vari comitati e fasci di 
difesa della guerra e dopo Caporetto confluirono 
nel Fascio parlamentare dì difesa nazionale, 
presieduto dal liberale senatore Scialoja che 
raggruppava 158 deputati e 92 senatori, fra cui 
Luigi Albertini, sempre con lo scopo di sostenere 
il fronte interno, spingendo il governo ad essere 
più deciso e severo sia nella condotta della guerra 
ne l la  p ro ib iz ione  e  pun iz ione  d i  ogn i 
manifestazione ad essa contraria, non solo in 
senso pacifista, ma anche semplicemente non 
oltranzista.
 Giovanna Procacci mostra con fine analisi e 
ricchezza di dettagli questo aspetto degli 
«interventisti di sinistra», anche in relazione alla 
rivoluzione russa del febbraio, nell'anno 1917, 
così come più in generale tratta in altri due studi 
della « repressione e dissenso nella prima guerra 
mondiale>>
della  «legislazione repressiva e  la  sua 
applicazione nei confronti della classe operaia». 
«L'estraneità era non solo delle masse verso lo 
Stato ma anche dello Stato verso le masse; — 
scrive Ernesto Ragionieri — tanto maggiore era 
quindi per le classi dominanti il bisogno, in una 
situazione anomala come la guerra, di far scattare 
tutti i possibili strumenti di compressione». E, 
quanto all'entrata in guerra: «Vi è da constatare 
che chi guida l'intervento non è nessuno dei poteri 
costituiti come tale, e dunque parlare di spinte 
reazionarie verso un ritorno allo Statuto, nel senso 
in cui l'espressione era stata assunta nel 1898, è 
altrettanto arbitrario quanto insistere su una 
gestione extra o antiparlamentare della crisi 
stessa. Se il Parlamento viene rapidamente messo 
fuori gioco, anche il governo e lo stesso sovrano 
appaiono non meno emarginati; ma alla fine tutto 
poté svolgersi nei limiti della legalità, per quanto 
intesa in modo solo formale». Certo è però che, 
dopo l'altalena delle trattative durate da una parte 
con le potenze dell'Intesa e dall'altra con gli 
Imperi centrali, quando il governo, ormai decisa 
l'entrata in guerra con il patto di Londra, fu 
costretto a dimettersi il 13 maggio di fronte alla 
nota manifestazione di solidarietà parlamentare al 
neutralista Giolitti fatta con la presentazione dei 
biglietti da visita da 300 deputati e un centinaio di 
senatori, fu il re a respingere le dimissioni 
rinviandolo alle camere, dietro la spinta della 
piazza e delle forze interventiste. D'altra parte è 
anche vero, come si è visto, che il neutralismo di 
Giolitti e dei giolittiani era del tutto contingente e 
non strategico. In effetti il governo si servì subito 
dei poteri conferitigli dalla Legge 22 maggio 1915 
per emanare una serie di decreti sull'«ordine 
pubblico» e la «sicurezza dello Stato» e 
sull'organizzazione della produzione bellica: le 
due cose del resto si integravano, anche all'interno 
di uno stesso provvedimento, come ad esempio 
quello sulla «mobilitazione industriale». Tre 
decreti portano la data del 23 maggio 1915: il 
n.674, che concerne «provvedimenti straordinari 
di pubblica sicurezza», il 675 «disposizioni sulla 
stampa», che istituisce la censura e il sequestro, il 
689 sulla censura postale.
Il  20 giugno il Decreto luogotenenziale n.885 
riguarda la «diffusione di notizie durante la 
guerra», ma è con il Decreto luogotenenziale 4 
ottobre 1917 n.1561 — il cosiddetto Decreto 
Sacchi, dal nome del ministro radicale della 

Giustizia del gabinetto Boselli — che la 
repressione si inasprisce e generalizza, dietro la 
spinta delle forze belliciste dopo oltre due anni di 
guerra, e cioè di stanchezza, di delusioni e di 
mancati  successi ,  imputati  dunque al la 
propaganda ed all'azione dei «nemici interni». 
Infatti l'art. 1 del Decreto Sacchi punisce con 5 
anni di reclusione e ben 5.000 lire di multa 
«chiunque commette o istiga a commettere un 
fatto che può deprimere lo spirito pubblico o 
altrimenti diminuire la resistenza del paese o recar 
pregiudizio agli interessi connessi con la guerra e 
con la situazione interna od internazionale dello 
Stato», mentre un provvedimento successivo 
(D.Lt. 10.12.1917 n. 1964) demanda la 
competenza a conoscere i reati ai tribunali militari 
se l'accusato è militare o borghese in concorso con 
militari (e militari erano buona parte degli operai 
degli stabilimenti industriali, rileva Giovanna 
Procacci), così come davanti alla magistratura 
militare vanno i «delitti contro la libertà di lavoro 
a danno di stabilimenti militari» e i delitti 
commessi da chiunque in zona di guerra.

Gli abusi del Governo
I «provvedimenti per assicurare il rifornimento 
dei materiali necessari all'esercito ed alla armata» 
presi con Regio Decreto 26 giugno 1915 n. 993 
riguardano invece la «mobilitazione industriale», 
istituendo il sottosegretariato, poi divenuto 
ministero, per le Armi e munizioni, con un 
comitato centrale e vari comitati regionali, che ha 
lo scopo di militarizzare tutto il sistema della 
produzione bellica. Vengono infine creati appositi 
commissariati o sottosegretariati anche essi poi 
trasformati in ministeri, per provvedere alla 
regolamentazione e al controllo della produzione 
nazionale: oltre al già citato per le Armi e 
munizioni, il commissariato generale per gli 
Approvvigionamenti e i consumi alimentari 
presso il ministero dell'Interno, poi ministero 
autonomo; il ministero dei Trasporti marittimi e 
ferroviari; il ministero dell'Agricoltura, separato 
da quello per l'Industria e commercio e lavoro; il 
ministero per l'Assistenza militare e pensioni di 
guerra. Tutte queste strutture furono create con 
Decreto senza l'intervento del Parlamento.
Similmente con Decreto si provvide ad affrontare 
la situazione finanziaria, sia per quanto riguarda le 
imposte che l'emissione di ripetuti prestiti 
nazionali, fra i quali il più importante fu il quinto, 
quello di ben 6 miliardi deciso da Nitti dopo 
Caporetto, il 6 dicembre 1917, che raccolse 6 
miliardi e 245 milioni. Il governo «abusò 
notevolmente» — rileva ancora Giovanna 
Procacci — dei pieni poteri concessigli il 22 
maggio 1915, «decretando in modo disordinato e 
vertiginoso, con una media di 12-14 decreti al 
giorno, anche quando non vi era l'urgenza o 
mentre il Parlamento era in seduta. In nessun 
paese belligerante, salvo l'Austria e la Turchia, il 
Parlamento venne convocato così poco e in 
nessun paese esso abdicò come in Italia ai propri 
poteri. Difatti — e qui cita Tittoni — se dal 1915 al 
1917 la camera inglese tenne 433 sedute e la 
francese 371, l'italiana si radunò solo 158 volte (e 
le camere alte rispettivamente 304, 237 e 93 
volte)». Se dunque il Parlamento perde 
sostanzialmente ogni potere decisionale, resta 
però il teatro dello scontro, almeno verbale, tra le 
contrapposte forze sostenitrici o avversarie di una 
guerra ad oltranza, con tutte le sue implicazioni 
nella politica interna ed estera: resta la «cassa di 
risonanza» delle lotte di potere a livello di governo 
e delle istituzioni militari ed economiche, nonché 
della più ampia sofferenza del paese; il luogo dove 
bene o male si fanno cadere e si formano i governi 
— sia il governo Salandra nel giugno 1916 che 
quello Boselli nell'ottobre 1917 si dimettono 
perché la Camera nega loro la fiducia — e dove si 
tenta se non altro di discutere a posteriori i vari 
aspetti  della conduzione della guerra e 
segnatamente le responsabilità della disfatta di 
Caporetto, in sedute segrete della Camera e del 
Senato nel giugno e nel dicembre 1917, come 
appresso si vedrà: ma sarà un Regio Decreto (12 
g e n n a i o  1 9 1 8  n . 3 5 )  a  n o m i n a r e  u n a 
«Commissione d ' inchiesta sulla r i t irata 
dall'Isonzo al Piave, 24 ottobre-9 novembre 
1917» mista di parlamentari e di militari, che 
finirà i suoi lavori nel giugno 1919, a guerra 
conclusa. In questa sede non è possibile seguire in 
tutte le vicende e sfumature le posizioni delle parti 
in contrasto, ma solo cercare di identificarle con 
esemplificazioni emblematiche.

Le posizioni politiche
Sostanzialmente esiste per l'intera durata della 
guerra una grossa maggioranza «patriottica» che 
su 508 deputati escluderà solo la cinquantina di 
socialisti ufficiali e qualche socialriformista e 
repubblicano, per includere invece tutte le 
sfumature dei liberali e democratici, dai 
nazionalisti ai sonniniani ai giolittiani, nonché i 
radicali, i cattolici, i repubblicani e i riformisti: la 
stessa maggioranza che aveva votato i pieni poteri 
al governo Salandra il 20 maggio 1915 e che 
seguiterà poi sempre a sostenere i governi che si 
succederanno, in un crescendo di «unità 
nazionale». Verso il governo Salandra-Sonnino 
non ci fu veramente mai troppo calore, soprattutto 
da parte dei giolittiani per una certa tendenza del 
suo leader a chiudersi e isolarsi per evitare i 
contrasti, al punto che, nella seduta della Camera 
del 6 marzo 1916, di fronte ad una votazione per 
appello no-, andata deserta per mancanza di 
numero legale, egli arrivò a minacciare che, se si 
fosse proseguito in quel modo, «sarebbe nostro 
dovere considerare se la situazione non ci 
imponga di proporre alla Corona le opportune 
risoluzioni». Quando ci si trovò di fronte 
all'avanzata austriaca nel Trentino — la cosiddetta 
Strafexpedition — il 10 giugno 1916 il governo fu 
fatto cadere con 197 voti contrari e 158 favorevoli. 
Nacque il 19 giugno il governo di «unità 
nazionale» presieduto dal settantottenne decano 
della Camera Boselli, che, se conservava Sonnino 
agli Esteri, spostava Orlando all'Interno, 
certamente più garantista del suo predecessore 
Salandra, includeva il giolittiano Colosimo alle 
Colonie, il cattolico Meda alle Finanze, il radicale 
Sacchi alla giustizia, il socialriformista Bonomi ai 
Lavori pubblici e, aumentando i ministri senza 
portafoglio, fra gli altri gli interventisti Bissolati, 
r i formista,  e  Comandini ,  repubblicano. 
Certamente erano rappresentate tutte le parti della 
Camera, tranne l'opposizione socialista, ma mai 
governo fu più debole di quello così costituito, 
soprattutto a causa della sua incapacità a 
fronteggiare l'insofferenza degli interventisti e 
l'ostilità del comando militare, e segnatamente del 
suo capo di stato maggiore, generale Cadorna. 
D'altra parte i giolittiani erano tutt'altro che 
soddisfatti sia dell'abuso dei Decreti Legge e della 
concessione di esercizi finanziari provvisori che 
della sostanziale mancanza di garantismo e delle 
mene anticostituzionali che sembrano svolgere: 
dietro le quinte del potere governativo ad opera 
dei militari e dei loro sostenitori, come meglio 
vedrà, al punto che, dopo l'emanazione del 
Decreto Sacchi, il 6 ottobre 1917, 47 loro deputati 
indicono a Montecitorio una riunione a cui 
finiranno con l'aderire circa un centinaio di 
colleghi per costituire una «Unione parlamentare» 
che rivendichi le prerogative del Parlamento, 
a t t raverso l ' i s t i tuzione di  commissioni 
parlamentari di controllo sulla attività legislativa 
del governo e la difesa delle libertà costituzionali, 
puntando sulla sostituzione di Boselli col liberale 
democratico Nitti.
I cattolici conservavano un neutralismo solo di 
principio, ma in effetti non contrastavano in alcun 
modo l'attività del governo, di cui dal giugno 1916 
del resto, come si è visto, faceva parte il loro 
principale esponente, né tanto meno lo sforzo 
bellico, anche se, soprattutto dopo la nota del 1° 
agosto 1917 di Benedetto XV ai capi dei popoli 
belligeranti per indurli a cessare, dopo tre anni, 
l'«inutile strage», i comandi militari tendevano 
talvolta ad ostacolare le iniziative dei cappellani a 
carattere religioso-sociale tra le truppe, come 
rileva Melograni. Piuttosto, se la maggioraranza 
dei deputati cattolici presenti alla Camera è 
certamente del tipo moderato, come non diverso è 
il gran numero di cattolici eletti dal partito liberale 
col patto Gentiloni, non manca chi, come Miglioli, 
ha posizioni nettamente spostate a sinistra che si 
collegano ad una concezione del costituendo 
partito cattolico come popolare e legato alla 
maggioranza contadina del paese e alla stessa 
classe operaia: il che significa una opposizione ad 
una certa conduzione della guerra ed ai ministeri 
che la realizzano non inferiore a quella fatta dagli 
stessi socialisti, anzi con minori altalene e 
tentennamenti.
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I cattolici di Francia hanno atteso invano che dalla Cattedra di Piero scendesse una parola di esecrazione per l'eccidio compiuto, dal cannone 
tedesco, il venerdì santo, in una chiesa di Parigi. Sette sono le parole di Cristo, nel Mistero che si celebrava, e il suo Vicario non ne ha aggiunta 
una sola di pietà pei morti, nell'adorazione dell'altro Morto. I cattolici di Francia hanno atteso invano. Benedetto XV ha taciuto, tace. È neutrale. 
SI. Qualche cosa ha fatto. Ha incaricato il segretario di Stato, l'obliquo monsignor Gasparri, di spedire un telegramma di condoglianza. Niente 
altro. 
Un telegramma qualunque come per un qualunque altro « affare » di Stato. Un telegramma banale e odioso, perché in ultimo parlava di soccorsi 
ma-teriali, in denaro, come se un pugno di monete bastasse a lenire tanto strazio. Anche il telegramma all'arcivescovo di Milano si basa su di 
una equivocazione e restrizione mentale. Monsignor Ferrari deplora « l'eccidio barbaro ». Cioè l'eccidio in sé. Ma anche lui tace di fronte a 
coloro che l'hanno compiuto. È l'eccidio che è barbaro, non già barbari sono quelli che l'hanno perpetrato.... Distinguo.... Eppure all'annuncio 
del massacro parigino, passato il primo brivido di emozione, tutti gli sguardi dei credenti, e anche quelli dei non credenti, si volsero a Roma. Il 
modo, il tempo, il luogo della nuova gesta feroce, sospingevano milioni di anime, all'attesa illusoria. Venerdì santo.... Una chiesa.... 
Settantacinque morti e cento feriti.... Innocenti che pregavano.... Donne, bambini.... Dalle moltitudini dei credenti, che non hanno teologizzato 
la religione di Cristo che fu profondamente umana — non forse si definiva il Figlio di Dio anche Figlio dell'Uomo ? — sino a spogliarla di ogni 
residuo di umanità, si levava una voce implorante.
 Era il gregge sorpreso, angosciato, sgomento che si volgeva al Pastore. « E. mai possibile, si domandavano gli umili, che davanti a questo 
sacrilegio di sangue non insorga il Vicario di Cristo ? È mai possibile che il papa non trovi, contro l'imperatore, una di quelle apostrofi che 
fulminavano i re prepotenti,  nell'alto medioevo ? Non sigilli, colla sua, la maledizione di Amette ? Non è quella stessa Cattedra di Gregorio VII 
? ». Un tempo la chiesa era l'asilo che nessuna potenza profana poteva varcare. Bastava che il vescovo, tenendo alta la croce, si ponesse sulla 
porta, e Sant'Ambrogio lo fece durante quel periodo di creazione comunalista, nella quale Milano, come dice Oriani, fu l'avanguardia eroica 
della Nazione, perché monarchi e principi e baroni e cavalieri abbassassero le armi, chinassero la testa dinanzi alla casa di Dio e al 
rappresentante della potestà divina. Se in quel periodo una chiesa —e fosse stata l'ultima dell'ultimo villaggio 1 — avesse subito la 
profanazione orribile della chiesa parigina, i papi avrebbero chiamato i credenti alle armi per la guerra santa. La scomunica avrebbe raggiunto i 

colpevoli e i loro seguaci. Il delitto sarebbe stato duramente espiato. Oggi non più. Oggi, il teologo teologante chiuso nel Vaticano, è un ragionatore freddo, che non ha « trasporti » sentimentali ; un politico 
calcolatore, senza passioni. Egli dice : « Dio vede, prevede, controlla tutto ciò che accade nell'Universo dall'infinitamente piccolo del microcosmo all'infinitamente grande del macrocosmo. Dio poteva impedire 
l'eccidio. Non lo ha fatto. Dunque non lo ha voluto. Se l'eccidio è avvenuto, l'eccidio doveva essere. Forse nell'eccidio stesso c'è il dito di Dio. Forse Dio ha voluto l'eccidio, e in quelle speciali determinate 
circostanze di tempo, di modo, di luogo, perché maggiore somma di odii si accumulasse sulla gente tedesca. Ad ogni modo, i disegni della Provvidenza sono imperscrutabili. Io, papa, non li discuto. Li registro ». 
Ma la gente umile ribatte : « Perché gli altri papi non facevano gli stessi ragionamenti e si compórtavano in modo diverso ? ». Perché — rispondiamo — gli altri non erano soltanto papi, ma erano anche uomini. 
Perché non erano neutrali. Perché quando il gregge era assalito dai lupi, essi lo difendevano e non lo abbandonavano ai lupi. Perché erano papi che propagavano la fede in Dio, mentre Benedetto XV è il papa 
deicida. E così accadrà che il gregge avrà ribrezzo del suo pastore. Si allontanerà dall'ovile, in cerca di un altro dio, di un altro pastore, di un'altra fede.

Mussolini

Da Il Popolo d'Italia, N° 95, 6 Aprile 1918, V.
[PER IL PRIMO ANNIVERSARIO DELL'INTERVENTO AMERICANO] *

Si affaccia quindi alla finestra il nostro Direttore, all'indirizzo del quale la folla rinnova una calda dimostrazione d'affetto. Prima ch'egli possa parlare trascorrono alcuni minuti durante i quali grida incessanti di 
« Viva Mussolini ! Viva Il Popolo d'Italia ! » vengono ripetute da migliaia di cittadini. Ristabilitosi un relativo silenzio, Mussolini inizia il suo discorso.

Cittadini !
 Il tempo non consente lunghi discorsi. Non parlo del tempo che chiamerò meteorologico, ma del tempo storico che da qualche settimana ha precipitato il suo ritmo. Oggi in tutta Italia si svolgono manifestazioni 
degne di questa ora unica nella storia del mondo. (Applausi). A Pontida si reca la gente bergamasca a rinnovare il giuramento che già la Lega dei Comuni lombardi fece sette secoli fa quando scese in campo contro il 
Barbarossa ; a Roma una imponente dimostrazione di popolo va all'ombra del Colosseo ; qui il popolo di Milano esprime con la sua moltitudine e con il suo entusiasmo tutta la simpatia profonda e ardente che sente 
per la nobile democrazia americana (Grandi acclamazioni). Si compie un anno, oggi, dal giorno in cui Wilson, che a giusto titolo potrebbe essere chiamato Wilson il saggio, dopo aver lealmente atteso che la 
Germania tornasse alla ragione, snudò la spada e scese in campo. (Grida di : « Viva Wilson ! » Applausi). Seimila leghe di oceano non hanno trattenuto gli Stati Uniti dal compiere il loro preciso dovere. 
L'importanza dell'intervento americano non sta già solamente nel fatto che l'America ci dà e ci darà munizioni, uomini e provvigioni. Vi è qualche cosa di più profondo che dà un senso di più intima sicurezza alla 
nostra coscienza di uomini e popoli civili. Wilson il saggio non avrebbe mai sposato la nostra causa se non avesse avuto la ferma, assoluta convinzione che si trattava realmente di una causa giusta e santa. (Grida di 
: « Viva Wilson I ») [Censura]).
Cittadini !
 È per noi un orgoglio e una soddisfazione trovarci in buona compagnia, trovarci insieme con 23 popoli che lottano contro il barbaro militarismo prussiano, ma deve essere anche una soddisfazione per gli Stati 
Uniti trovarsi a fianco di una Inghilterra potente e grande, che non trema per variare di vicende militari, accanto a una Francia che è semplicemente sublime nel suo eroismo (grandi applausi, grida di : « Viva la 
Francia ! ») e anche accanto all'Italia, alla nuova Italia che ha preso decisamente il suo posto nella lotta mondiale. (Applausi fragorosi). Come l'Italia ha scoperto l'America, così l'America ed il nuovo mondo 
devono scoprire l'Italia, non solo nelle sue grandi città fervide di vita e sonanti di industrie, ma anche nelle campagne dove la più umile gente attende con rassegnazione tranquilla che l'ora della pace vittoriosa e 
giusta sorga sull'orizzonte.
Non ci può essere più nessuno in buona fede, nemmeno l'ultimo oscuro cervello, che possa ritenere o pensare che non è la Germania che ha voluto la guerra e che non è la Germania che vuol continuare la guerra per 
ridurre tutto il mondo in una orribile caserma prussiana. (Acclamazioni. Grida di : « Morte alla Germania ! »). Tutto ciò è nella nostra coscienza e nella coscienza del popolo degli Stati Uniti, di un grande popolo 
che conta cento milioni di abitanti, dispone di riserve immense e si è già sottoposto ad una magnifica disciplina guerresca. Un episodio lontano mi torna alla memoria : quando Cristoforo Colombo mosse la prora 
delle sue tre povere caravelle verso lidi non ancora esplorati e spiagge lontane, ci fu chi lo disse pazzo ed esaltato, e certamente durante i tre mesi di navigazione qualche volta il senso della disperazione discese nel 
cuore degli uomini sperduti in mezzo all'oceano ignoto. Ma un mattino la ciurma che era sopra coperta vide qualche cosa che si profilava all'orizzonte. Era una linea oscura, indefinita. La ciurma gridò : « Terra ! 
Terra! » E tre mesi di miserie furono dimenticati nell'attimo consolatore.
Verrà giorno in cui dalle nostre trincee insanguinate e gloriose sorgerà un altro grido altissimo : « Vittoria 1 Vittoria ! » (Entusiastiche acclamazioni). E sarà la pace giusta per tutti i popoli, la pace del diritto per tutte 
le genti.
Cittadini !
A nome del Comitato d'Azione fra mutilati ed invalidi di guerra, vi ringrazio per la vostra solenne manifestazione e v'invito a gridare : Viva l'America ! Viva l'Italia ! (II duplice grido è ripetuto dalla folla entusiasta 
tra applausi deliranti, mentre le musiche intonano gli inni patriottici. Il Console americano, i generali Angelotti e Riccardi, il comandante Fischer, gli on. De Capitani, ValvassoriPeroni e le altre personalità 
presenti attorniano Mussolini complimentandolo vivamente. Dal basso la folla rinnova i suoi applausi. La manifestazione è finita, ma il pubblico non sfolla. Attende i mutilati e Mussolini acclamandoli vivamente. 
I camions partono colmi di ufficiali e soldati tra applausi incessanti. Il nostro Direttore prende posto sopra uno dei camions ed è fatto segno a nuove dimostrazioni di simpatia)

* Discorso pronunciato a Milano, da una finestra della sede del consolato americano sita in via Bocchetto, il pomeriggio del 7 aprile 1918, durante una manifestazione indetta dal comitato milanese d'azione fra mutilati, invalidi e feriti di 
guerra in onore del popolo americano. Prima di Mussolini, aveva parlato l'ambasciatore degli Stati Uniti, Nelson Page. (Da 11 Popolo d'Italia, N. 97, 8 aprile 1918, V).

.

L'ADUNATA DI ROMA
Il convegno di Roma, fra i rappresentanti di tutte le nazionalità oppresse dalla monarchia austro-ungarica, è di una grande significazione e avrà certamente ripercussioni immediate e mediate della più alta 
portata storica. Il convegno inizia i suoi lavori nel momento stesso in cui il ministro degli Esteri austriaco getta un acuto grido d'allarme contro il pericolo czeco e denuncia gli apostoli della rivendicazione 
nazionale czecoslovacca, con Masaryk in testa, quali colpevoli di alto tradimento. Consacrazione più lusinghiera della causa boema non si poteva sperare. I poteri responsabili d'Austria-Ungheria trattano 
gli czechi come nemici, più pericolosi — secondo la frase testuale di Czernin — di quelli che stanno a Parigi, Londra e persino a Roma. 
La minaccia czerniniana non farà che alimentare la fiamma che arde viva nel cuore dei figli di Boemia. Il congresso di Roma è la risposta immediata all'oltracotanza dei tedeschi e dei magiari, uniti ormai nella 
stessa societas sceleris, per la vita e per la morte. Ma accanto agli czecoslovacchi, sull'atteggiamento antiaustriaco dei quali non v'è dubbio possibile, in quanto esso è documentato da un lungo e sanguinoso 
martirio, scendono a Roma gli slavi del sud, i rappresentanti della Jugoslavia, cioè d'ei serbi, dei croati, degli sloveni. Che i tedeschi e i magiari abbiano perseguitato — coi mezzi più feroci, dalle deportazioni in 
massa agli assassini in massa — le popolazioni slave del sud, è storia che non si cancella. È d'ieri il discorso col quale Tresic-Pavicic, deputato croato, denunciava al mondo le infamie compiute dagli organi statali 
austriaci, durante la guerra, contro i serbocroatisloveni. Che gli jugoslavi si siano messi — in accordo cogli czecoslovacchi — sul terreno intesofilo e antiaustriaco, è un fatto certo e le ultime manifestazioni del 
plebiscito fra le popolazioni lo confermano. Se fra gli slavi del sud la lotta antiaustriaca non ha ancora assunto i caratteri violenti che distinguono quella ingaggiata contro Vienna e Budapest dagli slavi di Boemia, 
Moravia, Slesia, lo si deve al fatto che il sentimento nazionale è fra gli czecoslovacchi più profondamente radicato, in quanto la Boemia fu già Nazione ed ha una storia ricca di pagine gloriose. Inoltre il dissidio 
italojugoslavo ha « pesato » sull'atteggiamento degli slavi del sud. Il convegno di Roma dice che questo dissidio è già, almeno nelle sue basi fondamentali, felicemente composto. Ma la significazione storica 
peculiare e, vorremmo quasi scrivere, originale del convegno di Roma, sta in ciò : esso segna l'inizio di un nuovo orientamento politico, spirituale del mondo slavo dell'Europa sud-occidentale. Il solo fatto che ci 
sia quest'inizio, questo cominciamento, è di una importanza grandiosa. 
Gli slavi che sino al 1917 guardavano a Pietrogrado nell'attesa della liberazione dalla stretta sempre più oppressiva dei tedeschi e dei magiari, oggi guardano a Roma, a Roma che è stata, è e sarà sempre più grande 
— inteso questo aggettivo nel senso storico — della città che Pietro di Russia volle, quasi con artificio, costruire sulle rive della Neva. Gli slavi si volgono a Roma, cioè alla madre antica di tre civiltà, sono ospiti 
della città nella quale nessun uomo civile può entrare o rimanere senza essere afferrato dal fascino che promana da trenta secoli di storia mondiale. Roma è la città degna per il suo passato, per il suo presente e per il 
suo avvenire di tenere a battesimo la lega dei popoli oppressi. A Roma il sacro egoismo, formula statale negativa, si completa col sacro altruismo, formola popolare positiva, che concilia gli interessi di tutti in vista 
di uno scopo comune da raggiungere. L'Italia che si mette alla testa delle nazionalità antiaustriache, è imperiale. L'impero non si attua soltanto colla dilatazione territoriale delle frontiere, ma si attua, e vorremmo 
quasi dire soprattutto, colla estensione del prestigio morale e politico della Nazione. E se questo prestigio fosse minacciato da possibili divergenze in materia di delimitazioni territoriali, è politica saggia e 
lungimirante tentare le vie della conciliazione, poiché, oggi, i valori morali hanno una quotazione più alta dei semplici valori territoriali. 
Chi ci ha seguito in questi ultimi mesi, sa che la politica delle rinuncie a priori, non è la nostra, ma non è nemmeno nostra la politica dell'intransigenza assoluta, quando la situazione militare, politica e morale, è 
formidabilmente cambiata.
 Rendere oggi popolare il nome e la guerra dell'Italia fra i trenta milioni di slavi che vengono a noi, cioè all'unica nazione armata che sposando la loro causa sia in grado di spezzare le loro catene, non significa 
soltanto accrescere di uno i fattori della nostra vittoria ; ma significa garantirci meglio per il futuro da possibili nuove aggressioni del pangermanismo ; significa creare vaste sfere di influenza politica e morale, per 
cui l'Italia terrà degnamente il suo posto, fra le poche nazioni « direttrici » della civiltà europea e mondiale di domani. Né ci sembra necessario aggiungere che queste sfere di influenza morale e politica, questo che 
si potrebbe chiamare espansionismo spirituale, preparerà, faciliterà l'espansionismo economico, per il quale è pronta a sostituire i tedeschi in tutti i mercati balcanici, la giovane, ma già gagliarda e potente industria 
italiana. Quel convegno di tutte le nazionalità antiaustriache, che nei mesi scorsi propugnammo con tanta tenacia, è ormai un fatto compiuto. Si comprendono le preoccupazioni dei tedeschi e dei magiari. 
La fine del loro vecchio gioco, che consisteva nel gettare l'uno contro l'altro i popoli. E la paura delle ripercussioni che tale intesa può avere nella compagine militare e statale austro-ungaricaungarica. Il convegno 
di Roma gioverà anche a porre tutta la Quadruplice alleata su un terreno nettamente antiaustriaco. Ai rappresentanti delle nazioni oppresse che, riuniti nella Città eterna, rinnoveranno il giuramento della libertà, 
vada il nostro cordiale saluto. Noi sentiamo onnipossente in questi giorni lo spirito di Mazzini. Una politica che trae la sua ispirazione dal Profeta del diritto dei popoli, non può fallire.

Mussolini

Da Il Popolo d'Italia, N° 96, 7 Aprile 1918, V. Pubblicato  anche sull'edizione di Roma,  N° 96, 7 Aprile 1918, V                                                     
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Nel messaggio che ha chiuso il congresso delle nazionalità non c'è il messaggio. C'è un preambolo, una 
dichiarazione di principio che non dice nulla di nuovo e quello che dice è troppo involuto, astratto e dottrinale. 
C'è troppa diplomazia e poca passione. Avremmo preferito il messaggio vero e proprio, il manifesto ai popoli e 
non questa « comunicazione » che lascia necessariamente un po' freddi chi legge e chi ascolta. Ciò detto, 
aggiungiamo subito che il resto, cioè le risoluzioni votate, sono molto soddisfacenti, non solo nella loro 
sostanza concreta, ma anche nello spirito animatore.
L'importanza straordinaria di questo convegno sta nel fatto che l'intesa fra tutti i popoli oppressi dalla duplice 
Monarchia è stata  possibile e che le decisioni sono state votate all'unanimità. Non erano  pochi coloro che 
prevedevano maggiori difficoltà. Ma queste non potevano essere. Prima di tutto perché il lavoro preliminare 
condotto  a Londra aveva appianato gli ostacoli che d'altra parte esistevano soltanto nei confronti degli italiani 
e degli jugoslavi e soprattutto perché le nuove formidabili necessità politiche avevano provocato una 
trasformazione nella voce e vorremmo dire nelle mentalità più intransigenti di taluni leaders del movimento 
jugoslavo. A Roma l'Italia ha preso contatto col mondo slavo-latino della duplice Monarchia.
Questo contatto è stato cordiale, simpatico, fraterno. Non solo nelle riunioni plenarie aperte a più vasto 
pubblico, ma anche in seno alle quattro commissioni. C'era della buona volontà in tutti. Quello che si compiva 
era un lavoro in comune in vista di uno scopo comune contro i comuni oppressori.
L'Italia, che ha sposato la causa dei popoli oppressi dalla dinastia degli Asburgo, non è soltanto quella 
popolare, ma è anche l'altra che si dice ufficiale. Il colloquio Orlando-Trumbiè" a Londra è stato il primo passo 
su questa strada. Il ricevimento di oggi da parte del Presidente del Consiglio dei capi delle delegazioni ha un 
suo particolare e netto significato. L'on. Orlando sa valutare certamente in tutta la sua portata storica e in tutta 
la sua profonda significazione morale l'adunata di Roma. Le sue dichiarazioni affermarono l'identità tra la 
volontà dell'Italia ufficiale e la volontà dell'Italia popolare.
Nella partita mortale che noi abbiamo impegnato contro lo Stato, austriaco è stata gettata da Roma un'altra 
carta. Nessuno può affermare che sia la decisiva, ma nessuno può escluderlo a priori. Quello che si può dire 
con certezza è che l'intesa di Roma aggraverà la crisi interna dello Stato nemico. E poiché questa crisi da mille 
segni, non ultimo il discorso di Czernin, appare giunta al suo stadio acutissimo, è possibile che il Patto di 
Roma la faccia precipitare. Siamo finalmente all'offensiva politica contro lo Stato nemico e sembra che a 

Vienna si tema di più questa offensiva che l'altra delle armi.
Non ci soffermiamo ad analizzare le formule del Patto italo-jugoslavo. Sono formule di massima che, 
interpretate con spirito di cordialità, salvaguardano le nostre rivendicazioni nazionali. Non per nulla si parla dì 
« completamento dell'unità nazionale italiana ». Ora si tratta di agire perché il Patto, stipulato sul colle di 
Roma e gettato come un cartello di sfida suprema ai reggitori della Monarchia d'Asburgo, si realizzi nei fatti. 
L'esercito italiano — ce ne fa fede il Presidente del Consiglio nel suo messaggio a Diaz — si è pienamente 
ritrovato dopo la crisi di ottobre ed è pronto a sostenere il nuovo urto austriaco. Attendiamo — e sappiamo che 
la nostra attesa non sarà vana — attendiamo che i ribelli al giogo austriaco, slavi del nord e del sud, polacchi e 
romeni aiutino lo sforzo militare dell'Italia intensificando con tutti i mezzi l'opera di disgregazione 
dell'Impero austro-ungarico, alimentando — con l'accordo di Roma — il fuoco che arde in milioni di anime 
contro magiari e tedeschi. Non fissiamo i medi e limiti di questa cooperazione. Ci basta che questa volontà 
agisca.
Siamo sicuri che agirà.
Da ultimo ci piace sperare che il convegno di Roma segni la fine della risorgente austrofilia in taluni circoli 
dell'Intesa. Il dilemma è chiaro ormai : Risparmiare lo Stato austro-ungarico significa sacrificare i popoli che 
vogliono essere liberi ; liberare questi popoli significa sacrificare il sultanato di Vienna-Budapest, secondo 
l'efficace espressione di Wickham Steed.
Se la Quadruplice Intesa fa veramente, come si è proclamato in mille solenni occasioni, una guerra di 
liberazione dei popoli, dovrà inspirare d'ora innanzi la sua politica, per ciò che concerne il destino 
dell'Austria-Ungheria, alle decisioni del congresso di Roma.

Mussolini

Da Il Popolo d'Italia, N° 101, 12 Aprile 1918, V. Pubblicato  anche sull'edizione di Roma,  N° 101 12 Aprile 
1918, V

DURANTE IL CONVEGNO

BATTUTA POLEMICA

Il convegno fra i rappresentanti di tutte le nazionalità oppresse dallo 
Stato absburgico che si tiene in questi giorni a Roma ha avuto nel 
complesso una « buona stampa ». Tutti i giornali, da quelli che usando 
la vecchia terminologia possono essere definiti interventisti agli altri 
non interventisti, hanno salutato con parole di simpatia gli adunati sul 
colle capitolino. In alcuni di questi giornali la simpatia per la iniziativa 
del convegno, per lo spirito che lo informa e per gli uomini che vi 
partecipano si accompagna a riserve di ordine politico che ci piace di 
controbattere senza indugio. Uno scritto del Tempo di ieri dice :
 « Da una parte noi manteniamo le nostre riserve sulla possibilità di 
realizzare un programma massimo di guerra che dovrebbe proporsi il 
completo smembramento dell'Austria-Ungheria, un programma che se 
dovesse esulare dai voti di un congresso e divenire elemento di pratica 
politica, complicherebbe oltre misura i problemi della guerra e della 
pace e ci ridosserebbe verosimilmente un fardello di responsabilità 
quanto mai grave in rapporto soprattutto alla durata della guerra. D'altra 
parte, in relazione appunto a questa nostra dubbiezza e diciamo pure a 
questo nostro scetticismo, noi consideriamo inopportuno ogni accordo 
che, oltre un ragionevole e desiderato proposito di prendere contatto 
con popoli a noi vicini e che consideriamo cordialmente amici, implichi 
rinunzie preventive ai nostri danni o diminuzione di quei diritti e 
interessi che ci furono riconosciuti dagli Alleati in un solenne patto 
internazionale che è stato reso di pubblica ragione ».
Questa è la tesi centrale dell'articolo pubblicato ieri mattina sul Tempo. 
È una tesi che non sta in piedi e crediamo di poterlo dimostrare. 
Crediamo cioè di poter dimostrare che voler la botte piena e la moglie 
ubriaca, volere cioè la conservazione dell'Impero austro-ungarico e la 
realizzazione del Patto di Londra, è semplicemente una assurdità logica 
e storica. Lo scrittore del Tempo non tiene conto di questo dato del 
problema : non è l'Italia, non è soltanto l'Italia che si propone lo 
smembramento dell'Impero austro-ungarico sono i popoli soggetti allo 
stesso Impero o, per meglio dire, alle due razze dominatrici dell'Impero 
che vogliono lo smembramento dello Stato di cui sono sudditi forzati. 
Se l'Austria-Ungheria fosse uno Stato omogeneo o se i popoli 
dell'Impero, pur nelle antitesi molteplici da cui sono travolti, dovessero 
favorire la conservazione del nesso statale austro-ungarico, nella 

speranza e nell'attesa di più o meno illusorie autonomie interne, una 
politica italiana che si proponesse come fine di guerra lo 
smembramento dell'Impero nemico sarebbe folle. Ma la situazione di 
fatto è diversa :
1, sono i popoli stessi dell'Austria-Ungheria che bandiscono il 
programma massimo del delenda Austria. Sulla sincerità antiaustriaca 
dei boemi Io scrittore del Tempo non ha dubbi. Sarebbe difficile averne, 
dopo il violento grido di allarme di Czernin. Ma come si può pensare 
che l'indipendenza totale della Boemia non intensificherebbe il 
fermento fra le altre nazionalità oppresse?
2. i popoli slavi non possono guardare più a Pietrogrado, ritornata 
bolscevicamente Pietroburgo. Agitazioni politiche e attrazioni 
spirituali spingono ora il mondo sudorientale verso di noi. Dobbiamo 
noi forse respingere queste correnti ? No, assolutamente. Prima di tutto 
per una ragione generale di principio, per lo spirito informatore della 
nostra guerra che in centinaia di manifestazioni ufficiali dei Governi è 
stata chiamata guerra di liberazione dei popoli. Che cosa rimarrebbe 
della guerra di liberazione dei popoli, quando si sacrificassero al gioco 
di due razze monopolizzatrici dello Stato absburgico quei popoli che 
reclamano il diritto di vivere liberi e tale diritto santificano col martirio 
? Ma il rispetto per l'ideale per cui combattiamo si concilia con 
l'interesse nostro di italiani. La fine dell'attuale Austria-Ungheria, non 
solo è la fine della nostra grande nemica, ma costituisce anche la 
condizione fondamentale onde può effettuarsi la nostra espansione 
economica e spirituale nel sudoriente europeo.
Il nostro campo è là, l'Italia deve inorientarsi, deve diventare balcanica, 
ha in sé i requisiti per farlo. Ma se voi lasciate in piedi nella sua 
costituzione attuale (e altre costituzioni trialistiche o tetralistiche non 
sono possibili che come ripiego interno di breve durata) l'Austria-
Ungheria, l'oriente balcanico è strada ermeticamente sbarrata per noi. 
L'Austria-Ungheria riprenderà più violento il suo Drang nach Osten e 
caccierà l'Italia dalla penisola balcanica. La nostra espansione 
necessaria e naturale nel sudoriente europeo è assolutamente 
condizionata alla scomparsa dello Stato austro-ungarico e alla 
costituzione o integrazione in Stato nazionale delle nazionalità latino-
slave oppresse dall'Austria-Ungheria. Sulla possibilità di realizzare 
questo programma le opinioni possono essere divise ; ma quanto 
all'utilità e alla santità del programma, non abbiamo dubbi di sorta. 
Diciamo ancora : come è possibile conciliare il Patto di Londra e la 
conservazione dell'Austria nella sua forma attuale ? Ma non è il colmo 
della assurdità soffocare l'Austria-Ungheria, poiché uno Stato espulso 

dal mare è uno stato soffocato, e pretendere di conservarlo ? La 
Monarchia nemica ci può, in un eccesso di mentita e subdola 
generosità, dare il Trentino magari fino al vecchio confine 
napoleonico....è una mutilazione, un taglio periferico che non tocca i 
centri vitali dello Stato. Ma [se] voi volete togliere alla Monarchia, 
secondo il Patto di Londra, non solo il Trentino, ma Trieste, cioè 
l'emporio marittimo unico dello Stato, e non solo Trieste, ma Pola, il 
che suppone, non dimentichiamolo, la distruzione o la cessione della 
flotta militare austroungarica, e non solo Pola, ma Fiume, e non solo 
Fiume, ma un vasto tratto di litorale dalmata al nord e al sud, dal quale 
tratto si affaccerebbero al mare i serbocroati. E poi, dopo aver strappato 
i polmoni all'Austria-Ungheria, pretendete di farla respirare ancora, di 
farla vivere ancora ? Sembra uno scherzo. Non discutiamo, ora, se il 
Patto di Londra deve essere riveduto, se e come deve essere rifatto, e 
noi, lo ripetiamo, non siamo rinunciatari a priori ; ma quello che si può 
fissare è che il Patto di Londra nei suoi postulati del 26 aprile 1915 e 
negli altri, nella diversa situazione militare e politica, si può imporre e 
realizzare solo e in quanto sia scomparso lo Stato austro-ungarico. 
L'Austria-Ungheria combatterà fino all'ultimo uomo per salvare 
Trieste, Pola e Fiume, onde è che fra tutti i programmi, quello di 
Londra, che espelle dall' Adriatico l' Austria-Ungheria, è il più indicato 
a prolungare indefinitivamente la guerra. Se, per ipotesi, l'Austria-
Ungheria fosse costretta ad accettare il Patto di Londra, la rinuncia non 
potrebbe essere che temporanea questione di vita o di morte : l'Austria-
Ungheria sarebbe forzata a una nuova guerra e le sarebbe facile 
scatenare contro di noi non solo i tedeschi e i magiari ma anche tutti gli 
altri slavi. Il Patto di Londra presuppone lo smembramento dello Stato 
austro-ungarico, ma questo smembramento è reso difficile da. la 
defezione della Russia. Occorre riempire il vuoto, unire all'azione 
militare l'azione politica, unire all'azione militare dell'Intesa e in 
particolar modo a quella dell'Italia, l'azione dei popoli antiaustriaci. Per 
quest'azione è necessaria un'intesa, per questa intesa è necessario 
trovare tra i popoli interessati una linea di equilibrio fra le diverse 
aspirazioni nazionali ; insomma nulla deve rimanere non tentato di ciò 
che può contribuire alla nostra vittoria. Questo è il significato 
dell'adunata di Roma.

Mussolini

Da Il Popolo d'Italia, N° 100,11 Aprile 1918, V. Pubblicato  anche 
sull'edizione di Roma,  N° 100, 11 Aprile 1918, V
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 Così ad esempio, mentre nelle sedute della Camera del 10 giugno 1916, Meda non ancoraministro, fa 
dichiarazione di voto favorevole al governo Salandra sulla concessione dell'esercizio provvisorio, Miglioli il 
29 giugno vota contro la fiducia al governo Boselli. 
Il noto organizzatore delle masse contadine fa un'analisi lucida della situazione politica e sociale: dopo aver 
accusato il governo dimessosi di aver praticato una politica fiscale a vantaggio dei ricchi, cioè delle classi 
responsabili della guerra, giudica che l'attuale governo Boselli ha raccolto «i fiori e i frutti forse migliori solo 
nella vasta zona sociale che comprende tutte le gradazioni dei partiti più o meno borghesi, responsabili della 
guerra; ma un'altra zona esiste [...], quella di non piccola parte del popolo lavoratore, che in questo momento, 
anzi mai come in questo momento, ravvisa e rafforza nella sua coscienza il senso della separazione della 
propria classe dalle altre classi». 
Essa combatte, ma si stacca dalla guerra e pensa che dalla guerra verrà una trasformazione radicale, nuove 
classi sociali faranno pesare la loro presenza sulla scena politica. Meda non rappresenta tutta la massa popolare 
cattolica. Il discorso si fa più complesso per i socialisti «ufficiali». Se è noto che essi, a differenza dei loro 
compagni francesi e tedeschi, sono e restano su posizioni neutraliste e pacifiste, sia nella componente 
massimalista che prevale alla direzione del partito con Costantino Lazzari e all'«Avanti!» con Giacinto Menotti 
Serrati, sia in quella riformista che controlla il gruppo parlamentare con Turati e Treves e la Confederazione 
generale del lavoro con Rigola, e se è vero anche che il loro voto sarà sempre di opposizione ai governi che 
conducono la guerra «borghese», è altresì un fatto che i loro atteggiamenti e le loro azioni saranno a dir poco 
contraddittorie, e non solo fra massimalisti e riformisti, ma anche all'interno stesso della tendenza riformista. 
«Né aderire né sabotare», la parola d'ordine ufficiale del partito con cui Lazzari riassunse il 16 maggio 1915 a 
Bologna l'atteggiamento che i socialisti dovevano avere di fronte alla guerra che stava per scoppiare, era 
ovviamente ambigua e si prestava ad essere accentuata nell'uno o nell'altro senso.
La posizione dei massimalisti, e quella ufficiale del partito che essi controllavano fu in fondo abbastanza 
lineare, di costante opposizione alla guerra in quanto tale dalla «settimana rossa» emiliana del giugno 1914 
all'inserimento nei tumulti di Torino dell'estate 1917; alla circolare inviata dal segretario del partito il 12 agosto 
1917 ai sindaci socialisti in cui si prospettavano le  dimissioni di massa di sindaci e consiglieri socialisti per 
costringere il governo alla pace; al congresso socialista di Roma dei primi di settembre 1918 che ribadì la 
necessità di intensificare l'azione  contro la guerra. 
Per queste posizioni subirono anche processi, come quello che si concluse il 16 febbraio 1918 con la condanna 
di Lazzari e del vice segretario del partito Nicola Bombacci rispettivamente a 2 anni e 11 mesi e due anni e 4 
mesi di reclusione, accusati genericamente di attività disfattiste in violazione del Decreto Sacchi; ovvero 
quello a Serrati ed altri con cui il Tribunale militare di Torino il 2 agosto 1918 inflisse al direttore dell'«Avanti!» 
tre anni e tre mesi di detenzione e pene anche più gravi ai coimputati, colpevoli di aver  speculato sui moti di 
Torino nell'agosto 1917 e di aver promosso e incoraggiato manifestazioni contro la guerra.

 Comunque tutte le fonti concordano, ed in particolare lo ribadisce la relazione conclusiva della Commissione 
di inchiesta su Caporetto, che non ci fu ad opera di socialisti un propaganda organizzata disfattista, in specie tra 
le truppe al fronte, per coordinare manifestazioni di  malcontento soprattutto dopo Caporetto.
Melograni rileva come in ultima analisi si ebbero solo i processi dell'estate 1917 a Pradamano davanti ai 
tribunali del XXIV corpo d'armata: furono processati circa 50 socialisti, militari o civili, ma fu cosa di poco 
rilievo. 
Anche l'ala riformista del Partito socialista rimase fedele, in astratto, alla condanna della guerra e non perse 
occasione per sostenere la necessità di uscirne al più presto con una pace <<bianca>> senza vinti né vincitori, 
presentando a più riprese alla Camera mozioni pacifiste, conformemente a principi formulati insieme 
all'Internazionale socialista nei convegni di Zimmerwald (settembre 1915) e di Kienthal (aprile 1916). Il 12 
luglio 1917 Treves dichiarò alla Camera: «non più un altro inverno in trincea», e la sua frase, non meno della 
nota pontificia dell'agosto, venne presa ad emblema di mancanza di realismo politico e di insensibilità verso gli 
scopi della guerra, oltre che come causa di demoralizzazione delle forze combattenti. Ma in realtà ci fu da parte 
di questo gruppo una sostanziale adesione alla guerra «patriottica», e talvolta persino alle mete che le venivano 
assegnate dagli interventisti nazionalisti, se Turati il 14 dicembre 1916 arrivò a sostenere, alla Camera, sia le 
rivendicazioni territoriali sia le garanzie strategiche per l'Italia (cioè sostanzialmente le posizioni 
sull'Adriatico). 
Rileva Melograni come Zibordi in un articolo «audace» su «Critica sociale» del 1°-15 febbraio 1916 giunse a 
dire che le forme della legge marziale non offendevano il combattente socialista, perché questi proveniva da 
una «milizia» e da una «disciplina» simile. 
Questo atteggiamento formalmente contraddittorio e sostanzialmente patriottico si può forse riassumere nella 
frase di Turati che alla Camera, illustrando il suo ordine del giorno del 23 febbraio 1918 in difesa di Lazzari 
arrestato e dell'«Avanti!» di fatto soppresso, e quindi in genere contro gli abusi della censura, esclamava: 
«L'onorevole Orlando ha detto: al Monte Grappa è la patria! In nome anche dei miei amici ripeto: al Monte 
Grappa è la patria! Ma, mentre facciamo questa affermazione, non possiamo rinunziare a quel giudizio sulla 
guerra che scaturisce dal più profondo della nostra coscienza». 
Buon interlocutore dei socialisti è Orlando, che sembra in questo senso aver preso il posto che era già stato di 
Giolitti. Egli difende, almeno verbalmente le prerogative del Parlamento e, per quanto possibile, le libertà 
costituzionali, perché, come egli dice, giova alla causa della guerra non essere reazionari — altrimenti sostiene 
che egli lo sarebbe — (alla Camera il 23 febbraio 1918), e per questa sua posizione sarà come uomo di governo 
il bersaglio degli interventisti: comunque anche secondo lui Turati è imputabile di «disfattismo colposo», se 
non doloso (seduta del 22 dicembre 1917).

Continua al prossimo numero
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Golden Gala al Circolo Unione 1894
Sabato 17 febbraio 2018, la più antica associazione della città di Pagani ha voluto omaggiare i numerosi soci per i 50 e più anni di appartenenza alla stessa.
Il consiglio direttivo per festeggiare i suoi "soci d'oro" ha dato vita ad un "Golden Gala" organizzato nei minimi dettagli, una serata, allietata dalla musica del maestro Antonello Cascone, a ripercorrere le tappe con 
aneddoti e storie di vita vissuta. Tanti soci che, negli anni, hanno contribuito a rendere il Circolo Unione la prima realtà associativa dell'Agro Nocerino Sarnese. Un'associazione che nel tempo si è contraddistinta per 
attività sociali e culturali di primissimo ordine.Insigniti della medaglia d'oro i soci:
dott. bememerito Savatore De Pascale, Sen. dott. benemerito Gerardo De Prisco. dott. Modestino De Filippis, avv. Bruno Falcone, prof. Nino Belli, dott. Carlo Saturno, dott. Salvatore Civale, dott.  Errico 
Cesareo, rag.  Antonio Santonicola, dott. Carlo Torre Il riconoscimento del Circolo anche ai compianti  ing. Franco Cesareo e  dott. Renato Cascone già Presidenti.
Il Circolo Unione, ha sottolineato il presidente Luigi De Prisco, ha voluto tributare il giusto riconoscimento a quanti, con il loro impegno, la loro costanza e la loro passione hanno reso ciò che è oggi, una realtà sociale e 
culturale importante per il territorio "Essere presenti da più di un secolo sul nostro territorio deve essere un motivo di orgoglio.Un ringraziamento anche a chi, nel lontano 1894, fece nascere il nostro sodalizio.( R. S.)

Definirei surreale il dibattito, abituato a ragionare sulla 

concretezza e non sulle fantasiose ipotesi di chi ha bisogno di 

riempire pagine di giornali o gli spazi televisivi. Mi rendo conto 

dei costi della carta stampata e delle trasmissioni televisive per 

cui non guastano i titoloni ad effetto ed i volti televisivi che fanno 

lettori ed ascolti. Ma a tutto c'è il limite dettato dal buon senso e 

dal libero arbitrio…

Per un mese intero a propinarci la telenovela di un'intesa di 

massima tra Salvini\Di Maio con delle varianti quasi a voler 

creare l'atmosfera tipica della lettura di un giallo! Come andrà a 

finire? Nel frattempo la parentesi dell'elezione dei Presidenti della 

Camera e del Senato con i relativi Uffici di presidenza. 

…E la furbata del Presidente della Camera che prende il treno, 

seconda classe, per portarsi da Napoli a Roma e poi il bus per 

andare a Montecitorio… Per taluni giornalisti un modello da 

emulare: si dà avvio al taglio del costo della politica, a partire dai 

vertici delle Istituzioni, cui seguirà il taglio dei vitalizi, eccetera. 

Che si proceda a questo taglio dei vitalizi una volta per sempre! 

Chi si sentirà leso in un suo diritto valuterà come difenderlo nelle 

sedi competenti. Questo affermo perché interessato anche 

personalmente. Ma si abbia la forza anche di denunziare la bassa 

demagogia di chi pretende di dare lezioni mentre ha usufruito nel 

corso della precedente legislatura -  correttamente aggiungo - di 

rimborsi spese per migliaia di euro per portarsi a Montecitorio in 

taxi. Riferisco quanto è stato scritto su Repubblica e Corriere 

della Sera a proposito dell'onorevole Fico, neo Presidente della 

Camera. La teatralità non dovrebbe scandire i momenti della 

ufficialità per gli Organi Istituzionali, tenendo anche conto dei 

rischi che potrebbero derivarne a terzi, ad esempio a uomini e 

donne della scorta, ad inermi cittadini, a passanti occasionali.

 E nel pensare ai rischi che potrebbe correre la nostra Nazione mi 

astengo dall' augurare un governo a guida Di Maio. Nella mia 

fantasia mi prefiguravo uno scenario con un Parlamento pronto ad 

assecondare la giaculatoria del Di Maio secondo cui il popolo 

sovrano lo avrebbe voluto Presidente del Consiglio con 11 milioni 

di voti al Movimento 5 Stelle. Immaginavo una dichiarazione di 

non sfiducia da parte degli altri gruppi parlamentari permettendo 

così all' on. Luigi Di Maio ed ai suoi ministri di governo, di 

avviare il programma del Movimento 5 Stelle, a partire dal 

reddito di cittadinanza... 

Non prendetemi per visionario: nel corso della prima Repubblica 

c'è stato il III° Governo Andreotti – dal 29 Luglio 1976 al 16 

Gennaio 1978 - che si reggeva sulla non sfiducia di tutti i gruppi 

parlamentari ( PCI, PSI, PSDI, PRI) ad eccezione di quello del 

Movimento Sociale Italiano e se non ricordo male anche di       

DP e PR. 

 Ad un Di Maio che detta le sue condizioni, per cui sarebbero 

possibili le alleanze con il PD, con la Lega senza una Forza Italia 

controllata da Berlusconi, la mia ipotesi, non tanto fantasiosa a 

ben rifletterci sarebbe una bella provocazione, pensando anche ad 

un Governo, sempre a guida di De Maio, con il sostegno PD, come 

avvenne nel 1978 quando con il IV° Governo Andreotti entrò in 

maggioranza anche il PCI. Torno con i piedi per terra: Il centro-

destra non ha i numeri per governare non prendendo in 

considerazione alcuna trattativa con il PD. Rimane una sola via da 

percorrere che non dovrebbe essere tortuosa per coloro i quali 

parlano di democrazia diretta. È il popolo che deve scegliere? Si 

abbia il coraggio di puntare sul presidenzialismo. Non mancano i 

modelli, tutti democratici da quello americano a quello francese. 

In Italia da tempo Comuni e Regioni hanno leggi elettorali che, 

tutto sommato, funzionano. Non si perda tempo prezioso. Questa 

è l'unica alternativa allo stato confusionale dell'oggi.   

Si adoperino su questo versante la carta stampata ed i tanti volti 

televisivi che si avvicendano sugli schermi. Potrebbe essere la 

volta buona per rifondare lo Stato e le Istituzioni. Qualche articolo 

della Costituzione italiana a 70 anni dalla sua promulgazione 

potrebbe essere emendato. E non si preoccupino i guardiani 

“della più bella costituzione del mondo”. Ne va dell'avvenire 

della nostra Patria. Liberiamola, finalmente, dai tanti lacci che la 

paralizzano.

Direttore editoriale

Il dopo voto: una pessima sceneggiata 

In primo piano Prof. N. Belli Da sinistra: Dr. E. Cascone, dott. L. De Prisco, 
Geom. G. De Risi, Avv. F. Petrelli, Notaio F. Catanese, Prof.ssa A. 
Serino, Dr. N. Campitiello  

Premiazione del dott. Carlo Saturno 

Premiazione del dott. S.Civale

i ringraziamenti del nostro 
Direttore Editoriale

i ringraziamenti del dott. M. De Filippis Premiazione dell’Avv. B. Falcone

I neonicotinoidi sono un rischio per i bombi e le api mellifere. Lo conferma l'Efsa 
(Autorità Europea per la sicurezza alimentare di Parma) in un rapporto in cui 
comunica i risultati dell'ultima valutazione del rischio di tre sostanze, derivanti 
dalla nicotina, che sono utilizzate come insetticidi.
Sono stati studiati i residui contenuti nel polline e nel nettare, nell'acqua e nella 
polvere che si disperde durante la semina di semi trattati, confermando i rischi per 
tutte le api studiate.
A rischio non sono solo le api, ma anche le piante da esse impollinate. 
Gli Stati membri dovranno votare la proposta della Commissione europea di 
vietare in maniera permanente l'uso di questi insetticidi. La votazione era prevista 
per il dicembre 2017, ma è stata rimandata per aspettare la conclusione della nuova 
valutazione del rischio. 
Si rende, quindi, auspicabile il bando degli insetticidi, pericolosi per le api e gli 
altri insetti impollinatori, insieme ad un piano di investimenti per sviluppare 
pratiche agricole sostenibili.

* www.nutrizionistasellittilucia.it

l.sellitti@gmail.com

Miele e Api a rischio    
Neonicotinoidi: a marzo il voto degli Stati europei 

sul bando permanente di tre insetticidi.
di Lucia Sellitti*
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“WORK EXPERIENCES IN EUROPE”
IPSSEOA “Ten.CC. M. Pittoni” 

Pagani

Investiamo nel Vostro Futuro!
di Lucia Sellitti*

Al via il progetto PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  - competenze e ambienti per l'apprendimento – Percorsi alternanza scuola/lavoro- transnazionali dal Titolo “WORK 

EXPERIENCES IN EUROPE”- cod. progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-58, Stage destinato ad alunni del triennio dell'Istituto IPSSEOA “Ten. CC. M.Pittoni” di Pagani.

Nel prossimo mese di aprile, 15 allievi selezionati  si recheranno a Dublino (Irlanda del Nord) per la realizzazione di un percorso  formativo di alternanza scuola/lavoro di n° 120 ore ciascuno, della durata di 28 giorni, finalizzato 

all'acquisizione delle competenze professionali e linguistiche. 

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Rosanna Rosa, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l'obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle 

risorse umane.  Pertanto, sono stati selezionati studenti, in possesso di buone competenze di base e professionali, per la promozione delle eccellenze e possibilità di crescita civile e culturale.

Il Progetto è nato dalla necessità di far acquisire agli studenti competenze particolarmente apprezzate nel mondo del lavoro, attraverso dei veri e propri tirocini o stage di lavoro presso aziende all'estero, con dei veri e propri turni 

di lavoro, assegnati e coadiuvati da tutor esperti con lo scopo di sviluppare le capacità tecnico organizzative. 

“WORK EXPERIENCES IN EUROPE” è un progetto di mobilità transnazionale destinato a giovani studenti dell'Istituto Professionale di Stato “M. Pittoni”, cui sarà consentito di svolgere un tirocinio pratico in strutture 

alberghieri irlandesi.

Il Progetto è nato, anche, dalla necessità di promuovere capacità e competenze inerenti la lingua straniera con particolare riferimento alla sua utilizzazione, sia come mezzo di comunicazione che come strumento di lavoro, 

nonché come mezzo attraverso il quale esplorare e conoscere realtà e culture diverse da quella di appartenenza. 

Lo stage si propone di valorizzare gli studenti attraverso l'acquisizione di conoscenze e competenze, spendibili per le future scelte universitarie o lavorative, nei servizi relativi all'indirizzo dell'enogastronomia.    

* docente
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