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Un importante lavoro storico di Paolo Alatri

E* nata una figlia a Charlie e Oona

Nitti di fronte a D'Annunzio
al tempo deirimpresa fiumana
Una miniera di documenti nelle carte dell'ex presidente del Consiglio - La retorica dannunziana e il suo
trionfo - Come falli e perche la esperienza politica nittiana - Una prova g e n e r a l e della « Marcia su Roma »

l.OSANNA — Cliurlie Chaplin e dhcniito di niiuvo p.id re. Ieri poiucriguio Oona
Chaplin ha duto alia liic e una bimlm ni'lla elinlca dove era entrata in atlcsa del
parto. Puerpcra c neonala godono ottimu salute. Alia hiinlia sara impn^lo it uome
di Annette Emily. La liamliina {» il .settlniu figlio di Charlie e Oono ed il nouo
dell'attore che awva avtitu dai suoi preeedenli ni.ili ifinnil Sidney e Charlie jr. Xollu
telefoto » Chariot » aniuiucia f el ice e eommosso al K iitrna li:.t i il lict» ctcnto

A l i a frontiera ovest della Cecoslovacchia

11 nuovo nei Sudeti
Uazione di rinascita e stata lunga e faticosa, data la
mancanza di mano d*opera, ma gia si pud
affermare
che e riuscita: tre centrali elettriche, un « Kombinat »
per la produzione
di gas e una nuova
cittadina

Quniido Francesco Savcria Xitti lascio la Prcsidcn-a del Consiglio il 9 niuoiio
del 1920. raccolse le sue
carte piu segretc (i dispacci che inriava al ministro
dealt Esteri. aqli ambasciatori. e funzio'nari del gorerno e. acnerali) c se le
porto appres^o. La famigliu
le conservo
gclosamente
per tutti gli anni del fascismo, e dopo. Solo ora essa
• ha acconsentito a die venoaiio utilizzate dalln ricerca
storien, atfidandone la consaltazione
(e il riordinainento)
a una
studioso
di rulorr. pnrtirohirmenfr
preparato neU'indagine del
periodo del primo (fopof;iicrr</. quale e Paolo Alatri. F. da questa
indagine
e sorto il suo attuulc volume: t Xitti. D'Annunzio
e
hi qucstione
adriutica »
(Feltnnelli. 1959. pagg. 541.
L. 3 500), un Inroro preziosn. che ju per la prima
roltu piena luce su »II cpisod'm di grande
importation. e contrihuisce in modo
detcrininaute
a un giudi:i<> rultdo
snU'opera
di
Xitti
nei cruciulc
anno
1919-1920.
Ma non e solo qnesfiojie
di tin cotitrihuto
speciftco.
Conoscerc a fondo l'azione
di Xitti alle prese con il
problema adriatico e con
Vimpresa dannunziana
di
Finnic significa
impadronirs't di una svolta storica
che intcressa tutta la ricertdn coiifeuipornnro italiana: in buona
sostanza.
cogliere
nei loro
primo
esprimersi.
nella loro pro1
va generale. (turtle
jorze
polilichc. economiche.
psicologichc anche, che diventeranno tre anni dopo 1c
rcrc
protagonistc
della
* marcia su Rotno »: sqiindristi c grande
industria,
rctori e casta
militare.
Di D'Annunzio
legionario fiumano s'e scritto, naturalmentc,
moltissimo:
la
rettorica
nazionalc
si e.
sb'tzzarrita a tcsscre la Icpgenda dcll'Eroc che. « ripctendo Vimpresa del Mllle » andaca — il 12 scttcmbre 1919 — ad occupare la
citta. irredenta,
< toltaci *
dall'ingratitudinc
dcgli alIcfifi. a tagliarc cost jl nndo
gordiano intricatissimo
delle nostrc frontierc
oricntali. Da quando parla a
Vcnczia c dice alia folia:
« noi non piu spcriamo, ma
vogliamo. Intcndctc?
Vogliamo!
Ripetetc
questo
vcrbo (tutto il popolo grida:
vogliamo!) > sino a quando, alia testa di una colonna di qtiaranta
autocarri. supera la linea d'artnistizio, c al generate che
intende — ma solo profonna — arrcstarlo,
ingiunge
mclodrammat'tcamcnte:
« sparate al petto, alia mia
Dicdoplid d'oro.' ». A quando ancora, in Fiume occupata e fcstaiola, affibbia a
Xitti il nomignolo che doveva avere tanta fascistica
fortuna:
< Vi voglio dire
chi c Cagoia. Cagoia «*' il
nome di un basso crapnlonc senza patria...
Condotto dnrnufi al tribiinnle.
intcrrogato dal giudicc, egli

conclusion! storiografichc —
c Valtra fuccia della tnedaglia die si tocea: il roiifrP»o di Xitti verso D'Annunzio, d'un Uito.c verso gli
alleati anglo-francesi
e lo
associato americano,
dalI'altro; o anche, verso i geUn tragico ruolo
nerali complici
dell'impreEra il trionfo della enffi- sa fiumana. da un canto, e
va letteratura fattasi azio- il Paese. dall'altro. Xe esce
nc, era il ripetersi
della ini'dpofouiu del Presidente
ondata
nazionahstiea
del del Consiglio? Xon lo si
radiosomaggismo
che non pud affermare. anche se le
poco peso ebbe nei trasci- incertezze, la scntenziositd
nure 1'ltalia- in guerra nei supertlua
(Giolitti
diede
1915. Era, per dirlu con una un'icastica
detinizione
di
stupendn
espressione
di Xitti die si rivela ancora
Xino Valeri. (v. il suo Da esattissima. dieendo pressaGiolitti a Mifssoluu. jiagi- poeo che qucsti faceva semne 39) < quella
solleeitaziouna lezione tnvece di
ne del " bovarsmo ". vale a pre
impartire
direttiva). la
dire della tendenza di moltt tendenza una
a
subordinarc
scontcnti a sollevare la pro- meccanicamente
una decipria pcrsonulitd dalla vie
tiiviale (dl« vie tiagique. sione politica a un ditto
eioe alia sfera
dcll'eroi- cconamtco —- che pur lo
smo r. che ora celebrava Id Alatri riconosce e denunzia
sua apotensi. A buon mer- con serupolo — meriterebbero un giudizio piu severo.
cato, tra 1'altro.
Pero, cio che balza vivisdalla
ricostruzione
Ma. col lavoro di Alatri simo
— die ci guida net dedalo completa ora fatta. e il tradei documenti nittiani sino gico ruolo storico die era
alia formuluzionc
di tolidc destinuto ad assolvere Xitti,
rinncgo i soztt, rinnego se
stesso; nego di aver gridato: abbasso Vltalia »'• ollri
vituperi.
dichturando
di
non super nulla,
fuorche
>nangiare... ».

sono le contraddizioni
in
cui si dovettc dibattere. Lit
sua figuru emerge
csattamentc come quella di un
borghese
rudicflle d i e si
from « seontrarsi con interessi, ambienti, forze savversive reazionarie, le quail gia stanno
abbandonando
il terreno della democrazia
parlamentare.
dello
Stato
liberate e puntnno a una
dittatura.
Incapacc.
d'alfroiido, per mille motivi. di
fare appcllo al proletariato
(traseinato dai socialist! in
una posizione d'< massimalismo sterile) egli sarii scontitto Ha ragione Alatri di
scrivcrc die * la sua sconHtta e la scon'ittii di mm
vtsione moderna.
radicale.
dei compiti della
borghcsta: la borghesia gia mira
ad una soluziotte tutta divcrsn. che le assicuri il
nucquisto dei margini politici ed economic; perduti
eon le trasformazioni
struttundi portafe nei corjx* soCKI/C del Paese dalla guerra mondiale, anche a costa
di sovvertirc le tradizionali
istituzion't
purlnmcntari ».
// fumoso dilemma
intuito
da Gramsci (* viviumn una
tusc storied die precede o
la conquista del pot ere da
part^ del prolct«ri(ito r i r o luzionario o una tremenda
rcuzionc
da parte
della
classe proprietaria >) riceve
qui una verifica
drammatica.

« Tutti Cagoia »
Xitti
appare
sorjjreso
dalla bomba
dannunziana
che gli scoppia tra le mani;
deve apprandcre la tiotizia
dell'imprcsa
fiumana
dai
giornali: ordina ai general!
Pittaluga
c Di
Robilant:
« L'flu sa quelle e il suo preciso doverc in quest'ora >,
ma non da tin online preciso, e quelli hanno buon
gioco di credere o fingcrc
d't credere, che il governo
sia conniventc
coll'imprcsa!
Si udopern per mesi c mesi
a superarc I'ostilitd di amcricani c le incertezze
di
anglo-francesi e c't ricscc in
parte (qui la
documentazionc diplomatica e particolarmentc ricca) tanto die
il trattato di Rapallo firmato da Giolitti si vale in
gran parte dei miiltati del
lavoro positivo di
Xitti:
giungc anche a svuotare di
significato la tecnica agitatoria di D'Annunzio.
distaccando da lui le forzp politichc fiumane.
Senonchc.
Xitti cade dinanz't a una
congiura ben piu casta: di
tuttc le forze iinrionnlistc c
militaristc,
economiche
c
politidic.
Dall'estatc del 1919 alia
estate del 1920 la lotta di
Xitti corre sotto questo segno: rcsistendovi e soccombendo, egli mostra, si, la
sua forza d'animo c le sue
indubbic cupdeifri di statista, ma rivela il vuoto pauroso in cut si muove, la crisi
di ttitta una societa. Lo vcdiamo tcsscre c ritcssere la
tela diplomatica per ripararc i guai combinati
da
Sonnino c da Orlando (anzi
dalln stesso patto scgrcto di

te colntato. La Cecoslovac- zina sinteticn sorgein a Vrechia, che per rcalizzare lo sova e attorno al kombinat
PRAGA, (liccmbrc.
Sono t o m a t o in questi obiettivo della sicurezza d o - nascent una nuova modergiorni nella rcgione dei Su- vette sopportare una ruiu- nissima cittadina; ad As — a
deti percorrendo a ritroso zione del 15 - 10 per cento pochi chilometn dal couli— da Praga a Cheb a Soko- della popolazione, ha dura- ne — saranno cnstiuiti 400
lov a Frantiskoci La/.ne — niente lavorato per far ri- nuovi alloggi e 400 altri .sala strada che venti aunt ad- nascere a nuova vita quella ranno piaticainenie lifatti e
nella stessa zona cccidentale
dietro percorsero le divisio- regione.
Tutti gli sforzi sono stati sorgeranno tre nuovi stabini cora/.zate lanciale da Hitler contro la Cecoslovacchia. dcdicati, nei prinn anni. alle limonti per la produzione di
Anche la stagione e la stessa. fabbriche e alle miniere, ove macchinario che occuperansolo un po' piu avanzata ed numerosi gruppi di operai no in complesso 8 mila opei granatieri bavaresi devono tedeschi che avevano vali- rai.
Questo e il * nuovo > da
aver visto allora il paesaggio daniente resistito al nazisnto,
dipanarsi sulla stessa stu- reMarono al loro posto. Tor- questa parte dei Sudeti.
Ognuno che e intento a
penda e quasi irreale tavo- narono inoltie dall" interno
lozza: il verde cupo delle del Paese i cechi e gli slo- quest'opera che costa fatiche
infinite cortine dj abeti, il vacchi che erano fuggiti da- c sfor/.i ed anche errori sa
grigio metallico delle foglie vanti all'invasione. II par- bene che. dall'altra paite. si
tremanti delle betttlle. i vio- tito coniunista e il governo « preme » contro :1 confine
lent! squarci di giallo vivo chiamarono mighaia di lavo- e sa benissimo che a predei platani e le macchie f u h e nitori da altie regioni del mcrc sono 2 milioni di tedei qucrceti attorno alle pic- Paese. ofirendo loro non sol- deschi espulsi da questa tercole case col tetto d'ardesia. tanto un pieciso obiettivo di ra. 2 milioni di tedeschi che
ricostruzione uazionale ma chiedono di tornare nei S u Francesco Savrrin Nitti, rhc fu presidente del C'insiclio
Questa terra e stata il tea- anche buoni incentivi eco- deti e che. percio stesso. codal Kiiigitn 1!H'J a] giiiRno 1020. fntngrarato nei sun cnliiiirllo
tro del primo scontro fia noinici (il trasloco grattiito. stituiscono la for/a politica
a Palaini Bru«>«-tii, considera il risnlttitn delle elc/ioni del
1'imperialisnio tedesco ed il un ntese di salario all'atto di primo impiego di cui la
lfi novemlirc ISII9. I.e elezlonl furono una crande viltoria
niondo slavo e ancora oggi dell'arrivo. un'abitazione in vecchia casta d n m e n t e gerdei siieialisti (!.'>(> rapproM-ntaiill) e dei popnlari (100 depnquesta zona rimane un sen- buone condizioni: ai conta- manica e il Cancelliere si
tatl). Nitti ne fu sorpreso: nveva prcvUlo. come rl\ claim
le carte puhlilicate ora da Paolo Alatri. clip i sociolisli non
sibile pitnto di contatto fra dini un piccolo salario men- servono per alimentnre la
avrclilicro mandato piu di scssanta deputati alia Camera
due mondi. un contro — sia sile per un anno, una niucca loro politica di tensione. di
c ciiii|uantti i popolari: - il trionfo del partili deH'ordinc pure geograficamente Iimita- in regalo e prestiti statali a nervnsismo. di gueria fredcongcltiiraio da Nitti fu invcc(. una loro « debacle ». Cio
to — ove tuttc le passioni. i lunga scadenza senza inte- da nei contro dell'Kuronn
an men to le cliffic-olla del povcrno r le contraddirioni di
rancori e lo spiriio di rivin- resse).
tutto lo srliicrainento su fill prccariamenlc si rcsscva
rRAXCO nFRTONf:
cita che anima la vecchia
L'a/.ione di rinascita c staEuropa capitalistic^! nei confronti del sociahsnio. premo- ta lunga. faticosa. non esente
da errori e da ritardi. sopratno c si accavallano.
A Berlino — ptinto di in- tutto perche ogni problema
contro qunnto mai sonsibile veniva aggravato dalla m a n e < globale > — la contpeti- canza di mano d'opera ed
zione fra i due mondi e pro- ottcnere anche un solo uosente in tutte le sue forme mo — operaio, contadino.
ma i colori e i toni di questo tecnico o maestro — per l'ex
confronto permanente non zona dei Sudeti era impresa
sono tutti necessariamente lunsa e diflicile. che tutto il
foschi. A Berlino si combatte Paese era in fase di grande
anche per il gusto delle vc- e.-pnnsione economica.
Occorre impedire che la conservazione dei prodotli alimentari venga affidaia all'uso di sosfanze la
Nell" industria come neltrine, per la linen dei vos
femminili. per la facciata dei lXcncoitura la ch:ave di volcui innocuiia sia dubbia, o legaia alia piccolezza della dose ed occorre anche otienere un severo controllo
palazzi. Nei Sudeti al con- t a L> s ? a t a , a meccanizzazione
trario. la competizione m o - ! ^°^
mmiere sono state porstra sempre un volto d u r o J : actr en : ss c a: n^5 tCn cc : t5u°t v; :oc t -:1c ! l e n i ° "
Quando si parla d: ali-ltalora addirittura appre/./a- do la pernio.lbilita cellulare. viiiique le autorita s a m t a n e di un tuniore.
pieno di tensione. di s f o r z o H
-'
lavoro menu con.-er\ati e i^tintivo bile umcamente per le con- dissolvend<» i gi.i^-i. denatu- provvedono a Iimitare o
Ctidesti accertamenti esee di collera. La rottura poll-! di trasporto e stato mecca- pensare subito alia roba in seguen/e d e l e t e n e che si ri- rando le pmteine. ecc. Ora. perfino a proibire I'uso dei gu:ti da scienziati di v a n
tica fra la Ckrmania e ; nizT^to: nolle f.ibbrictie te>- iscatola. ma d; c bi che si velerebbero nella discenden- non e aff.itto impiobabilc conservatori sintetici.
paesi riscluarano di nuova
paesi 50cialisti. il nervosismo s;I: : vecch. tela: sono slat: debbono conservare ve ne /a. La (juestione merita di che uiio ° piu di codesti
luce il problema finora inee !a di?pera7ione che la po- sostitu:ti con i tip: p:n re- sono moltt altri o in bot- esseie nlevata perche il nu- nicccan:>m: n<»n si sviluppi Malcric canceritjene splicabilc <1 e 1 progrcssivo
l:t:ca di Adenauer non s' cent: e a u t o m a t : / / ? ' : . \ > ! Gli esperti affermano che aumento delle malattie epa(bibitc. sciroi>pi. ecc.) o mero dei « conservatori » e solo sulla ccllul.i microbica
«tanca d: alimentare. alia l*agricoltura : la\or: di ara- t;Iia
m mvolucn v.i;i o anche negh ultnni tempi a u m e n t a - ma nncfie sulla celliiln nnia- un conservatore chimico si tiche. in parallelo con una
:
frontiera dei Sudeti prendo- tura e erpicatura sono stat senza alcun involucro. e t u t - to e mostra la tendenza ad na, e che per una volta o possa considerare non tossi- alimentazione sempre p i "
r.o corpo. diventano il pro- meccanizzati al 95 per cento ti sottoposti perche non si accrescersi ancora per il pro- per poche volte cio sia m - co solo quando risulti inno- artefatta e sofisticata, e il
blema quolidiano. generano e cosi quelli del necolto (<o- alterino, a. un d e t e r m m a t o sresso della c ' 1 ' m i c a . la qua- differente. ma t h e la som- cuo agh animali pure dopo problema stesso non meno
un clima.
prattutto delle barbab.etole trattamento che puo essere le elabora sempre nuovi ma di qucsti ofTelti mini- essere stato somministrato inquietante del moltiphcarSu questa frontiera i te- e delle patate).
fi-^ico o chimico 1 me/zi fi- composti sintetici
mi diventi sensibile quando per lungo tempo ad una d o - si delle malattie tumorali.
de?ch: drll'ovest hanno ri- Accanlo ai centr: della pro- sici sono. secondo le moderper un se cento volte s u p e n o r e a alia cui insorgenza le adulTali composti sintetici. ef- essi si prodveano
nunciato ad affermare la 5ii- duzione si sono sviluppati .id :te vedutc igieniche. quelli ficaci per inibire lo svilup- tempo eccessivo. cioe per quella usata nelTuomo. E* terazioni dei cibi. anche senperiorita del modo di vita un nuovo livello anche : se-- da prefenre: uso del calore. po dei microrganismi nei I'uso continuo di alimenti appunto sulla base di un za esserne i] motivo deteroccidentale. r.on ^stentano le vizi per la popolazione. tut;. d^.drat.tzione. congelamcn- c:bi cd evitare cosi l'altera- conservati di qualsiasi tipo. simile criterio che sono sta- m i n a t e . debbono pur r e c i r e
loro Mercedes
e le lavatrici i villaggi sono ora coll^satii ,(K ragui ultravioletti o in- zione dei medesimi. se usa- anche non in iscatola Non ti finora esaminati oltre 600 qualche contributo.
automa* : che ma condticono con la rete elettr:ca. 1{* 15Jf:ar«>>-i o^^:cen(). <>/ono ecc. tt continuativamente e ma- bisogna affatto dimenticare conservatori sintetici. e fra
Ma chi ci puo mai proapertan'.ente In loro politica linee di autobus che co'.le-JM;, per alcune prep?ra/:oni gari in minime dosi. sono che la innocuita dei conser- di essi i due tcrzi soltanto teggere da tante insid:c?
di revanche, d.'cono di voler gavano i village: della zona pu<> e—ere r.ecea.-ano r.cor- proprio indifferenti per For- vatori sintetici e stata pro- .-arebbero nsultatj assolula- Come potremo sapcre mai
# t o m a r e ne: Sudeti >. urlano d: front-era del nord ovest rcie a: me//i chim:ci. : cpia- sanismo umano o non inter- vata solo per le dosi minime mente innocui. L'altro terzo quali siano le vere tccniche
di < diritto alia Patria >. fon- nei '45 sono diver.tate 90 :n h con-.>tono neir.tcg.unta di vengnno nei r:cambio intimo che costituiscono 1'aggiunta e da scartare dall'uso comu- e le vere sostanze usate daldano ciornal:. manifestano que.st'anno. Nella sola regio- s«'Stan/e che — es^endo ca- dei tessuti. nella chimica abituale ai cibi conservati: ne. essendovi comprese al- le Industrie alimentari per
imprimendole non si puo dunque sostenere cune sostanze dimostratesi la conservazione dei loro
p e r le s'rade. premono — e ne di Karlovy-Vary — che paci di inibi i c i proce>si c e l l u l a r c
non solo mctafo-iramente — nei "45 perse il 40 per cento fermentat:vi e putrcfattivi lonentamenti anormali e pa- indiscutibilmente che si t r a t - capaci di produrre negli ani- prodotti? In molti pnesi, e
ti di una innocuita insita mali, per prolungate sommi- specie in America dove tali
contro la front:era cccoslo- della popolazione in seguito — hanno il ruolo di « con- tologiei?
nella natura della sostanza. nistrazioni. I'insorgenza di Industrie agiscono da magal trasferimento dei tede- servatori >. Ma, c qui c ll
vaccn.
Innocuiia relativa come sarebbe desiderabile. tumori. Esse sarebbero di gior tempo e sono sviluppaLa popola7ione ccco?!ovac- schi — lo Stato ha costruito punto nevralgico. queste soSappiamo che qucsti con- ma solo di una innocuita le- due tipi: quelle in grado dt tissime. si c gia intervenuti
ca nolla 7onx dei Slide!: e :n 9 anni 14 mila nuovi a p - stanze anche se usate in dosi
altri ne piceolissime, non sono del servatori otlenutj per sintesi gata alia piccolezza della provocare il cancro diretta- a difendere la salute dei
ancora oggi mono c'ella meta partomenti e 23 mila
c
costnnra
nei
pros.
:mo
pianc tutto innoeue.
agiscono contro i germi con dose. I] che vuol dire che mente — e percio indicate cittadini con adeguate provd: nuella che era a: temp"
— e quel- videnze legislative. Non si
delKinvasione naz : >ta. I Tre quinquennale.
Non si puo parlare di tos- meccanismo vario che mira non sappiamo Se piccole do- come cancrigcnc
si
continue
permangano
le
che,
pur
non
es^endo
per chiede che lo stess<i ?elo. la
in
ogm
caso
a
turbare
proCio
che
il
quinquennie
Grand! riuniti a Potsdam desicita se di questa considecisero di espellere dalla Ce- 1960-65 portera alia regione riamo i fenomeni piu clamo- fondamente il biochimismo ugualmente innoeue. Se mai. se stesse eancertgene, po- stessa energia alle nostrc
coslovacchia due milioni e occidentale dei Sudeti 6 dif- rosi. ma oltre a un'azione microbico, distruggendo cer- vj sarebbero hidizi del con- trebbcro favorire o accele- autorita santtarie perche agmezzo di tedeschi compro- ficile condensare in poch<» tossica evidente cd acuta ti fermenti o ccrte vita- trario, anche se il danno e rare l'azione nefasta di quel- giornino con la necessana
messi col na7ismo e i! vuoto righe: tre centrali elettriche puo esservene anche una Jar- mine che soho indispen- tardivo o se si trasmette e si le che lo sono, rappresen- celerita le leggi che in q u e di popolazione causato da di comple?sivi 1980 MW di vata, insidiosa. lenta. non sabili alia vita dei ger- rivela unicamente nella di- tando una concausa — e sto campo siano rimaste a n percio dctte co-cnncrrrrjenc tiquate o insufficient!.
quella giusta decifione non potenza: un kombinat per la apprezzabile subito ma solo mi, oppuie modificando lo scendenza.
— nella eventuale comparsa
stato
colloidale,
alternanproduzione
di
gas
e
di
benL"
percio
che
un
po'
doa grande distanza di tempo,
GAETANO LISI
ft stato ancora corr.pletamen( D a l nostro

corrispondente)

Lo scandalo delle sofisticazioni

l.'oiciipaziiinc ill Fitimc da parte di D'Annunzio e dei
suoi 1.3(H) IcRiuiiari duro ilal 13 bettembrc 191!) al prinii di
gctuutin del 1921. II « Conutmlaiite », per la verita, gia se
n'eni (tiidato ttlla fine del 11>20. La questionc fiumana, dopo
il positivo lavoro di Nitti per districarla. fit risolta dal
Koverno Giolitti net novenibrc 1920, col trattato di Rapallo.
In i".s» veniva ricono.seiuta alia Jugoslavia la Dalmn/iu,
st.itiilitn It ennfine pliilio al Montcncvoso. Flume cftitstderata
Stato iudipendente e Z«ra annessa all'Italia. Per fare eseguirc 1 termini del trattato, Giolitti ordinn al generale
Caviglia di Tar sRombrarc Finnic rtai « Icgionari ». I.e opera7loni di gnerra furono rapldameiite cscguite. Dopo hrevi
combattimcuti. 11 comandante si arrese, vista anche fostlllta
del fiiiinnni nei suoi confront!. (Nella foto: D'Annunzio
si reca dal generale Cavlglla)
Londra) e -giungere a una connubio D'Annunzio e for~
dal
soludone ragionevolc della ze anarchicheggianti,
questionc adriatica (Ed es- De Ambris sino a capitan
sa e gia una
discriminante Giulietti, un connubio andel
tra democratici e naziona- die questo all'origine
listi: non e un caso cite sulla fascismo; spassoso c scguire
linea del riconoscimento dei il gioco di Mussolini, sostcobtorto
diritti del nuovo Stato ju- nitore dell'imprcsa
gasluvo si muovano le piu collo. invidioso del fascino
11 futuro
giovani forze
democratiche. di D'Annunzio.
sorreffc tin Snfuemiui: il < ducc > arriun a d e n u n militaprimo articolo della sua ziarc un complotto
diretto
alia
vita, a diciassette. anni, Go- re-anarchico
bctti lo scrive proprio sulla capitalc; feme che gli sofQuestionc jugoslava: c/r. fino sotto gli occhi *la mar< Energic Xove > 1-15 no- cia su Roma */ E forse
venibrc 1918). Lo scguiamo qualcosa di piii si sarebbe
seontrarsi con gcncrali e rolufo sapcre sui rapporti
Giulietti
e
ammiragli riottosi che ten- tra capitan
Trcntacinque
gono mono a
D'Annunzio D'Annunzio.
Ansaldo
'(il duca d'Aosta in testa). anni fa Giovanni
Rivoluzione
7.o eo/upiriuniumo
mentre scrisse sulla
subisce i rimbrotti di Cle- Liberale f5 febbraio 1924)
di
Giulietti
menceau e di Wilson, che un ritratto
non nascondono il loro di- *• perfctto italiano * che resprczzo per tin governo H sla tutt'ora — displace dirquale non riesce a farsi ri- lo.' — un mcmorabile p e " o
spcttare neppure da un co- di giornalismo politico. Riemandante di reggimento. Lo vocando il calpo di mano
del Persia
ammiriamo
quando
egli. della cattura
sfidando la mediocrita
dei — ricostrtiito anche dallo
suoi collaboratori,
rivela Alatri — da parte degli uouna stile di vcro democra- mini della <Gcnte di Mare*
appunto:
ticn c di vcro patriota. Ma Ansaldo scriveva,
non possiamo non cogliere.
al tempo stesso, tutta I'nm- Questionc illuminante
biguita di una situazione in
cui c egli stesso ad avva< Giulicfft ebbe la suprclersi dollo spauracchio
so- ma abilitd di prcsentarsi m
cialista per tentare di ri- Fiume come un
salvatore.
cattare gli < unmini d'ordi- come un rude marinaio che
ne >. / quali, poi, lo fanno predava il mare per conto
caderc perche temono i suoi della Testa di Ferro, e porpropositi riformatori,
c la tava le grascic alia citt' Olosua rolorifd eft eolpire t so- causta. alia citta di Lncc.
praprofitti di guerra. * Fu- E nella fantasia del Divo
rono i grandi banchicri — rcsto circonfuso di questa
egli stesso scriverd — della aureola fiumana... >. Eppure
tiunca Commcrciale. i gran- a*sai pin dei marinai. erano
di arricchiti di guerra che i grandi armatori tnesf.ni e
pin si agitaronn contro di i loro interessi a manovrare
me. Snpcvnno ehe comun- per Vimpresa
di
Fiume.
quc non avrci fatto opera Xonostante
V appoggio
di
d' rcaz'one... trannc pnchi Giulietti e certe pose di
scnlmunati. io avevo avvcr- D' Annunzio
apparissero
san, non gia ncmici se non € bolscevichi > Alafrt docuin arnppi rcazionari o af- menta bene come il partito
faristici di destra pronti a socialism smaschcro
qucsti
passare da parte mia se cc- inganni c come Xitti stesso
devo alle loro Hdiicstc c riftiggl da ogni
atteggiaai loro interessi >.
mento anttsorietico. AfolSe questo c il nocciolo to chiaro r'isulta, tra lo
della crisi storica vcrificata altro, dai dispacci di Nitti,
organizzazioncl volume di Alatri, e'e il peso che le
tutto un altro ambicnte. c ni operate ebbero per sconmondo, c intreccio di rap- sigliare colpi di testa direrti
porti, che viene alia ribalta contro le nuove reptibblinitidissimo. Ed e il mondo chc sovictiche. Si veda. indannunziano: la sua retto- fine, il enpifolo dei rapporti
rica, via via, si scoutrn in tra D'Annunzio e BadogNi
Ftumc colla volontd popo- c lo scandalo del generale
per la < lussulare; i dumani. a un certo picmontcse
i
momento. si rifiutano di se- ria > a cui s'abbandonano
fiumani!
guire Vavvcntiiriero in tut- legionari
te le sue bravatc
incoscicnQuanto si c detto. d'^orti: talche il
Comandante dinatamente,
pud aiutarc :I
g'ningerd a stracciare i voti lettore ad affcrrare i» vadel pIcbi.<cito — clic per lui lore di questo lavoro di
c un conncdo — c se ne an- Pnolo Alatri.
Giustamentc.
drd da Fiume, come un pcr- Vautore insistc su un elesonagqio da operetta
ncl mento che costituisce
aldicembrc del 1920 (< Xon tresi il risaltato piu fehce
vale la pena di preffare la della sua fatica: la questiovita in scrvizio di un po- nc adriatica nei 1919-20 ilpolo che non si curava di lumina una pagina della
distofjliere neppure per un storia italiana decisiva al
momento dalla
gozzoviglia fine di comprendere le o r i Tifitnlicia la sua ingordigia>. pini e la natura della scelta
Tutti
Cagoia...).
fascista operata dalla borVn particolarc risalto ac- ghesia italiana nei primo
quista. nella
ricostruzione dopoguerra.
r\OLO SPRIANO
di Alatri, la indagine suli

