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Le vacanze dei nostri figli 

LA PEDAGOGIA 
Si E FERMATA 
ALL'AUTOSTOP 

0 SETTEMBRE 1 8 7 0 : FINISCE IL POTERE TEMPORALE DEI PAPI 

Por chi nhbia un minimo 
fli figli o un massimo di 
senso di rc«.ponN.il)ilit.i ut i 
confronti eli i medesimi hi 
\ila scorie decisamente ma 
le Viviamo in f^inpi di pie 
colo e vistoso cnilt.i ma 
anneghiamo (ino al collo in 
un mare di grandi .nuwlla 
che tendono a colpire le ha 
si stesse del nostro vivere 
quotidiano i: quel che e 
peggio nutriamo ormai tilt 
ti, chi più chi meno I irri 
mediabile ce r l c / n i hi il no 
c t ro pnc>c nelle mani in 
fui e, tendo a elisoignni/ 
?arsi m senso inversamente 
propot7ionale con le acqui 
sr/ioni ]H elaijogifho modei 
ne chi a fui la di lettneie e 
di campaio sono diventate 
patrimonio eli un.i gian mas 
sa eh pipa e di mamm i I o 
anacionisino diveniri soffe 
ren/n I, la soffeien/a non 
conosce stagioni 

Ari/i, d estate, con 1 ac 
centtiarsi delle legittime 
aspiiazioni al silenzio, allo 
svago e al lecupeio delle 
enei gii ->, aeeenUiano le 
continddiiMoni tra CIP che- e 
e ciò che doviehbL esseic, 
e il nostro disola lo paese 
viene collo «n flagrante pec 
fato di .uiolrate/id Pron 
diamo un punto 1 oigani/ 
/azione e (iva delta gioven 
tu ( In di noi non hi acqui 
silo i] concetto della stipe 
noi ita eli-li educazione col 
leniva n petto a cimila in 
elivu' i.ile o iinifamiharo ' 
Anche ì bambini ,<| «mino 
d oggi sanno che sotto il 
pi ohlo pedagogico — pei 
voler gu ndare soltanto a 
questo e tiascurare la non 
t r a sc ina r l e queMione delle 
facilita/ioni economiche — 
le feiic organizzate sono 
una soi 11 di panacea dei 
mali contiatti dinante l'in
veì no nell'angusto focolare 
domestico dove trovano fa 
cih appiodi gli infami VI/I 
della noia, dell autoi itau 
sino, delle nevrosi e di tutti 
i loro conti a n .Si può col 
loquinre, mei tei cela tutta, 
amare i piopii figli più di 
ogni alti a cosa al mondo 
ma il focolaio e sempre il 
focolare e difficilmente si 
adatta a recepire quella foi 
me eli avanzata democia/ia 
e eh allegra disciplina tipici 
delle colonie, elei camping, 
elei collegi, dei censi spor 
tivi, dei viaggi turistici ecc 

Teoricamente 
preparafi 

Di tutte queste indispen 
sabili istilli/ioni in Italia 
siamo a /ciò o quasi Ma 
solo da un punto di vista 
pratico oigamz/ativo Teon 
camentc la media dei geni-
toii e piepaiatissima e, già 
zie a) video e alla stampa 
femminile, ha finito per sa 
pere tutto o quasi sui imi a 
coli pedagogici delle vacan 
70 m colonia, delle impiov-
visc maluwi7ioni degli aclo 
lescenti ottenute lontano da 
casa, sotto spaziose tende 
che non conoscono dislin 
zioni di sesso e di ia?/a, su 
gli sviluppi mentali ottenuti 
con i sacchi a pelo, dei salti 
qualitativi che si legisti ano 
a seguito delle osseuazioni 
scientifiche colle [li ve, del 
l'immenso valoie pedagogi 
co dei cori a più voci Per 
non parlale dell ineslima 
bile valoie di un soggiorno 
in uno o più paesi s t r an io i 
dove i iaga7zi aiìivano sa 
pendo d u e appena buon 
gioì no e buonaseia e se ne 
tornano con una padronan 
?a assoluta della lingua, che, 
come e noto, si impala solo 
sul fjosto Ma all 'impeiativo 
catcgoiico (mistico pedago 
gico della nostia eia «vivo 
no dunque viaggino >•, se si 
esclude, tomo il più delle 
volte si esclude, l'ai mola 
mento in manna, non coi 
risponde una aimoniosa oi 
gamz?azione a meno che 
non si sia capitali (igli di gè 
ni lon che liguiano ti a gli 
evasoli fiscali 

Per i figli dei salai iati e 
degli stipendiati la stiada 
che conduce olii e fionlieia 
è al massimo quella del 
l 'autostop Sistema pi imiti 
vo e ìudimcntalc di viaggio 
per adolescenti che oggi 
giorno viene ammantalo di 
terminologia libei atoi la e 
disinibite» la ma che in de 
Ani Li va rimane quel npicgo 
che e, con lutti i iischi e i 
pencoli poi il fisico e pei 
il moiale attinenti al caso 
che, sia pine scarsamente 
avvoltili dai giovani, conti 
intano invece itti esseie tei 
iibilmcnle piesenli pei le 
madi ì che non si capisce 
pei che non dovicbbeio es 
scie ansiose con i figb soli 
buttati sulle aulostiadc 
quando sai ebbe invece lan 
to più istruttivo farli pioce 
deie verso il mondo in for
mazioni giovanili oiganiz/a 
te, ad esempio, dalla scuola 
vicino casa, con Innto eli prò 
fessori incaricali di un mi. 

unno eli s p u v i circa la eoi 
loca/ione art sttea eh 11 mi 
pressioniMiio capaci di sii 
tool.ire hb t i i voli di tanta 
sia e prozio e emulazioni 
magari ^enza lombi a del 
1 autoritarismo 

Ma la veni i e che al mo 
mento buono le colonie so 
no sempre ti completo, le 
organizzazioni turistico gin 
vanib avevano chiuse lo prò 
notazioni a Natalo, quando 
si trova il poslo non si irò 
v ino i soldi pei le quote e 
quando si l imano i soldi 
non s tiova il tempo messi 
alle coirlo ir i j*li Osami di 
luglio e le riparazioni eh set 
Umbre 

Una novità 
dell'autunno 

Cosi, tin cinostc poco amo 
ne considerazioni, e passata 
un altia (state comincia un 
altro inverno e ali amaiez/a 
eh un Italia nulla faconlf si 
aggiungo I invidia pei 11 ffi 
cien/a sii amerà in lutti 
quei paesi dove e tanto più 
facile far ciesceie i propri 
figli l na novità dell auluii 
no in fatto educativo da par 
te del governo sembia cs 
scic la pipson/i de i bolidi) 
zìi, in piopoizione dss.n pm 
titimorosa dello aule scola 
sliche II resto tutto eguale 
L educazione collettiva in 
vernale avr.i la sua in issi 
ma espansione Ira le !( iù e 
le 12 30 per i ragazzi d i uno 
a quatloidici anni, con fi e 
quenli sbalzi di intensità 
noli Italia meridionale e con 
liale Dalle 12 30 in poi, si 
ripiomba nel caseieccio nel 
disinteresse globale e la an 
tica astrologia prende il pò 
sto della pedagogia mocìor 
na dato che i nati fortunali, 
sotto * uru buona stella » 
sono quelli elio vanno avan 
li e gli '•fortunati quelli che 
rimangono imbotto 

Invece dell.i scuola a p'c 
no tempo, i nosti i tigli si 
Muovano con le nonno sian 
che, ti oppo sposso con le 
madi i disoccupate uiv don 
tane con i tavoli da cucina 
invece delle biblioteche, con 
i palloni da foot ball, ma 
seri7a campi da foot ball 1 a 
seton/a va avanti, I Italia re 
sta indietro I non abbiamo 
noi gemtoii di oggi nean 
che quei lab punti fermi che 
avevano i nostri pul i i quan 
do ai loio tempi si consola 
vano delle niofficien/e go 
vernali ve pensando che •! 
focolare era t ilio por i figli 
e facevano scongiuri pei elio 
non capitasse m?i che j fi 
gli andassero allo Malo (co 
me dicevano i fascisti) I oi 
i ore vero noi lo proviamo 
invece per u io Stato come 
quello attuale che si dism 
tei essa sfacciatamente dei 
nnsti i figli Torso perche 
siamo più modesti come gè 
nitori, pili civili come citta 
ehm, e, in definitiva, scmpic 
più piopcnsi al socialismo 
che all'immobilismo e all'in 
fanti lisnio ideologico del 
ccntiosmistia 

Giuliana Ferri 

8 colpi di cannone convinsero 
Pio IX a cedere Roma all' Italia 

Nove anni di ((questione romana» — Le due disperate spedizioni di Garibaldi: Aspromonte e Mentana — Il « miracolo » degla 
chassepots — I bersaglieri sulla breccia di Porta Pia — Gli zuavi sparano sui romani in festa — Il tricolore sul Campidoglio 

Una rara immagine scattata la mattina del 20 settembre 1870 Nel parco di villa Torlonia, sulla Nomenlana, gli italiani hanno istallate 
braccio a! collo e un pr gioniero pontificio La presa di Roma costo alle truppe di Cadorna 49 morti e 205 feriti 

cenlro della foto, il ferito col 

Ale i del mattino l artiglia 
ria itnlnna api 1 lì fuoco sul 
le postazioni pontificie che di 
fendevano la zona nord onen 
tale di Roma Dilli Nomenta 
na ali Appia, formando un 
moz/o cerchio oltre Porta San 
Giovanni finii o bersaglieri 
attaccarono alla baionetta gli 
zuavi pontifici npiegarono ilo 
pò una Indissima lesisten/i 
su Poita Pia Termini e S Ma 
ria Maggiore Alle fi 10 gli ita 
liani attaccarono anche Porta 
San Panri i/io sul Tinnitolo, 
spirandovi contro un centi 
naio di cannonate alcune delle 
quali caddero pero per le vie 
di Trastevere ma con lievi dan 
ni Nella citta oirnai chi usa 
nella morsi delle truppe di 
Cadorna s(ornz7avano bande 
di mercenin papalini chiama 
ti squadi talleri guichte dai 
gendarmi de] V tarlato col 
compito di lerron/zare la pò 
polazion e costilngerla nei 
le rase ad e\ ilare In tanto 
temuta multa m appoggio al 

I attacco italiano Sin dal Dri 
mi rimbombi del cannone Più 
IX sera rie collo in pregine 
ra, col suo seguito di ca-dl 
nali, nella Cippella Sistina 
II un vii vai di staffette lo 
teneva informato delle sorti 
dPlla battaglia 

Cosi era iniziato quel 20 set 
tembre 1H70 destinalo a so 
gnare una data storica nella 
stona d Italia la finp del pò 
fere temporale elei pipi e In 
sleme 1 annessione di Roma al 
nuovo Stalo nazionale piocla 
malo il 17 marzo Urti Per 
tutti quel nove anni la « qiiH 

stltne romina » rappresentò 
forse M problema pm spino 
so pei i governi succedutisi 
dal a morte di Cavour m poi, 
mo ivo di feioci scontri In 
Pii amento tra la Destra e il 
«Partito d a?ione» occasione 
di rivolte popoli ri sanguino 
se e ime que'la di Torino del 
(5P o di spedizioni militari 

des mate a fallire drammatl 
camentc La vitdma più f111i 
s'rr e sfortunata delli « que-
stit no romina » fu certo Olii 
seppe Oanbaldi pm d ogni 
alito msoffeiente a quella 
spina nel fianco dell'unità na 
zloiale rappresentata dallo 
Stato pontificio Por tutto ciò 
che incarnava d eroico e di 
prestigioso agli occhi dello 
m issf popolari o'tre che per 
le sue doti di stratega Oarl 
baldi era ! uomo sul quale 
puntavano molte e autorevn 
11 spelarne per completale la 
opera m /iota con la snedizio 
ne dei Mille E per due voi 
te Garibaldi incnracriato sot 
tornano dal presidente dal 
Consiglio Urbano Ratta/zi, ten 
tò coi suoi volontari li stra 
da di Roma 

Garibaldi 
al Varignano 
La prima volta, ni grido di 

(i Roma o morte n la colonna 
garibaldina marciò da Paler 
mo verso il nord sbarcando 
sul continente e risalendo la 
Canbna fu fermata dalle 

truppe regie, guidate dal gene 
rale Cialclini che nprirono LI 
fuoco contio i volontari no 
nostnnte Garibaldi in pi ima 
fila, oidinasse ai suoi di non 
sparare I o scontro avvenne 
siili altopiano dell'Aspromonte 
<2Ì) agosto lflh2) e Garibaldi 
vi rimase feiito al malleolo 
destro, venne poi anestato, 
imbaieato su una nave da 
gU2na e rinchiuso nel forte 
piemontese di Varignano 

fa seconda volta fu 1 epo 
pea di Mentana, 3 nove-nbre 
1(167 Questa volta i ganbaldi 
ni, entrati nello Stato pontifi 
ciò da Passo ( ore^e e poi sce 
si a sud dopa aver conqul 
slato la cittadina di Monterò 
tondo si si onlrarono con 
tiuppe pontlfH le rafforzate dal 
corpo di spedizione fiancete 
che Napoleone III aveva in 
vinto in soccorso a Pio IX 
L'infei ionia garibaldina era 
schiaccianie, oltretutto i fian 
cesi erano amat i con un nuo 
vissimo fucile a percussio 
ne rapida, lo chassepot che 
sparava quattro colpi nel 
tempo occorrente ai fucili Ita 
liani a spararne uno « Les 
chafsepots ont fait des mira 
clan — scmerà più tardi il 
generale De Polhes all'impera 
tore gli cliasscpots hanno fat 
to miiacoli I francesi ebbero 
a Mentana 2 morti e 1Q fé 
riti i gai ibaldmi 150 morti 
e 240 feriti Giuseppe Ganbal 

di per ordine del nuovo pre 
sidento del Consiglio Mana 
brea venne ancora ai restalo, 
al suo nentio in territorio 
italiano e di nuovo rinchiuso 
nel folte di Varignano 

A guardia 
del Papa 

Il vero ostacolo, alla con 
quista di Roma da parte del 
lo S'ato italiano eia rappre 
sentalo in i ealta dalla for?a 
militale della Francia, che 
manteneva due coipi di spedi 
7Ìone entro i confini pontifi 
ci II governo eli Tarino non 
poteva permettersi sotto nes 
sun aspetto una rottura con 
Napoleone III, e quest ultimo 
dal canto suo Investito nella 
parte eli «impeiatore cattol' 
Gissimo » montava una guar 
cln rigorosa al piccolo (erri 
tono del papa Nel settembre 
del 11161 il ministero Tanni 
Mingheitl, fallito ogni tentati 
vo di ficcoido diretto col pa 
pa e sentendosi Impotente a 
convincere Napoleone III ad 
abbandonalo Roma al suo lo 
gleo destino, sottoscrisse 
quella che venne definita 
« Convenzione di settembre » 
la Trancia si impegnava a ri 
Hi are le sue guarnigioni da 
Roma nel giro di due anni 
e il governo Italiano In gaian 
zia della sua ìmuncia a Roma 
avrebbe trasportato la sua ca 

II dibattito nel PCI sugli avvenimenti cecoslovacchi 

Momento di verità per tutta una politica 
Oltre 5000 assemblee di sezione, una discussione che assume una grande dimensione pubblica tra le masse - Il giudizio 

espresso dal compagno Natta su «Rinascita» - Un articolo di Pavolini sulle «frontiere della rivoluzione» 

Oltie 5 000 Assemblee di se 
zione del nostro Pa'ttto Imuio 
afficntalo un dibattito s t in to 
sii-ili avvenni culi cco^lov u 
chi II 2? ugnato si ei ino già 
svoile 1700 assemblee <J e/io 
ne Si sono minili tutti i 10'J 
comitali federili del l'( 1 Q le 
sta discussene politica In is 
sunto unì gì mule dimensione 
pubblici popolate nelle mini 
festizicni i>ei la stimpa comu 
nista In altie puole cernirmi 
di migliaia di militanti sono ini 
[legniti in un conlronto .li opi 
n.oni clic inveite le scelte stia 
tocche del ino mento oppia io 

Non si ti A ta co'iie e evi 
dente di dati o,umititatn i eh un 
somphee st-gno dell elTicien/o 
della nostra macchini ai gnu/ 
/aliva ina di un-i stiaoidm u 11 
piova di vii i ita dmiocr i i< a 
Ionio pai che h divinimi ri 
lionati dei f.ith h i dato il to 
no A questo dilettilo che OIM* 
muoveva da aivetumceiti scindi 
in lutti i lo o swlup )i con sii in 
de cmo/nne 

Quali sono lo ragioni che iOl 
tendono questo ci eticità di ino 
sitala da1 pattilo nei suo coni 
plesso di orienti!si dininzi a 
un latto cosi diaminalico7 

A questa domanda risponde 
Il compagno Mit i in uni con 
veiSTZione the -< (tinnir ita » ri 
poita noi minilo odierno 

4 Occorre avete presente — 
dice Natta — che noi avevamo 

alle spille innm/itutto 'ulta 
l ciano l'ione idt<ia? e p< liti 
ca denv il i dillo sti L< \ \ Leu 
giew> del PC LS 1 s ino di 
quella svolti che hi isp rito 
I n l'imeni e li no li a azione fi 
ccndoci p(-\tnire ad acciaisi 
/ otu molto fé me nttruetso il 
COPI cete siilmao di uni poli 
tica segnilo d?llc quitlio fon 
donirnlìli linoe dei no tu <oti 
grcssi dill Vili ali \ l • f PIO 
|K)i un ietiolona sul fitto sp( 
cifìco ti ito dillo posiziono i-, 
stinta dil PCI dimn/i il «nuo
vo corso» cecoslov uco «divo 
nula addilli* in — ricordi \o t 
to — un temi !Hh (io t t i cani 
piano e'( Ito ile * IV <- o * 11 
miti in del I uos 'o ti no t̂ n 
ontito ti ir f\ mi /i od un u n i 
to ^n ip e mi IIOV v *o non si 
( ttov itn i oo\ o is i IK ni un i 
fior IOOIIP di fin ropii'fl i ni In 
" ini ili ! il'irnr r.'( i i> t im-o I i 
ta-, fl'u i ' l ic i t i di o-ei lei • 
li vi-,!/rw che ihh o no o c 1 
co»i'p n i lo'ici d( toc di 
-•i e (e me hi ite \ in il u ite di ' 
no |m sU-, o pittilo tnl crrso 
d(i!h onni SIK < editti il \ \ Cui 
gies o» 

I impulso immcdnlo a un 
oncfitninculo uit ino dei com 
pumi e sitilo dunque un fitto 
di trcicnzi ceti li i nostra vi 
sione di lotti per il socnlismo 
in llihii e nel mondo t Td è 
sti'o clinro elio li manifpslfl 
7ione di diiscn o * q^pondov i 

acì un dovere inlcma/ionnhsta » 
« !l parlilo — osserva in pio 
po-.no N.iita — hi inteso che 
il olo molo autentico di e->iero 
pirtc Ulivi e oicronte del mo 
viniPtiU) eocnun sti o opcaio 
mlcitiaz omle lì mo'o aiUnti 
co anche di noi e>~.crp dnnen 
ticlu dei re/ili v ncoli di ioli 
dinota rivolu/im ina con In 
Linone Sovietici e n quello di 
noti lacere dinirzi «d un atto 
che consideriamo un errore e 
che ci appare in contraddizione 
con h IHIPJ del XX C onsjres 
so e h politici dell Unione So 
v ictico » 

I ,jpurn oKrìi il leitmotiv di\ìli 
e i'onult i he fior-.ceno sui gior 
(i ih it il ini P f|in Ilo dei * Il 
miti » della posizione del PC I 
Nitta rikva che «quello che 
-.i ondo triti co ncncntitoii si 
M> >ln il ii iute Ic'li nosti i n 
> n iz ixu noe il l 1U0 che 
nrxi itihuiino PIOLVKIKHO IO SCI 
s»i/i o invtte t io <Jic da forzai 
e v ilo e ,il IÌ ni sii i posizione * 
nube noi ini nd mio o(>eraio 
a'I intorno del movimento ope 
raio o coni uniti ntnnn/iomle 
D'ipo IVL e actetiiiuto ni temi 
essenziali di «un cotifionto e 
uni nflessioiip che vogliamo 
sempre pai ipirofondili » N'it 
tu respinge « I unni Igino che ti 
liim p ornili tentino di accie 
ti t u e su U siiu,i/.ione attutile 
de' nonio portilo un Rruppo 
duificfitc unto al \0rticc dis 

sensi e dubbi serpeggianti a'ia 
base» La venta e e'ie la di 
scissione avviene a tutu i li 
velli CMI un moto lo che il PCI 
ho fillo la tempo pio ino 
« confi onto ricci ca obbiel'ivo 
conseguimento di un unita fon 
dala MI un teale cctisPnso t e 
aperta discussione eco le nnsse. 

Non e e tlintique posto nel 
nostio atteggi uncnto |x̂ r le 
« filinone » o por « il Ĵ IOCO dei 
1P paiti» come voi i ebbe io far 
ctedere coiti nastri avvesan 
in milafcde «La poiuiorte os 
sunta neln sua hneinta e 
chiarezza è stata per lutto li 
pirtilo un momento di borila 
ver tutta la nostro polifirn poi 
elio la via italiani e 1 av mzat i 
democnlica al socnlismo non 
sofio un gioco por la cosum/a 
di milioni d vornunish imi il itici 
p tlt eli ttnn eotiiunisli » 

l-e ragioni essenziali del no 
slro iiilttìginmfnio dintn/t agli 
mvctumonti ceco Îov ict n vtn 
gono np'Cso sullo stc-so n imo 
ro di i Kimscita t in un a licolo 
tlol toii.xi.-iKi Puolitu chi fi a 
l altro nsixmdo alle critiche 
mosso al PCI da «Inliuni 
Ludu » 

e I motivi di fondo del nostro 
dissenso — seme fin l nitro 
Pavolini — non 11siedono affai 
lo in una velleità!m illusione 
di chiusini provincnlt liti 
Essi si cùllegano a una vision* 
generale del movimon'o e alla 

battutilo che in questo quadio 
repulnmo nocesti! io cond nre 
nei paesi di tojntah=nio svi 
lupialo \oi ci balti.i<no pe- ir 
r u n e al -sociili mo in questi 
paesi a questo hi sempre leso 
la nosiia nceica o in questo 
senso abbiamo compiuto Os|>e 
rtenze che ci seni') ano valide 
f imiHiittit'li Questo cspcnome 
si Ltxici ciano nel 1 egimc stret 
to li i Ioli i per la democrazia 
e lotta per il sonili sino nel 
collcgimento fra gli obbiettivi 
immediati delle masse e gì' 
obbiettivi di trasformatone e tli 
nfn ma nolh direzione del so 
ei i mo (gh oblueliivi inter 
mt ! ì nella hnt i di allennze 
so ili e politiche clic po-sono 
('inseritile alla disse opcaia 
di procedei e ititi vizi sullo via 
de! rinnovamento » 

Pavolini riprendo poi il tema 
delle i frontiere .ielli rivolli 
zitne» *1 una visitnc statici 
quelli che nc.^ilme la lotto tri 
u soci ihstno e 1 ini >>i lalisino su 
"citi mici ni7ionile olii 'meo 
attuile di suddivisione dell Lu 
min e del mondo in due sistemi 
per cut lequilibiio e la sicu e? 
za poh ebbero bisnisi Appunto 
soltanto sul mantenimento della 
linea stabilitasi nel 19-l'i e in 
questo quadto li sovran'là di 
ogni Stito socialisti dovrebbe 
stibordui M si id uni sorto di 

ragiono di Sloto del sistemi 
socialista nel suo miiemc > 

pitale da Tonno ad alita ritta 
(alla fine fu scelta riron/e) 

Ija «Comunione» era plot 
tosto oscura, i due contraenti 
vi avevano fai io un seirato 
gioco di sottintesi e in realta 
la situazione pei quanto ri 
glia irta va Roma, rischiavi di 
eiìstallizzaisl in una piospet 
Uva senza alicrnative 

Invece vi fu la guerra 
franco prussiana la guarnigio 
ne fiancese rii Roma salpò, 
da Civitavecchia, liohiamata 
al fronte dopeiazioni e il 1 
settembre del 70 giunse a Pi 
ren/e la notizia della sconfit 
ta francese a Sc^dan, con lo 
stesso Napoleone III pngio 
mero delie tiuppe prussiane 
In Parlamento la Sinisha rm 
novo la minaccia di dmiissio 
ni in massa dei suoi deputi 
li se non si fosse proceduto 
ti 11 immediata occupazione di 
Roma Iniziò in tutta Italia 
una forte agitazione popoli 
le ma ancora 11 governo ila 
nano voleva lener fede alla 
a Convenzione di settembre» 
Solo 11 gioì no r>, quando a 
rilenze si seppe delia prò 
clama7ione in Trancia del 
nuovo Stato repubblicano, il 
Consiglio de) ministri non -a 
ritenne più vincolato e deti 
se, ali unanimità 1 occupazio 
ne di Roma 

Un ultimo tentativo di ac 
cordo, fatto da Vlttono Emi 
miele II inviando a Roma un 
suo ambasciatole venne re 
spinto da Pio IX il 10 set 
temine Due giorni dopo le 
sercito italiano agli ordini del 
generale Raffaele Cadorna en 
tiò in territorio pontificio ed 
avanzò senza Liovare resislon 
za lungo l'Aurcln, la Cassi i 
'a rianunia la Salaria e la No 
montana II 17 Cadorna eia in 
vis'a di Roma, qui si fermò 
in atlesa di una qualche no 
vita diplomatica (il minlsho 
prussiano plesso la Santa Se 
de conte von Ai min, stava ten 
landò di convinceie il papa 
ad una soluuzione pacifica) In 
fine all'alba del giorno 20 fu 
lanciato 1 attacco 

Giti verso le 9, in molli pnn 
ti, i soldati italiani ebbero il 
sopravvento, due battaglioni 
di zuavi si ari oserò, ìnnal 
zando bandiera bianca su una 
finestra della caserma Macao 
l e truppe pontificie avevano 
in dotaz one fucili Hemwqton 
rnocì 18M! inglesi e Snuler 
fiancesi inod llìbò, armi pm 
modei ne ed efficaci della ci 
labina da beisaglieie modello 
lfhd anche se modificata noi 
fi» con un otturatore ad ago 
Caicano In compenso gli ila 
tinnì avevano una decisa supe 
noi ita daihglieiia Alle ')20 
I cannoni eli C idorna sv.lup 
paiono un intonso fuoco su 
tutta la linea attaccata spe 
eie veiso la Stazione Termini 
t e baitene dislocate a Villa 
Albani e Villa Macciolinl co 
mmciaiono a Intiere sistemi 
licunente un li il tei di min ì 
cento metn sulla destra di 
Polla Pia aprendovi dope cir 
ca tifili colpi una breccia suf 
fidente al valico della (ruppi 

Alle 10 un coni ngente pori 
nhclo ripiega in discucirne as 
somigliandosi nel Casino Mus 
slgnano n.a viene sloggiato 
dai tni aitiRìieiia ed ^ co 
stretto ad anendeisl Lo sia 
to maggiore pontificio com 
preso il coimndaritc supremo 
Renciale Kanzler (lo stesso 
che a Mantova aveva sconfit 
to 1 garibaldini) cono in Vati 
cano per spiegare al papa co 
me ogni difesa ->ia cimai lm 
possibile Sono le 10 20 quan 
da il tenente del bersaglieri 
Ramacelo! insieme al seigcn 
te MPillno, compie un ispe;io 

no ravvicinata alla bieccla di 
Porta Pn, per scoprile se i 
pontifici non w avpsseio piaz 
zato dei cannoni I cannoni 
non cerano e alle io 10 i ber 
saglien del 34 battaglione, co 
mandati dal maggie» e Giaco 
mo Pagliari, attaccano la bioc 
eia e la varcano, entrando a 
Roma Cinque minuti dopo 
v iene Innalzati la baneliei a 
bianca sulla cupola di San Pie 
tio sui merli di Oistcl S An 
gelo (> sul campanile di S Ma 
ria Maggioie cessa il fuoco 
su tutta la linea 

A Roma 
capitale 

Le legazlorl estero una mu 
nicipale e il generale Kan/ler 
si iccano al campo di Cador 
na Invitindolo ad entrare In 
citta Kanzlc fi-mera la resa 
alle due del pomenggio Alle 
11 una folla di romani si av 
via in corteo verso Poita Pia, 
e si incontra alle Quattro Pon 
tane con l'avanguardia delle 
tiuppe italiane, Un le cui file 
vi sono molti emigrati roma 
ni Alle 11 45 11 41 reggimeli 
to di fantei la discende da 
Monte Cavallo veiso il Corso, 
tra il giubilo della popola 
zione migliaia di bandiere tri 
colori appaiono sui balconi, 

sulie finestre e nelle strade 
Un cronista annota « E la 
puma volta che si vedono, ner 
le vie di Roma, le donne io 
mane baciare del soldati sco 
noiclu.U » * [' 

Alle \ ì una colonn'a di gen 
le festante che sventola tri 
roloii e canui unii pan tolti 
ci, viene aggrodilft A traclimen 
to da gendarmi pontifici usci 
ti dalla loro oaseimn in San 
Mai cello vi sono dieci morti, 
ha dui tre donne, e molli fé 
i iti la casei ma viene ni loia 
cu condata dni bersaglieii, 1 
gendaiml si arrendono ma il 
loto comandante viene fucila 
lo contro un mino Un'ora do 
pò fanti e bersaglici sono 
chiamati a sloggiale dal Cini 
pidoglio lo binde di squndif 
alien che vi si DI ino iifugla 
te i bersaglieri issano sulla 
torre capitolina il hicoloio 
Alle M,2r) la testa dell'armala 
italiana fronteggia Ponte 
S Angelo e I resti delle liup 
pc pontificie si accampano 
tia Caste) S Angelo, il Vati 
cano e Porta Cnvalleggeri Or 
mai linteia cititi è completa 
mente in mano italiana Sul 
Campidoglio, alle 5 del pò 
meriggio i romani acclamano 
una Cullila provvisoi in pre
sieduta dal generale Cei rotti 
Praticamente da questo mo 
mento la città diventa In nuo
va capitale d Italia 
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A Atenei, la mini-riforma (editoriale di Gabriele 
Giannantoni) 

9 Momento di verità per tutta una politica (con
versazione con Alessandro Nana) 

® Le frontiere della rivoluzione (di Luca Pa
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A Non ci sono rospi da ingoiare (di Lama Weiss) 

# Alternanze paoline (di I pier ) 

tt II PSU verso il congresso (di Aniello Coppola) 

# Iniziativa politica contro « programmazione » 
monopolistica (di Umberto Cardia) 

9 Medio Oriento sempre meno tempo per cal
care la pace (di Massimo Robcrsi) 

# Chicago, fine di un sogno (di Louis Safir) 

# Pedagogia e politica in Gramsci (di Mano 
A Manacorda) 

A ii Crestomazia italiana » di Leopardi (di Rino 
Dal Sasso) 

# Le rose di Proust e l'orologio di Joyce (di Ot
tavio Cecchi) 

9 bpringer, la fabbliea degli analfabeti (di 
En7o Fumi) 
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9 II tarlo del censore (di Mino Aigenlien) 
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Peslaloz?a) 

http://po-.no
file:///0rticc
http://toii.xi.-iKi

