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NOTA, 

Includendo nella collezume di Pagine Pelitiche 
questa Eredilta de1la guerra d�L Enrico Flores, io 

.spero apportare due eontributi alla letteratura po
Utica del dopo guerra. 

Perche credo che molto bene il -Flores abbia 
esteso l'atto di-lnaseita del [ascismo, ed abbia evituto 

emolie ombre sugli up'1nin� partiN politiei della 
demoerazia, del soeialismo e del hasionalfascismo 
che dol 918 uennero guerrigUando -nel. nostro sior
tunato paese. " 

-r 
_ 

Perche 'ho avvertito, leggendo la prosa [sineera-_' 
._ exiU Enrico. Flores capo Ui gabineita di Or

-lando e Nitti ed ex ;,pre/etto 'fdi Catania e Milano 
che il mio spirito si formava alcusie deduzioni lu

ecidissime che solo lunga esp_erienza profonda no

zione di uomini e di sisuazionl possono �reare. 
A me abiiuaio auo studio di svariati libri poli

tid e -parso di eompiere un interessante ed utile 
esperimerao, quando con un passo indietro, ho �/
	

meditate la p'arola -non del pens-afore poUtjeo 'nui di 

colui che per mestiereha fatto-politica, 




 



NOTA 

la Francia; e la Germania che torna al marescial
laio ; voglion dire spostamenti di animali ragione-,
voli, di uomini da un settore all'altro; voglion-dire.'"
ascendenie [orza fascino estetico ed essenzialmenie 
questo, che alcuni uomini godono su altri uomini. 



6 - NOTA 

che e libro seritto da un uomo ehe ha [atto politica 

per mestiere e che di quanta ha magnifieamente 


. scritto ebbe nozione, quale capo di gabinetto di Or

lando e Nitti. 


*** 
. 

E spero che questa pubblicazione eviti alia sto


ria, domani, la comodita di asserire: La democra

zia nel 919 etc. etc. � 


RENATO ANGIOLILLO 

-
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Tutt� Ie copie di questa opera deb

bono portare fa firma dell' autore .. 




	PREM·E,SSA
	

Questa libro potri: essere il primo di una serie 
di studi sull'opera legislatiua dei diversi Mini
steri, che si avvicendarono al potere net period&
del dopo guerra. 



10 ho- l'impressione che .sinora si sia scritto poco 
su gli importanJti problemi del dopo guerra; i quali
sin dai principio si presentarono di una' gravita
eccezionale, superiore alla stessa gravita del pe
riodo della guerra, tanto clie molti di questi pro
blemi permangono tuttora come un incubo sulla 
vita del nostro -paese.

Dei problemi del dopo guerra si sono occupati
tutti i partiti politici, che ripulbularono dopo la 
uiuoria; rid ognuno di essi determino, in confronto 
con unquelli degli altri, programma per atfron
tare e risoluere i problemi medesimi; ed uomini: 
eminenti dei partiti stessi hanno parlato e scristo 

comesull'argomento, ciascuno per esporre il pro
prio partite abbia esaminato e risolto le diverse 

esame e mancataquestions. Main .questo spesso 
. la serenita, perche ciascun partito tentava di 'met

tere in r_ili�vo la propria opera e sualutare qu-eUct
degli altri, senza vagliare se la propria opera abbia 
portato i suoi frutti 0 sia state, inuece, causa di ag
grauamento delle condiziam gr_avissime in cui i7:

paese e vissuto_ dopo La guerra, 


Nella alternarsi ml potere, questi stessi partiti'
hanno souenie trascuraio persino di attuare il pr:()
prio programma, -preoalendo la voluttd di distrug-. 
gere quanto altri avea latto; e -da questa opera dt'" 

_ 

_ 

. 
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denigrazione reciproca e di distrUz/ne_ derivo que;
disordine in cui it paese uiueuo oerso la fine del 

e.1922 ehe permise ad una ming,fanza di raggiun
gere il potere.

f}uanto si e scritto sul dopo guerra rispecchia, 
pertanto, -questo dliernarsi di odi e di passioni, e 

. 

eaquasi tutte le opere pubblicaie hanno un as-pro 
rattere polemico a danno de'Ua' verita, la quale non
	

ancora si manifesta per determinate quale fu la
	

bonia degli hitendimenJti di eiaseun partito, quale

"Vigor.ia ebbe l'.azione di eiaseuno, quaM risuUati
	
ciascuno potette ottenere.
	

e
Per raggiungere tale v�erita, ehe quella ehe il 
popolo desidera conoseere, per poter megUo, e con 

.sicura coscienza, giudieare gli uomini ehe dires
-sero e che dirigono il movimento politico in questo 
import1ante periodo, io mi aeeingo ad esporre in 
-un sommario esame l'opera legislatiua ehe eiaseun 
-partiio ha eompiuto e ehe riuela il contribuio dato 
dai partiti stessi alla risoluzione dei piu importanti
-problemi del dopo -guerra; Esame assolutamente 

.obbiettiuo, senza carattere polemico, ma con lo e

sclusiuo proposito di portare un modesto contri-
� 

e 
. 

buio a};lo studio dei problemi del dopo guerra 
una.segnare nella sioria (li questa iriste periodo

parola di verita, eke possa un giorno essere di in-
nuova se a�segnamento alla generazione, questa 

essavra La sjortuna.di attra'l'R'sare anehe un pe

riodo COSt pmeeUoso.
	 . 

. 

-c, Questa volume; ehe ora vede la.liice in ueste edi
toriale saperiore al ualore modesto del suo conienu

to, si riferisee agli aui del primo Ministero del dopo 
_guerra, di qUf{l Minist.ero cio», ehe per primo ebbe 

stud_iare i complessi problemi di- quel periodo 
, 

a e 

http:sjortuna.di
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PREMESSA 11 

eke ebbe precise visione dei bisogni che aueua al
elora it ptiese, cercb �di provvedervi con larghezza


di vedute e di mezzi, per quanio lo consentivano
	
le nan Liete condizioni del bilancio.
	

Comprendo in -questo periodo i ire. Ministeri 
presieduti da Francesco Saverio Nitti, perehe fu 
unico il programma che cerco di attuare Z' Uomo "" 

insigne, che teneva allora il goperno. Diib, anzi,
	
che l'opera ifi questi tre Ministeri non pua essere
	

'classificaia come opera di un partiio; perche quei 
.tre Ministeri non rappresentarono un sol partito 

ma .:furono Ministeri di coalizione, tentandosi di 
_amalgam.are contro gli estremisti di destra e di 

. sinistra .:tutte le gradazioni dei partiti democratici; 
e l/opera che .si attribuisce a questi.tre Ministeri

_ 

fu principalanente l' oRera di un. uomo solo, del 
Nitti, che si occu.paua personalmente di tutti-i prov-.
vedimenti piu imoortanii, pur avendo ottimi col
laboratori, assumendo egli la diretta e personale 

. 

-responsabilita di ogni atto 
-

del suo Ministero. 
Fu questa il merito prinJcipale del Nitti e fu 

questa l'unica causa per cui uiolenia si scaieno da 
-ogni parte la lotta contro di-lui. Egli era giunto al_ 

..potere con una preparaeione formidabile e potette
in breve 'temoo.dar rinnovellata prova di quel. va

lore di cui gia aveva�dato prou« come Ministro, 
era stato acin precedenti Minisieri: era giouane,


colto con entusiasmo nel. Paese, godeud piena ed
	

intera la fubucia del Re, ed, affermando-si, potea 
[ar lunga sosta al potere. Cio cercarono di euiiare; 

_ 

combattendolo, colora che,' all'injuori degli- inte
-ressi del paese, cercautmo di raggiungere il .potere 

� per quella sjrenata -ambizione, che e la. piu nau

seanie lue che corrode La. nostra vita. politica. 



- I
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-12 '.EREDITA' DI GUERRA 
' 

I 
,  j 
Alle accuse lanciate allora, e r-ipetuteLoggi, con

tra il: Nitti risponde questo volume con'la esposi

zione �di tutti i principali atti'l,egislg.tivi ,compiuti
	

, 

0. prornossi da], Ministe1fo _·presie.duto dal Nitti;
	
sempliGe-es-posizione, jaua in modo ¢i narrazione,
	
in- maniera che il lettore POSSQ' jarsi un giudizio 
esatto dell/o-pera di questa Uomo, senza piu tenere 
canto di quanta fa�lsa'mente e staio scritto e iietto 
di lui. 

' 

-

_ 

Non vadaauanii, perci», nellaletticr« delle pa
gine di questa .volume, chi creda dr-tf:.O.var-e in esse 
manifestaziQni, di .oarattere politico., spuiiti pole

, 

mici; -lodi basate su falsitll 0 criiiche poggiate su 
, 

menzogne, per raggiungere lo scopo ,di' esaltaie wn: 

uomo 0 un -piirtito -a danno di aliri. Tanta opera 
� e gia stata latta da41ltri e non -saprei·adattarmi a 

'seguirfa..
-Chi: uuole, inoece, solo 'conoscere la verita .u 

quanio; e avvenuto -in. questo im.portanie pe1:iodo
del dopo gu£;rra.,)egga 

-

sino all' ultimo quest» vo

'lume, Ber quanlo arido possa sembraie il suo 

--, non e ne-'l59nten1fto. .Ed apprendenJdo la verita,
	
cessario che chi regge app'rendrz anche il mio giu.

dizio sui faUi ed aUi esposti , perche conseguenza
	

. 

- ae/;la 'Zetturtl sora it gjudizio che egli stesso si lor
mera deglhJomini e r;iegli avvenimenfi, di cui i'arlo. 

Questo giudizio sar.a slcurdmenie un'opera di' 
-giust�zia. 

' � 




	

	

		 
	


	

	


	


	

IN T R Q.D-U Z I-O�'N E
	

� 
, 

.Per pater Vlalurare I'importanza dei singuli provo:' 
vedimenti adottati dal governo Nitti, che tenne il·
potere daJ 2.3 Giugno-'1919 ':rl tS ·Giugno 1920, bi

. sogna. tener conto non solo dei singoli .avvenimenti 
-

rna<c4e S1 verificarono in questa laborioso perroGJo, .. 
-C._ anche delle -condizieni in -cui II paese sr- tf{}VHva 

-_ 9UWll:09-ifNtttf-a,riao 'afpolere-�e ihe-PQssQno�esser.e 


- circoscritte tra Jar-,aata �aeU'a:rmis.titio, zt. Novembre 
1918, e la caduta del Gabin�t:to Orlando, 18 Giu
gno 1919:-	 -, 

' 

. 

-

Ma, accennando a tali .avvenimenti; occorre an
- che teller conto -delle speciali condizioni in, 'cui si 
troyava il Gabinetto q-rlamlq, i1 quale assuntd it 

-

.potere oil 30 Ottobre 191 7, alEindoma.ni del disa
-

.stro di Caporetto, ebbeunico S'oOPO quello dl man
. tenere riel paese la resistenza per giungere alla vit-

. 

'toria, e "'chiuse, -per'Cio, ill suo ciolo al 4 Novembre 
. -_		1918, ,son l'a-rrnistizio, sop�a;VYivendo per a:ltri otto
	

.mesi senza meta fissa e Iogorandosi giorno. per
	
giorno, perche, cessata la guerra, si erano ridestati
	
i partiti con le proprie ambizioni, e, quantunque
celatamente, si tentava da tutti la scalata al potere, 
tanto pili che Ia vita normale della' Camera era 

e un mostata ,gia ·sorpassata si attendevano .da 
mento an'altro :le elezionigenerali. 

" 

10, che ebbi Ia ventura di essere Capo di Gabi
netto di S. E. Orlando per cosiIungo periodo, fui 
testimonedi tanto logor-io e in verita non seppi mai 
spiegarmi perche l'Orlando non lascio spontanea
mente i1 poteje quando con, lit vittoria l' opera 

i 
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sua era compiuta. Ricordo ancora con lao mag-: 
. giore commozione il giorno in cui, ana vigiiia del
I'armistizio, il telefono del Comando Supremo co

municava ad Orlando .la marcia vittoriosa fino a 

Trieste ed a Trento, che erano divenute finalmente 
.italjaite ; e ricordo che, riuniti cia me nell'antica

. 

mera del Ministro tutti gli impiegati che :3, quell'ora 
.r; si trovavano ancora al Ministero, per salutare la 

vittoria e porgere il Ioro ossequio ad Orlando , 

che ne era stato l'artefice principale, alJ1a' parola di 
salute che il Direttore Generale Alberto Pironti ri

volgeva, a nome ditutti, al Ministro; questi, nella 
.sua commozione, volle quasi prendere commiato 
da noi, spiegando come I'opera sua' era compiuta,
perche iiI suo Governo era sorto per resistere al

.I'opera nemica," e, questo sopraffatto, la com-,con 

pleta rotta degli Eserciti e con la -nostra brillante 
vittoria, eglipoteva ritirarsi, soddisfattodel dovere 
compiuto, 

. 

Ma l'Orlando ebbe spesso incertezze e tentenna
suamenti, damdo di frequente .ascolto piu che ana 

ragiorie ai suoi amici, non sempre disinteressati. E " 

forse anche centro il suo volere egli -ri'i'nase ancora. 

al potere, sperando di ra.ccogliere anche i friitti 
della vittoria conla conclusione della pace, i'l�uderi.
dosi che questa' potesse essere presto conchiusa. 

Ma il problemadella pace fu assaipiuIaborioso ; 

-della stessa vittoria, ed a prescindere dal travaglio 
.immense della,Conferenza, che si tenne a Parigi,

incomincio subito nello stesso Ministero quel di-. 

sgregamento che in breve tempo doveva lallontanare 
-

, 
. I'Orlando dal potere. 

' 

Tprimi disaccofdi avvennero traBissolati e Son
nino nei riguardi dell'assetto che si sarebbe dovuto 



,INTRODuzrONE 15

dare' "al nostro confine, specialmente in rapporto
alla jugoslavia ; poiche it Bissolati non era'e 

uomo da cedere, perche non compl mai atto che non 
fosse da lui' inteso <come manifestazione di fervido 
patriottismo, rassegno Ie dimissioni, che furono ac

cettate iJ t Gennaio 1919, insieme a quelle dell'on. 

Dari, che Iasciava il Ministero dei Lavori Pubblici 
per ragioni di salute. 

' 

, 

A tale avvenimenio, che aveva non Iieve impor
tanza politica, il paese diede poca importanza, S'0

praffatto da altri avvenimenti che piu impressio
navano e.che effettivamente avevano una impor

tanza maggiore; II 3 gennaio, infatti, giungeva a 
Torino il Presidente ,CIegE Stati Uniti, Wilson, e 

sono ancora nella memorra di tutti Ie trionfali ac

coglienze che gli vennero fatte, prima a Torino, poi
aRoma, .infine a .Milano, ,con quelli spontanea ge
nerosita.che e dote precipua del nostro popolo, .il 
quale non ha- limiti nei suoi entusiasmi quando e 
chiamato ad adempiere i suoi doveridi ospitalita,
II 4-gennraio Wilson interviene alla Camera dei 
Deputati per ricevere solennemente I'omaggio dei 
rappresentanti della Nazione, ed e ancor vivo il 
ricordo dell'inno, che, in risposta, egli rivolse 3.11
l'Italia, esaltandoneIl va:lore che ODS1 Iargamente 
aveva contribuitoalla vittoria deHe potenze alleate 

'nelconflitto Europeo. 
' 

Ma Wilson parte e ricomincia subito Ia disgre
gazione al'l'intemo. 

. 

, 

Il 9 gennaio si accettamo le dimissioni dell'on. 
Gallenga, sottosegretario alla propaganda ia'll'.e:" 
stero, perche, per meschini pettegolezzi della buro
crazia, I'ufficio di propaganda .all'estero e trasferito 
alla dipendenza del Ministero per gli affari este�i 



togliendolo ana Presidehza del Consiglio. Al sue

cessivo giorno 19 dello stesso gennaio, si provvede 
a: un completo rimpasto del Ministero, dal quale 

� escono Sacchi; Nitti, Villa, ZUpeHi e Miliani, e 

vengono sostituiti da Facta, Stringher, Caviglia,
Girardini, Riccio- e de.Nava. 
,. Appena costituito il nuevo Ministero l'Orlando 

_-' e eostretto a ripartire per Papigi, perche proprio il _ 

-

19 gennaio erano incominciati i Iavori dena Con
ferenza' per, la-, pace�; e a sostituire nella vice-Presi

che .dovette allonta
_ 

denza del' C�o[lSiglio H .vil1a� 
.narsene per ragioni.di salute, chiama, in ragione
-dell'ordine di 'precedenza ira i Ministri, il Ministro 
'd�ne Colonie, GasRare Colosimo, .il quale tenne per

, 

-ben cinque .mesi., quasi ininterrottamente, il pro
.: 'consolato. E non fu -forse- ultima --causa della di

sgregazionedel ininistero proprio quest� reggenza, 
.sia per le invidie degli altri Ministri , sia per Ia 
debolezza del' carattere del Colosimo e laper 
-sua appartenenza al gruppo giolittiano, che gia 

..si preparava fa dare' a Gi{}litti la dovuta ripara_ 

zione, _per:fargli ripreridere, a mezzo- di un suoluo
gotene-nte, il potere, sia infine per infiltrazioni di 
oarattere omocratico, l� quali nella nostra vita po
1iltica sono sta·t;e spesso assai pernj'ciose:, 

< 

Queste _'1ungo periodo di assenza dell'Orlando 
-dan;Tta�ia e delle due .successive vice-presidenze fu 
Ietale. per -rl nostro paese, perche manco .affatto 

eraFop-era del Govemo, proprio quando' questa 
piu necessaria per affrcmrare iiI. problema "dell dopo 
guerra" , 

III passaggio dei Villa fu quasi inosservato, ner-
/ 

che I'illustre uomo dopo pochi giomi da che aveva 

assunta Ia carica ebbei primi sintomi di -quel male 
-

, 

http:ragioni.di





	




	








	

	

	


	


	


	

	


	






	





	




	

	


	

	

'che 10 strazia poi- da lunghi anni. Uniea conse
'guenza della nomina del Villa: fu hi perrnanenza a.. 




Palazzo Bras-chi del. suo Capo di" Gabinetto, G�e

tano Scavonetti, allorasostituto avvocato generale,
	
e che gia aveva.dato segni manifesti delle sue am


bizioni politiche, che culminarono in seguito nella
	

presentazjone della candidatura alle elezioni.
sua 

del 1921 nella circoscrizione di.-- Catania:
-

Con l'avvento dena vke-'Presidenza Colosimo, 
. 

, 

ricomparve, invece, all'orizzonte ai "Palazzo Bra-' 
- 'schi Camillo Corradini, 'che nell'ottobre 1917 'a

veva dovuto lasciare Ia carica di Capo Gabinetto
	
del Ministro 'Orlando.edopo una tumultuosa seduta
	

, del Consiglio dei Mjnistri, nella quale it Bissolati
	
fece la piu vidlenta requisitoria cont�o ��a politica
	

. interna dell'Orlando, accusandolo .ill .accordi coi, 

sociahsti, auspice il Corradini, per stroncare Ia =,
	

. 

.� guerra..
Acsusa ingiusta, sia nei -rriguardi .dell'Orlando, 

. che vinse 'l'aspra lotta e 'pote poi dar prova di tutto
	

oil suo patriottisrno coi portare il nostro Paese"alla
	

vittoria, sia centro il Corradini, che si mantenne in
	

buoni rapporti. con i soci1ctlisti non per sentimenti 
.
	

_ oontrari alla guerra, rna per calmarli tempofanea

mente ,e avetli amici in un avvenire, dIe allora ap

pariva non lontano, e che poteva far prevedere un
	

avvento dei 
. 

socialisti al potere. Ne 0-0, 'puo rnera
-

. 

vigliare, perche il Corradini, pel suo temperamento
	
e
politico, ;un'iungimira1Iiie; che spess6 per guar

'dare troppo lontano non si accorge del presente e 

. '.vive.quasi estraneo -a1 memento: temperamento ehe
	

gli fu causa di gr�ivj errori 'non tanto aH'eyoca in 
_
	

. 

cui fu Capo di- Ga.)jinetto-dell'Oi"lando, quanto nel
	
1921 allorchefu Sottosegretario all'Interno con Ia,
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il popolo, -questo popolo .generoso che aveva 50f
. 

,.. ferto per quattro anni ogni miseria per la' guerra, 
. voleva che fosse compensato i1 SUQ sacrificio e non 

si insultassero i suoi eroici morti; che avevano of
ferto gloriosamente la propria vita per la gran
dezza e' per I'onore dItalia. II 30 aprile e' convo
cato il Parlamento ed in una. seduta veramente ,so

=lerme la Nazione intera manifesta il suo .unico e 

concorde pensiero di non-voter cedere alle strane 

pretese delle potenze alleate, 
. 

Ma a Parigi l':isse1}za; dei nostri rappresentanti 
poteva essere per noi causa di grave danno -e I' Or
lando.Tnsieme a[ Sonnino, vi ritorna il 7 maggie,

-,comprendendo.l'errore compiuto con l'abbandonare 
i Iavori' della Conferenza. 

. 

Non' e il caso di seguire i due illustti uomini nel 
lavoro che essi compiono a .Parigi, rna mentre essi 
si -affatieano adifendere i diritti dell'Ralia, questa 

.. :e sempre pili dilaniata da lotte intestine, e tutte Ie 
-ambizjoni rigurgitano dopo Iunga compressione, 

- aumentare da odii, da invidie, ttauomini ,e tra par
titi, a.la ingordlgie speculative, da avidita di .illeciti 

'. guadagni. 
. . 

. 

Si .sente cheal timone rnanca la mana che diriga
"Ja navee a)-22 Maggio Orlando e costretto a� con- ,� 

. 

. 

: 
vocare da Parigi un Consiglio: di Ministri ad Oulx 

. per sentire dai suoi Ministri 10 stato in' cui si trova 
_. 

, .. 

-; _ "'�·.!�·'''��aese 'e dar contoad essi delle penose e laboriose
. 

�-���: �t�itffltiv� con gli a�17(tti. La buena �olon�a di_Or:.·'
, 

.'�_ ,- lando JTI:on vale, pero, a mutare la situazione ed 1 
_ 

. 

. Ministri sono appena tornati da Oulx, che si ma

nifestano.gravi dissidi tra loro e Ciuffelli e Crespi
rassegn:ano 'Ie dimissioni. .Il 9 Giugno Colo-simo si 
reca ad Oulx a riferire ad: Orlando la causa e Ie 

0 



_conseguenze di questa dissidio, edTl 15 Giugno
T'Orlando ritonia a-Roma e convoca la Camera pel 

.successive giorno 19. 
-

' 

II ritorno e questa volta/ben diversodal prime: > 

, 

lungo 
-

il- suo viaggio nessuno acelama I'Orlando,
che all'arrivo e ricevuto -dalle Sole autorita, perche ' 

.l'anima del popolo non e pili con lui, comprenden
46s1 die nulla egli ha ottenuto. Ana IC34l1era I'Or
] ando ricorre a tutta: Ia sua eloquenza per giustifi
care I 'opera .sua, la sua parolarna non commuove 

,e non riceve nemmeno gli applausi di usa, almeno 
daparte dei pill fidati amid. In un si�enzio gla-:
dale e presentata una mozione di, ordine per non 

accogliere lao proposta del Governo- di .aprire la di- _' 
. 

scussione sulla polittca estera in comitate segreto; 
. 

e su questa proposta it Govemo e battuts eon -259 
contraricontro 78 favorevoli." 

_ 

, 

La unanimita eli consensi -che Ia stessa Camera 
aveva manifestato due-mesi prima si e trasformata 

, 
in unanimita di dissensi e I'Orlando' .rassegna s�:h'" 
t_'altrQ .le dimissioni, convinto che non' puo tenere 
il potere, �, 



J brevi eenni fin
. 

quiesposti non danno-ehe una 
, 

�pallida idea- 'di cio che in 'il Govefno di, Orlando 
in questo periodo -postbellico. Ma magistralmente
fu riassunto-tale periodo nel discorsoche Giovanni 
Amendola 

-

pronuncio a Mercato S Severino, pre
. sentandosi candidate alle elezioni

.. 

,poHtidle del' 
"'" 

191·9. � -' 

. 

" '_. 
, 

, «<Tra gli errori cofnmessi dagli uomini die di
ressero-la guerra »- egli disse « nessuno apparira
in avvenire;: tanto grave .ed imperdonabile quant9 
quello che fu eompiuto nel giornostesso dell'armi

-stisio. Doveva il Governo protlamare in quel 



 



 



 



I 

posh- e venne nominata'una-commissione -di quattro 
� 

Generali, -in rappresentanza delle -quwttro Potenze 
alleate, peruna inchiesta su gli ineidenti stessi: 

-

All'interno, ai primi di Luglio, s-i avevano rna

.nifestazioni "gravissime in varie parti d'Ifalia con.-

.tFO ill caro viveri., ribellandosi il-jiepoio ai ri
venditori, nella .falsa credenza che "il rincaro .dei 
generi dipendesse soltanto daingcrde speculazioni
degli int�rmediari. La- scintilla parti 'dalle Roina
gne, rna l'incendio divampo subito in tutta ItaIii, 
esi ebbero disordini gravissimi a Firenze, Torino: 
ROIp:a, Napoli, nelle -Puglieed in Sicilia-con atti 

.vandalici" ai quali .prendevano parte corministi ed 
con 

.arrarchici, la violenza che suole succedere at 
'"' 

, unghi periodi di compressione, 


II nuevo Goverrio non si mostrodmprepdrate
-

alia lotta, per quanta solo da pochi 
-

giorni avesse 
-

- assunto i1 potere.; � furono date istruzioni precise 
, perche ,ogni disordine Iosse irrirriediatamente re

. 

-

presso can la forza, pur raccomandandosi aIle' au

torita di intervenire -qualora ritenessero'che i-'prez�i_
elevati di alcuni geneti derivassero da illecita spe
culazione. Queste istruzioni nonJurono comprese . 

.da tuttie sl ebbe che .alcuni Prefetti credettero di 
poter .deeretare un ribasso obbligatorio del- cia

suquanta per cento tutti i prezzi-:' si: devette io:
,tervenire per impedire il.cofnpimento di questa al
tra ingiustizia, e si cerco ,di ,rjst�hilire l'equilibrio,
dettando. norme pr-ecise -su1l'imposizione_ dei cal
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DI GUERRA 

suHa condotta delle autorita militari in quella oc

casione, 'e slrl1e -Cause rnora'li, che, secondo la re

. 

, Iazione, avevano potuto influire sulla disastrosa 
.": .ritirata. Si. trovarono cosi subito nuovamente di - '

',r .fronte il partito interventista -ed il partite socialista,
-'�,che aveva sempre osteggiato la guerra,_.e si com-: 

. prese che i socia1isti avrebbero profittato dell'oc

-casione per Inscenare ama Camera una discussione
	
-che avesse riaperto il dibattito sulla necessita della
	

guerra e sul modo come questa era stata condottas

. • 

_ 

'ravvivando �queHe passioni., che di fronte al co�n �.� '-, 

mune -pericolo, durante Ia guerra, erano rimaste' -

, 
.

sopite;ed �rra minacciavano di riaccendersi. .:' 
'" ., 

� ., La Camera sf riapre .il.S Settembre, enella stessa �
	

'prima seduta i socialisti chiedono che venga-subito 



-dis'cussa;, Ia relazione sit Caporetto. II Governo non
	
� 

�i oppone alla, -discussione, rna il Nitti cosr. si
	
«'�sf>riHle : Jl Governo consentira Ia discussions 

-quando sara chiesta, Ma una sola cosa-il Governo 
. 'vudle con fermezza : che la discussione accresca il 

�:prestigio dell'Esertit<>: e della Nazione, Il Govemo
	
.vuole che piu alto escail nome d'Italia, perche_no:n�
	
deve essere detto che l'Italia, paese di democrazia 

. 

"'''e di Iiberta; ab�ia forme non degne di un popolo

_'Civile. L'Itadia e il solopaese .nonimperialistafra,


-' 

'} grandi paesi, Noi 'abb�"3,tno sublto Ie invasioni di
_ 

'tutti i. popoli e.non abbiamo mai aggredito alcurio:
	
-ed e .strano che ci" vogliano, aggredire da tuffte Ie
	

patti: Noi' siamo paese di democrazia ed io credo
	
J 

(:�e da questa, discussione-il nostro sense di liberta 
. 'uscidt vivamente rinsaldato, Mi-auguro ehe let _di

.scussione ''Sia degna delle graridi tradizioni del.

.
	

-Parlamento ». 
.
	

,Queste parole fur-ono 'dettec-dal Nitti, COS! aHa



' 

buona ; ina Ia sincerita con la .quale parlava 'com

mosse la .Camera, la quale accolse le . sue: parole 
corr applausi fragorosi.iE sirr.da allora il Nitti fece : 

"ben comprendere The non avrebbe mai' Gonsenti'to 
ai socialisti una discussjone, che fos;se 'servita .di 

. 

pretesto per denigrare I'Esercito 0 per mettere in. 
cattiva lute Ia Nazjone,' che aveva, dato per .Ja, 

� 

, 

guerra cosl ammirevole' prova di resisfenza. 
- .;La discussione si inizia il 6 Settembre .ed il 

, 

Nitti raccomanda di; nu�vo la mwggiore' ��rret.,.. 
tezza in modo che nan si senta, par:ola che possa 

, 

annullare e svalurare la nostra vittoria. « Dope
undici secdli » 'cost egli conchiude ·1 suo discorsd ',' 

,« per Ia prima volta gli Italiarii, battuti,' tormen-v, 
tati, ;an,gariati, soggetti a tutte Ie invasiorii, hanno 
finalmente coriquistata la loro grandezza hlorrat�' 

, , 

nel mondo. Non sciupiamo questa grandezza.». " 

La .discussione prosegue per diversi giomi, m"i., 
si niantiene alta e serena., .Nella- seduta del' 

, 

-

-gidrno 11 ,enot�voIe' un discorso dell'on. Gaspa
rotto, the �� tutto tin inno ana guerra e. all'Esercito, 

e.{;ne, tra il consenso unanime.dellaCamera, tranne


, 

i socia'listi, propane di .eelebrare al 3 
, 


Novembre 
_ 

jlprirqo anniversariodella vittoria,'-facendo pas-, 
sare sotto gli archi disTito e di .Settimio I'Esercito 

, 

' 

'vittorioso: II discorso Gasparotto e .occasione per, 
, 

una entusiastica dimostrazione all'Esercito, e -Ia ' 

dimostrazione, anche con maggiore entusiasmo, si 
ripete a favore.delRe, quando il Nitti" nel'la stessa 

seduta legge la lettera con Ia quale il Re anmnizia 
di rinunziare ad alcuni beni della Corona, per as-



. 

seg�arli .ai combattenti. '_�' 
, 

Nella seduta del successive giorno ,12- si ha ua 

altro =notevole discorso pronunziato dal generale_ 

, 
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nerale Badoglio Commissario straordinario mili
.tare per la Venezia Giulia, acciocche possa fare' 

" 

opera per rimettere la .diseiplina nell'esercito. 
Contihuano, intanto, nel paese le pili vivaci di

'scussioni e polemiche sugli avvenimenti e tutti 
: sono -contro. il Nitti per le dichiarazioni fatte alle 

Camera,_v()lendosi profittare delt'occasione perri
prendere i� solito giueco di dipingere il Nitti come 

nemico e denigrators dell'Esercito, E il Nitti, per 
tagliar corto, nella seduta del 16 .chiarisce Ie sue 

precedenti. dichiarazioni, spiegando che egli ha-ri-. 
-

.
-, 	 provato 'I'atto di pochi sconsigliati, rna che .il fatto 

non tocca I'onore dell'Esercito, che nella sua 

grande maggioranza e saldo nella disciplina
11 Tittoni insiste a Parigi per .l'approvazione

delle .sue proposte pre la sistemazione di Flume, 
e, fatto un breve ritorno in- Italia, di fronte alla 
gravita degli ayv.enime�ti, espone al. Consiglio dei 
Ministri, nella seduta del 19 Settembre, queste sue 

proposte; 'per l� quali-Ia Citta ai Fiume dovrebbe 
rimanere all' Halla, mentreil porto e Iaferrovia. 

.dovrebbero essere con,selgIlalte_ ana Societa 'delle 
Nazioni. E queste sue proposte, "divulgate dalla 
.stampa, sono oggettO di.nuove discussioni, sull'an

"nessione-o meno di Fiume.all'Italia. -

.Di fronte a questasituazione gravissimaj, il Re 
sente if bisogno pi convocare un Consiglio straor

. 

dinaric della Corona, composto di tutti-gli .ex-Pre
"'sidenti del Consiglio, dei Presidenti del Senato e. 

-�'della Camera, dei Ministri militari e di quello per 
;gli affari esteri e -dei .capi dei principdli partiti.: 

, 

II -Consiglio ha luogo il 25 Seteenibre , e non si
-" seppe quali -dedsioni avesse_preso. 
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. . 

portanza maggiore, ebbe nuovamente a protagoni
. 

-star il -D'Amiunzio, il qU,ale,. dimentico dell'impe-
. 

'. 

gno dato di non' estendere le sue oGcupa2Jioni�£'O\l"se 
� 

anhoiato della .iperzia; spinto dai suoi, 'e credendo' 
-

<!! concorrere. ad una 'piu pronta risoluzione della 
questione 'xd;riafica, il22 Novembre sbarca a Zara,
	
-e dichiara di annetterla 'all'Italla.- Ma non 'reca
	

tanta meraviglia-il nuevo colpo di testa del D'An

"mlnziG-, quanto:!l modo col quare lo'riceve-ia foima
	
uffrciaie -1'Ammiraglio Millo.sche era Goverriatore
	
straordinario della citta, e che Q_imenticQ di rap

presentare if Governo, giura al D'Anriunzio, di

panzi,3-d una folla aoclamante, 'che non.. avrebbe 
mai sgonibrata alciifia 

-

parte della Dalmazia; di 

quelle indicate nel trattato di Londra, 11_ giura


-mento grave in se stesso, perche d1ato da chi ·-in 
-

" quel mofnento r.appresentava .il Governo del Re.,
	
-fu.piu g-rave ancora, in quanto veniva dato da un
	

_ ammiraglio, che non poteva e non doveva .dimen-' 
.. 

ticare che egli era solo al servizio del.suo Re; 
� 

rna, 
. 

.. purtroppo, anche, allora, dati i necessari chiari
menti 'all'Estero� per. f-ar note che il Governo non

assumeva Ia responsabilita del- fatto singolo do
vuto alla esaltazione del memento, nessun prov
vedimento fupreso, sembrando sufficientile spiega-

. 

zioni: Iornite dal Millo, -�he dichiaro cherper.il �o--
mente, di fronteal gesto dell D'Annunzio, -egli nori," 

_avrebbe -potu oagire diversamente, mentre assicu
rava rche sarebbe sempre rimasto fedele aLsuo Go
verno �d avrebbe cercato di seguiriie Ie direttive, 

*** 
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legazione .italiana, con a capo .il Nitti, appoggiata

da Francia ed Inghilterfa devette dichiarare che
	
se Iosse-continuato tanto ostinato silenzio, I'Italia
	
avrebbe chiesto I'applicazione- pura sernplice del
e 

trattato di Londra. II 10 Febbraio Nitti e a-Lori
dra, dove era stabilito un nuovoconvegno trai ire: 

Capi delle Nazioni alleate; ed, il Trumbic 'si da 
premura di recarsi anche egli a .Londra, cercando 
di incontrare il Nitti durante il viaggio, sperando
di trovare una via per l'accordo. Ma due fatti ben ' 

gravi allontanano, purtreppo, Ia' possibilita del-
I'accofdo aumentandone Ie difficolta. _ 

Appena giunto il Nitti a Londra, infatti, si' dif-'
	
fonde la voce di un tentative di accordi economici
	
·e rnilitari tra la. Francia. e la Jugoslavia, ai danni
	
dell'Italia. Uu giornale italiano pubblica il docu


. mente, che era stato fotografato, riportando il te� 
�sto integrale aell'aocOJ;do. La Francia dichiara 

Irnmediaramente false il documento, ed io ricordo 
Ie vibrate.protests dell'Ambasciatore Barrere con

tro con avevail giornale che tale pubblicazione

divulgato una falsita ; rna per quanta. per le ,vie
	

diplomatiche potettero accettate le proteste;
essere 

l'ombra rimase e non fu del tutto tolto il .dubbio 
che qualche parte di verita esistesse in quel de
cumento. 

, Eta appena sopitaIa .commozione die tal fatto" 
. 

aveva provocato, quando il 15. Febbraio giunge 
' 

alla Francia eel all'Inghilterra una 'vibrata pro
.testa del Wilson, che si sveglia dal suo lungo 

.sonno per riprovare Ie. proposte italiane e .confer
mare che egli non riconosce il trattato di Eondra., 
Gli ·alleati .rispondonc €oIi mollto garbo; rna soste-

� 

.nendo le nostre ragioni, e �al 26, Febbraio 11 �ill



 



 



NOTA DI CORREZIONE: 

eIn fine di pagina 48 principio di 'pag. 49 si 

assai meglio di quel che facevano stolti
...legga: 

conpoliticanti e avidi speculatori, che arricchitisi 
facevano allora sfoggio di un lusso chela guerra, 


era un verb insulto alle ristrettezze in cui erano co-· 


strette a vivere Ie classi meno agiate, 
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INTRODUZIONE 55 

guardi della sciopero dei postelegrafici, chiederrdo 
che sia iscritta subito all'ordine del giorno. 1\ tale 
richiesta si associa I'on Micheli, che aveva pre
sentato a nomeeguale mozione, del gruppo PQ--", 
polare;: 

-
' 

II Nitti non puo accettare tale richiesta, anche 
perche continuano. da parte' .dei postelegrafici Ie
pili inc@mp-qste agitazioni chiede un rinvio: ale 

diniego dei due deputati che 'proponevano Ia;mo

zione, il Nitti risponde invijando i popolari a di
staccarsi .dai socialisti, in una questione di proce
dura, che egli non puo accettare; poiche i popo:e 

lari rifiutario il suo invito, nella Iretta di giupgere 
_ 

_ 

al potere, il Nitti sulla proposta di rinvio pone Ia 
questione di fiducia ed e battuto con 112 voti 'con
tro 193. 11 Nitti annuncia die il Governo si riserva 
di. prendere le sue decisioni, e nella sera. stessa, 
dopo un breve Consiglio di Ministri, egli rassegna 
Ie dimissioni dell'intero Gabinetto a Sua Maesta 
'iJ Re. 

' 
. 

n Nitti era deciso di lasciare il potere, <:;' per 
sette giorni si fanno diversi tentativi per mettere 
altri uomini a capo del Ministero, Ma successiva
mente rifiutano di assuniere la direzione del Go-
verno il Meda, che da :c051 iriizio a quella condotta 

colpolitica per la quale illpar1ito popolare, pur 
laborando con i diversi govefni, non> ha mai

. 

vc>-" 
' 

luto- assumere la responsabilita della direzione del= 
epotere.rilBonomi, perchs dopa i primiassaggi 

-

convinto di 'non avere l'appoggio dei .popolari; il 
Giolitti, perche per giiistificare la sua resurrezione 
vuole che peggiori 'aneora Ia-situazione interna, il 
de Nava perche nella sua refta 'ed onesta coscienza 
e eonvinto di non poter vincere esuperare Ie insi

_r , 

.�, -_:. �.'
	
,� 

- 




 



 



 



 



 



 



 



\ . 

assunseII Ministero presieduto da Nitti u po
tere quando il nostro esercito :vittorioso era ancora 

in pieno assetto di guerra sulle linee dell'armisti
. zio, in attesa che la Conferenza per la pace veriisse -

. 

alle sue conclusioni, 'Con Ia firma dei trattati _, che 
Iunghe e laboriose discussioni stavano elaborando. 

Ma sin dal primo momenta il nuovo Governo 
. 

comprese -tutte le difficolta. che avrebbe incontrato 
.perridurrel'esercito sul piede di pace e far cessare 
, 

. 

quella condizione transitoria che nell'esercito si era 
. 

venuta a Iormare, durante la guerra, � che aveva 

creato, nella' truppa e negli ufficiali, uno. stato di 
-amimo speciale, in assoluta antitesi tra la prima ed 

i secondi, 
I mi1itari di truppa. non aspiravano che al ri

torno infamiglia, per riprendere Ie primitive occu

pazioni- e in attesa di quelle promesse; che tante 
.

"volte ad essi erano state fatte, durante le lunghe vi
. gilie della trincea, Provvidenze speciali in loro fa

, vore erano 'state gHt prese in 'precedenza, tra le. 
quali im_portantissima, per iniziativa dello stesso 
on. Nitti, quando era Ministro del Tesoro, -lar istltu-' 
zione �de:n'Opera, nazionale per i combattenti ; ne 

preoccupante era la smobilitazione dell'esercito de-: 
siderando per' primi i soldati di essere congedati: 
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't ' 

"peno'S1 servizi, che, 'nell'ante guet�a, Io-avevano 10':' 

gorato,' rnutando,un n?bile. ,o�ga.nb :�i difesa na:zio..;�'> ,! 

, 7 nale in un .semplice organo di polizia. Lc "esf>eri.
" 

,', 

mento della, Guardia R�)gia' di pubbliea sieureziaI 

.ebbe <;ornpl�ta riuscita, -ed "io cli8110tetti 've:derh 
aH4 prova �quando fui Pr,efetto -di Milano, nel pe
riodo pili burrascoso del Governo Nitti, potetti nO:Q; 
ridorrere all'ausilio dell'Esercito nei continui eon

flitti che allora-avvenivano; perche Ie' furze di po-
Iizia corrispondevano -meravigliosamente aJ loro 

compito, non ostante il duro servizlQ, -che in, quel
"l'epoca fu Ioro richiesta. 

, 

Altra irnportante riforma della nuova 1eg�e sul 
reclutamento -fu Eab(')lizione delle tre categorie�
nelle qua1i -p;re0@dentemente i.militari 'venivanq ri
partiti con 10 esoneroda ogni servizio per coloro,' 
che, per condizioni patticolari delle loro famiglie, � 
venivano ass�,gnati alTa terza categorie, La rruova 

legge istitul una sola ca:t�goria,,-e rid]j.S5e la ferrna 
da "otto a ire mesi peJ colore ,che per le leggi pre�

-

cedenti avevano diritto .alla terza categoria ,- in 
,modo che tutti. fossero obbligati al senvizio mili
tare per un periodo 'non lunge, e che 'reniv,!:, ancora 

abbreviate per colore ai quali 16 allontanamento 
dalle proprie farniglie potea arrecare a queste; per
la loro condizione speciale, un danno maggiore. 

, Tutte le altre riduziorni di [erma furpnoabolite, 
e fu anche aboilfo il.volontariato di l1.II anno, che, 

.con evidente ingiustizia, eonsentiv_a- ag1i� 
-

aphientj
di peter abbreviare il perjodo del proprio .servizio, 

' 

con una cospiciia contribuzione a favore dell'erario 
dello State. 

' ,-


_ 

" , re{::ont:emporanea .alla riforma dena legrge SlJ1
' 

-clutamento e in dipendenza dalla m�de�sima' ,�., 
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tevoli poderi, ehe da luoghi di sovrana vrl1eggia- � 

I 
�.tura vengono ora destinati a pili idonxa coltiva

'zione, col diretto 'beneficiodei 'cotnbattenti ai quali
.i beni"stessi sonG .attribuiti. 

' 

' 

, 

Questo decreto ottenne anura I' unanime con

senso, ina in seguito interne ad -esso sono state
dette molte cose ,errolwe e sono stafi fatti molti 
sciocchi apprezzameriti, lanciandosi a1 Nitti 1'11c


.....cusa di aver volute democrafizzareIa Corona e 


-averla, voluta spogliare di parte di quei berii che 
'pure. venivano ad accrescerne Jasto e 'prestigio;

10 che fui testiniorie di tutte Ietrattative che pre-,
cedettero l' attuazione. del provvedimento, 1>os80' 
dire, rilevare akun segreto di ufficio, die ilsenza 

.Re, a mezzo del suo .Ministrol fu il pili aiitorevole. 
fautore del provvedimento :stesso, sia per il 'bene
ficio -che da esso potcano trarre i conjbattenti, sia 

. 
per il vantaggio della Corona, per il '9_uale la pro- .' 

prieta cia � retrocedersi al Demanio' era assoluta
mente passiva, con una spesa di rnanhtenzione 've . 

.ramente notevole. Fu tale il beneficio che ne'deri-'
. 

_vava atBilancio della Corona, che il Re 'potett� 
_ contemporaneamente rinunciare 'a 3 milioni dena 
Iista civile; rna di froiite a tale.concessione 10 Stato -; 

si assun_§e l'dbbligo di assumere a suocarico 1'0
, 

rrere di tutto il personale addetto ai beni .retrocessi, 
� 

l'onere delle pensioni as egnate 0 da" assegnarsi
sino al 3.0 Giugno. 1920 .a tutto il'persona:le in ser

vizio:;presso la Real Casa, e infine l'onere dei mi
, gliorarnenti economici da concedefsi al personale 

_ anedesimo con 'trattamento .eguale a quello .f'atto 
._-agli a1t-ri .impiegati della State. 

. 

conChe poi tale 'provvedimento il Nitti abbia 
;,voluto democra:tizzaFe »il Re e una sciocchezza; 



 



 



tabilita e regolando i rapporti tra l'Opera Nazio
nale ed altri. .enti ed associazioni che ad essa f05
sera collegati, Venne disciplinata, con savie nor

-

me, .la rieducazione professionale dei mutilati e la 
concessione degli apparecchi di protesi, sottoponen-.
do tutta questa importante parte di assistenza dei 
rnutilati alla vigilanza dell'Opera Nazionale, Ven
nero determinati numerosi impieghi civili ai quali
il-Governo del Re potea chiamare gli invalidi senza 

che occorresse alcun concorso ; fu stabilito che po
.. tessero essere concessi speciali .mutui agli invalidi

_ 

cper acquistare un terrene coltivabile 0 una' pro
, 

'_ prieta rustica 0 per acquistareo costruire una casa 
. 

. popolare 0 economica e -furono concessi speciali
sussidi alle farniglie bisognose degli invalidi . 

. 

-'Coh altro R. -D. del 7 Giugno 1920, n. 138, 
venne aumentato la pensione ai grandi invalidi di 

_ guerra, furono �wI.lcessi degli -assegni supplemen
tari per inferrnita.o invalidita multiple, venne au

mentata la pensione a favorer, -delle vedove di 
con ana 

" 

.guerra prole, provyedendo con_seguente
maggiore spesa 'con un nuevo contribute addizio

. .nale 'in ragione dicinque centesimi su ogni lira 
- sulle imposte. erariali, _i: 

_ Oggetto di speciali cure fufono anche gli orfani 
di guerra, curandos] I'esecuzione di tutti i provve
dimenti anteriormente .emanati a: Ioro faYore. Con 
particolare insistenza il Ministero della Giustizia 
raccomando ai giudici di vigilare sull'ordinamento 
delle- tutele, in modo, che nessun- orfano rimanesse 
privo di questa �ss-istenza .familiare, che doveva 
essere la base dell'educazione morale dell'orfano, 

Infine non 

-

furo�o' -cJ.imentkatr i nostri poveri 
-

emor.ti, S.on decreto Mini�teri�)e 24 -Agosto 1919 

. 

. 

' 



., 
lilt, 

vennero approvate'len�rme per la form�zione detta 
Commissione nazionale .per le onoranze ai militari 

-
.

d'Jtalia e dei paesi alleati morti .in guerra .Con.. 

/ �successive R. D. del 29 Gennaio 1920, N. 218_, 
venne affidato al Ministero della Guerra l'ordina
mente del servizio della polizia mortuaria nel ter-. 
'ritorio di guerra, dandosi cosl inizio 'a quel lavoro 
di �i6rdinamento dei cimiteri di guerra, che pek
modo esemplare come funzionano sono stati di mo

delloa quelli istituiti negli altri Stati e costitui
'scono solenne e continua manifestazione della 

.pieta.colla quale 1e popolazioni 'che-piu soffrirono 
dalla guerra onorano oggi i nostri poveri morti, i 

-quali piamente riposano in olezzanti giardini, ove 

germogliano i fiori in tutte le stagioni dell'anno, 
-sotto armonici trofei formati da armi (toHe a1 ne

, 
- mico; tra mille luci, ed assistiti dalle. quotidiane
preghiere di tutte le generose popolazioni cur- fu 

. 

- affidata la custodia di -COS1 sacro tesoro. 

-

Una rapida e sintetica esposizione, come quella,
che ho fatto, dei molteplici provvedimenti .adot
tati dal governo presieduto da Francesco Nitti a 

favore dei combattenti, sta 'a dimostrare con quantd
sincere patriottismo 'si nei primi tempi delcerco 
dopo guerra di valorizzare i combattenti,' non 0

stante le difficilissime condizioni del momento, sia 
' per la situazioae politica del paeseche per -Ie <con

dizioni 'piu grav! del bilancio, il quale dai provve-·
dimenti accennati venae ad avere un nuovo rile
vante onere. 



 



 



 



 



 



 



 







	

	


	


	


	

	


	



	




	


	
		

tiva diretta fosse tentata con i Fiumani, perche
solo con lui si doveva trattare-: si chiarr che,l'irri'-. 
tazione maggiore del D'Annunzio era per �l de

creto (he aveva stabilito 13, censura sulla stampa
	

tutto-per quanto riguardava gli aVY'8nimenti iii
	
Fiume; e si chiarl ancora chene D'Annunzio,
	ne· 
gli altri rinchiusi a Fiume: a,vessero- una idea esatta 

_

delle condizioni del paese, non favorevole alla im

presa stessa�' essendo essi stati in'gannati da errQ
. nee informaziotri: date da quei due generali, che, 

dimennichi dei loro doveri, 'avevano disertafo per. 
· 

.recarsi a Fiume e dare manforte- a1 D'Annunzio.. � 

. 

. 	

La stessa impressicine riporto il Badoglic in un, /_ 

colloqiiio .che ebbe il successive gierno 8. coil Mus
solini, che si manteneva in contatto con .D'Annun
gio, viaggiandp in aeroplano tra Mnano e F_iume; 
ed il-Mussolini .fu anche pili 'esplicito nel dichfa-

. 

rare che si sarebbe potuto veni_re'-a trattative se il 
.Goverrio avesse abolifa la eensura e avesse con

.cessoun prestito a F{ume. 
Rotto oil ghiaccio, fu possibile aJ Badoglio di
	

avere con D'Anminzio urr'C011oquio� che ebbe Iuogo
	
a Cedroipo i129 Ottobre e che fu cQrdialissimo, �
	
nel" quale si ottemre; innanzi futto,':'l'as-sicurazione
	
die il D'Annunzio ncn.avrebbe-tentato altri .colp_i

eli manu in Halmazia, come S1 andava Clicenuo, per
	
far pressioni sul Governo per indurlo ad una de


.cisione, D�Ha questiohe dell'annessione di Fiume 
. all'Italia;,il D'Annunzic non;.patl6 ed ascolto .con
	

cne
	 _defererrza ,l'esposizione Badoglio. gIl faceva, 
e 

.		

della vert�J;lza; chiesfogli s� accettato dagli -al,
Ieati, il nostro progetto, �Ii_'avesse lasdato fici
lper i1 D'Annunzio non, fispose-direttaniente. ana: 
{{amanda rna' 'dichiaro che se non avesse accettatee 
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I 

Ma, se potette esservi un 'co�tra'sto tra "i senti
menti del_Nitti, che come -cittaaino comprendeva 

-

- tutta la idealita "del gesto 'del.D'Annunzio, mentre
	

come capo del �overno doveva adempiere al do

' 

vere di reprimere' tanta generosa iniziativa1 nessnn, 
--colltrasto 'apparve nella corppleta riprovazione,: Gnt}
	

il Nitti, come cittadino e come capo del Goverfio];

diede al movimento "di· sedizione verificatosi nello. 
esercito, conla partecipazione di ufficiali e soldati
	
ana irnpresa Dannunziana.,
	

' 

Delresto tale riprovazione 
" 

non fu un atto iso
Iatn.del Nitti, rna essa fu unanime in -tutti 5 piu , 

" 

alti' gradi della gerarchia dell'Esercito, in tutti gli

uomini politici, in -tutti i cittadini di buon .senso,


'perene I'esercito e il 5610, presidio che ha 10 Siato, 



--

-1 

=, 

-.' 

-"...: 

_ 

. 

', 'e quando questo non puo pili fare affidamento 
.sulla sua forza militare, non e pili solo I'esercito in 
dissoluzionc, 'rna e in -dissoluzione 'la intera Na

. zione. 
. 

. 

CeI�to ,e pero 'che seil Nitti usa frasi 'ben severe 

'per colore che 
� 

erano venuti meno al loro giura
menfo e si mettevano contro le direttive di chi a

'veva la responsabilita- del potere, cio non significo 
"poca stima e poca considerazione per I'esercito, che 
.rimaneva saldo alla sua disciplina. Anche in que
sto caso furono falsati, pertsieri e parole 'del Nitti, 
-per dipingerlo come -nernico dell'esercito, mentre, 
'invece .il Nitti aveva in esso ancora tale fiducia.. 

.

·da affidargli la esecuzione del blocco contro .Fiu
me, senza alcun .timore. che esso fosse venuto meno 

ai suoi impegni.'
. 

Furono adottati provvedimenti per impedire
'.

'che 
Tesempio pravo�dl pochi, potesse essere seguito .da. 

censuraaltri, e .fu imposta la sulla stampa, per 
quanto nigiiardava gli avvenimenti, esc1usiva-
mente per impedire-che ai rnirabolanti articoli dei 
giornali sui' fatti .del giorno ed al -racconto del 
modo 'come soldati singoli. e' interi reparti .erano 
riusciti a recarsi a Fiume, seguissero poi nuove 

sedizioni per aumentare Ie forze di cui potea .di-: 
sporre ilD'Annunzio e rendere insanabile la in-
'frazione 'ana disciplina chegia per casi non molto 
'numerosi si era rnanifestata nella esercito. E fu 
per questo pericolo soltanto che, come- ho riferito, 
il Nitti non pote aderire ciHe insistenze delMusso

. 

lini e del D'Annunzio per l' abolizione della .cen

'sura. 

"Le f'Dyz_e di cui disponeva- il D'Annunzio in 
.Fiume erano costituite, 'al 16 Settembre, dai .se

/. 

-

.» 



/ 

-.guenfi reparti, per quanto risultava a1 Governo: .� 
, 

1200 uomini di fanteria, 200 granatieri, 700- ar-: 

diti, due compagnie del genio, 600 marinai, 100, 
< 

-

artiglieri, 140 carabinieri, uno squadrone di mi

tragliatrici, uno di cavaUeria, 7. autoblindate, 3

aeroplani, e molte mitragliatrici ; aveva poi alIa :' 

sua dipendenza circa 800 militari isolati, in mag
era certo un nugioranza ufficiali superiori.: Non " 

rnero rilevantissimo --di uomini, in confronto alla 
forza dell'Esercito, rna era indice di grande rila
.sciatezza '_ di disciplina nell 'Esercito. 

_ 

Trascrivo integralmenje l'ordine del giorno di
ramato al 16 Setternbre alle truppe del Generale 

_Badoglio, � che rispecchia .i sentim:enti del Nitti, 
_' 

di accordo colquale fu compilato:_ 

( Alquanti ufficiali ',e soldati, ubbidendo allo 
slancio del cuore, tendenziosamente illusi di agire
col: consenso del Governo e nell'interesse .della 
Patria, hanno abbandonato iIoro posti e si sono 

,recati abusivamente in Fiume incorrendoin gra
vissima responsabilita e creando uno stato di fatto 

-

_ che non puo essere sanzionato e non deve essere 

"tollerato. Con la pili profonda tristezza quanti a

rniamo la Patria e l'Esercito, abbiamo vista per 
la prima volta alcurii tra noi dimenticare il -'pro-



prio dovere, scordare il .giuramento 'prestato ed al
lontanarsi da quella profonda e sentita disciplina
che e sempre state vanto ed onore dell'Esercito 
Italiano. Questo doloree tanto pili sentito, e tanto 

nili grande 'e la riprovazione per I'atto -inconside
.rato, in quanto €he nei gravi problemi dell' bra 
.presente .il gesto di pochi non- puo sostituirsi al
I'autorita del Governo, che solo puo e deve gui-'
dare "la Nazione 'verso i suoi destini. Gli irnpulsi 



 



 




	






	

" 

non 'sono dimenticate ne da soldati, ne da ufficiali. 
Il giorno che questa tradizione fosse dimenticata e 

I'esercito non sentisse piu Ia voce del suo Re, noi 

, 

non dovremmo-rimpiangere soltanto di aver per
ditto l'esercito, madovremmo piangere sulle sorti 
della stessa NaziQne, perehe 'Ia dissoluzione del-
I'esetcito.rappresenterebbe la sua rovina l ',_ '.
	

-. Ma cio non -avverra mai, dato Il'glorioso passato

del nostro valoroso esercito, la sua salda disci


plina; il suo patriottismo, (iIi incidenti ai quali ab
biarno, accennato, dovuti al1'esaltazione che aveva 

Iaseiato.la guerra, non si ripeteranno, e noi ne.ab
biamo parlato solo -per ricordare che I'opera: del 

-

Nitti .anche in questa oecasionenon fucontraria 
all'esercito, perche egli riprovando I'azione di po

> 

, 'chi sconsigliati;: seppe subito ristabilire Ia disci-' 
aplina nell'esercito, ridando cosi questo, tutto il 

suo' prestigio. 

pac i fie az ion e 

Fin dal prime memento della costituzione del 
nuevo Gabinetto fu coneorde il 'parere di tutti i 

. 

un so-.Ministri di compiere atto di pacificazione
dale verso i militari renitenti 0 disertori, 'che non 

avevano potuto beneficiare dell'amnistia gUt 'COn-�. 
-cessa del precedente Ministero col R. R: 21 Feb-' 
braio 1919, n. 157. 



II Ministefo Orlando , Infatti, appena ices

sate le ostilita volendo compiere un atto generoso 
verso quanti per momentanee smarrimento, giu
stificato in genti ingenue o ignoranti, che erano 

'rimasteatterrite dalle .atrocita della guerra, con

,cesse un' amfiistia ai disertori- e 
-"

renitenti: Ma 

http:Iaseiato.la


'la 
-

'conCeSSiOll'e IU molto lip1itat�, 'in quanto per
beneficiame "si richiedeva, che I'assenza arbitraria 

"dal �DtpQ -pon avesse 'arota durata ,superiore �ai 
quindici 'giorni e si fosse trattato dt dis'ertor-i ri

. 

presentatisi prima dena 'puo5licazione --'del deereto 
. stesso, avessero prestato.servizio, durante Ia"�err�, 

-
' 

'"almeno dieiotti"mesi inrep5;trtbnobilitati 0 ,almeno, 
-

dodici 'mesi in reparti -di prima linea,' 0- 'fosserd 
,mutilati, compresi -nelle sei categorie; 0 due volt� 

feriti ,in' comba_ttinlento Q decorati al valore» ov
-

-vero �1' reato di 'diserzione fosse state compiuto� _¥ = 

dopo la cessazione delle ostilita Anche quando 
nontali ebnd'iziopi sussisles§ero,

..

,i di,sertor:,i,-..pur 
nonpotendo beneficiate dell'amnistia, godevano di 

(una notevole riduzione della pena loro .infiitta. 
-

=. ,II: suddetto provyedimento ',u i?tG.p.ooiz{onata
, 1fZ(3-nt� -'�jl.p/oJ)(it(j. da tutti, anche da} piu fervidi, so-



sien_it,oti'-q,eUa' guerra(e -che:maggiorniente' avevano '-_,
. 

gridato, durante Ie ostilita, -contro Ie djserzioni, cia 
' 

, 

noi nOll,p-iu.��I!le:t:ps:e,.che press-a gIL altti ,e.serciti, 
,

. 

tanto da promuovere Ie severissime disposi9ioni 
contenute nel DecretoJuogotenenziale del 10 Di

\ 

� ce}llhre 191 7" n�" 1952, :per le quali .anche la .di
__ 

" 

.serziene semplice venivacolpita con la condanna 
'all'ergastolo., Ma nella sua 'pratica attuazione -ii 
provvedimento medesimo non consegui quella pa-



� 

cificazione che si riprofnetteya, perche,. con Ie sue 
_ 

. restrizioni, e 
-

specialmente per 1a condizione che 
, 

<. 

I'assenza del Cojpo non foss�durata pili di quin
did giorni, pochi furono colore che potessero be
neficiarne.. _ 

Ne cpnsegui, pertanto, una: disparita di tratta
� mente dovuta solo pel tempo piu 0 menD"lunge


� della duraia della diserzione.e si ax)cenhie cesf iion 
. 




 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



-
-

-

Sezione delConsiglio-di State, per l'esame di tutte 
le questioni interessanti le Provincie.schia-

. 

nuove 

rnandovi a fame parte persone gia versate nella 
conoscenza.delle leggi austriache e dei vecchi -ordi

. e-narnenti, che, pertanto, con 'speciale competenza
-

.poteano interessarsi dei problemi interessanti
_ 

_quelle 'pcpolazioni.. 


Altro provvedimento fu quello del cambio 'della 
valuta austro ungarica e di cui al -K D. 27- No
vembre 1919, n. 22227, stabllerid9si, in via den
nitiva, che il cambio fosse di centesimi sessanta 

-

di lira italiana per ogni corona. Precedentemente, 
-con ordinanza del Comando supremo-del 31 Marzo 

919 tale .cafnbio era stato 
-

stabilito in centesimi .. 

. 

. quaranta per ogni corona, eo -it Il:UOVO provvedi
mento stabilisce 11 pagamento della .differenza a �. 
favore -di chi avesse precedentemente.effettuato il 

,

cambio al tasso minora, differenza .da pagarsi j�
.contanti perimporti non superiori alle SaGO-lire, 

_

�d in buoni del. tesoro per. importi niaggiori : 10 
.stesso Decreto 'prevede tutti i casi speciali 'per il 
carnbio di .s�e depositate presso Istituti di ri

- .sparmio 0 di. sommetdcvute per contratto di assi-- �-, 


cujazione;" e per quanto riguarda Istituti 0 enti 
rnofali, -die abbiano a fine la beneficenza ol'assi
stenza sociale, qualora per effetto 'del cambio essi 
si fossero-venuti a trovare in condizioni da non

p�Jer pill adempiere �i fini statutari pr�ncipali, il. 
_ 

Govenio prende impegno di accordar loro un sus

sidio sotto forma di mutuo di favore, in modo da
" 

assicurarne il- funzionamento. _ 

, 

M� il Governo norr si preoccupa solc)-deHa-:ri-._ 
costituzione amministrativa delle.nuove provincie, 

. 

e prende ogni-cura per Ia ricostituzione materiale. 
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s 

dei paesi gia invasi dalnemico 0 che nei nuovi ter
, ritori abbiano subito danni .dalla guerra; e-perfe-" 



. zionando il. funzionarnento di organi gi� istituitf 
dai Governi precedenti 0 

-

creandone nuovi, cerca 

edi accelerare Ia Iiquidazione it pagamento. dei 


danni di .guerra ed alla ricostruzione 0- ana tipa-
razione degli edifici danneggiati. 



. 

_ 

Prorogate, con R. D. 31 Ottob)"eJ919, n, 2056, 
ik-termine del funzionamento del Ministero per
Ie terre liberate, istituito solaper I'esercizio 1919

r _1920, si provvede coi RR. DD. 24 Luglio 1919, 
·n. 1425, 13 'Settembre'1919-, n. 1629, 27 Novem-, 



bre 19i 9, n. 2422, a niodificare il testo unico delle 
disposizioni per il risarcimento dei danni di guerra, 
approvato con Decreto Luogoteneniial-e· del 27 
Marzo 1919, .n. 426, rendendo pili. semplice la pro
cedura e quindi pili rapida la liquidazione. Con 
Decreto del Ministro delle Terre liberate del 31 � 

Agosto 1919, si approva ilregolaniento peda som
-

rninistrazione agli enti locali ed ai -privati, cue 
'provvedono alla riparazione � ana ricostruzione 
dei propri edifici danneggiati da operazioni bel

.Iiche, dei materiali provenienti da magazzini -di
- conpendenti dal Comitate- governativo," isfituito 

decreto 8 Giugno 1919; e.con. R. D. 14 Ottobre 
n.
	 .
1919, 2092,_ si approva il regolamento per I'e

� same delle domande di risarcimento ·dei danni di 
guerra e per anticipazioni in conto di detto risar
.cimento: con successive decreta del 19 Ottobre 
della stesso anno, n. 2093, si approvano le nome 

per il procedimento e per 1a liquidazione dei danni 
. di guerra. 

. 

Si agevola il pagamento dei _darinf stessi, auto
rizzandosi, col R. D. 25 Ge�aio 1920, n. 89, il 



 



 



 



 



 



v., 

, 

Egli scriveva: 
« Oggi la situazione e� ancora.questa>, 
« 1.) Le spese effettive dello Stato superano di 

' 

con«circa tre volte le entrate �ffettive; si precede 
« debiti e la capacita di in;d�bitallfento- dimi!1uis£e 

. 
. 

. 
,_ 

« ogni giorno. .... 
«.2.)- Tutte Ie aziende -industriali d.ello, State 

« sono passive. Iso Stato rirp.ette -su tutto: .��ulle 
«



. ierrovie, sulle peste, sui 1elegra:fi, sui telefoni. ):1 
'« pubblico consuma il pane a prezzo; elevato, ma' 

� 
· 

« 11 prezzo e ancora al disotto del-coste.e il 'governo 
{( rimette qualche miliardo a I'anno, 

' 
· 

-« 3.) Si mandano ancora all'estero merci" roe 
rappresentano in valore solo �il quarto -0 if quinto 
« di do che �;i compera all'estero, 

. 

. 

« 4.) II- debitodello Stato cresce ancoradi 'Circa 
. 

« un miliardo al mese. 

. (� S.) be spese'4Illi1itari�- dopo un. anno icl;ie Ia 
.«( guerra e finita,. rappresentano ancora ogni mese 



« una cifra superiore alle spese militari dell'anno
« 

. 

.prima della guerra;,». 
' ' 

Questa �iriCera dichiarazioae, vale- assai piu, di 
tutte lie esposizioni 

. 

finanziarie che i Ministri deJ 
T:e�Oio fanfio al Parlamento,tentando, ajtraverso 
aride cifre, di confortare icentribuenti che sanno 

· 

, -



 



 



 



--

__ 

attivita spesa tutta al, bene del paese, 'm� spec�a�
-mente dall'essere egli membro autorevole di quel

rriinistero, che, Il,eLsuoJuddo e precise RtogramI1}a, 
.aveva mostrato di saper comprendere i bisogni del 

coro- .�paese, il quale.dopo 10 sforzo della, guerra, 
-nato dana. .spereta vittol"i"a,' voleva il ritorno .alla 

. tranquillita.iper riprendefe il normale Iavoro che 
-' 

_'" e.per noi la ricchezza maggiore. 


La chiusura della sottoscrizione fu due volte 
.prorogata, 'sino a the ·nOD: furono raggiunti i ven

tuna miliardi, Ii Nitti dimostro, cosi,'.di_non aver 

errato nelle.sue previsio�i e�.il paese dimostro an

cora una volta qvant-a fi.duGia· avesse nell' '0
-

p�aru� 
*** 

. 

-� _:L'accus-a niaggLor;i centro 1.� politica economica 


.: 
_ del rninistero Nitti.Tanciata dopo che il ministero 

-

stesso aveva lasciato-il potere, fu nei rigiiardi della' 
. .politica bancaria, attribuendosi '3, quel ministero 
.l'aven volute Ja'vodre'la Banca Italiana di 'Sconto, 

-. da pochi anni jstituita; che faceva oll:oni. .aglie 

_altri Istituti, maggiori di credito; che 'avrebbero 
volute creare JI monopolio dena politica bancaria 

_ 
nel paese, 

-

. 

-s: . 

._ An� stolida accusa opponjamo i precedenti del 
..Nitti, che, ministro del Te-soro ne119l'S, projnosse 

una riunione dei rappresentanti delle pill. grandi 
'" 

banche ; per. creare tra esse 'un accordo clie 
evitasse ogni- sleale concorrenza. Per questo, a�c

cordo le' banche non' avrebbero. dovuto moItipli
care inutilmerrte le sedi e le··succursali, non avreb-" 
bero dovuto nell'assunzione del personale rubarsi 
gli impiegati runa dell'altr_a" offrendo condizioni. 
pili v�nt�lggiose;' avrebbero dovuto comunicarsi vi



 



 



 




	

	


	

	


	


	



	

	





	






	

Iivano sui mercato, avrebbe colpito quanti nel pun
blico, profittando di una contesa 'tra privati; gio-'

" 
. cavano sull'aumento.> 

' 

' 

, 

Inveee iLNitti, preoccupato che la latta si fa:.
	
ceva a colpi'di milioni che si ignorava come fossero
	
.stati guadagnati, scrisse al ministro delle .Finarize
	

. =,perche accertasse tali redditi e Ii 'colpisse con .le
	

dovute 
. 

imposte, e scrisse altresi al ministro della
	
-Giustizia perche accertasse la eventale ·esiste_nza.
	
di responsabilita penali specialm;ente nei riguardi

dei fratelli Pio e Mario Perrone, die a mezzo dena
	

stampa avevano fatto pubbliche -accuse contro-la..
	
BancaCommerciale. -' ',' 

, 

Nulla di pili ppteva fare il goyerno; che si �an-'

'tenne' ip una linea di assoluta giustizia senz'a favo

rire alcuno 6- .senz�. -inte�venire- nella. contesa 'Rer-'
	
evitare, appunto, ,che=tale ifitervento potesse-even

tualmente giovare a Furia 0),aUra l?�rte. -

-

".Nei quartro mesi successivi in 'cui il Nitti resiQ,. 

al� 

-, 

potere han' si esaurf il procedimento Renale,-�e � 
-1,1ort si attribuisce certo a colpadellostesse 'governo 

-; 

,: la len.tezz�. con la quale sj: precede all'istruitoria. 
. 

penale, lentezza ehe, per cause diverse; che .nessun-" 
.governo ha v9Juto mai 'appmfQndjre,:'-e_ormai-tra-,


dizione "nell' amministrazioiie della, giustizia- in
	
. 

�Italia:-. 
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. . .che le rriaggiori entrate-she si chiedevano per.�di
minuire iI disavanzo del .bilaneio venivano prele

_ 

vate dai redditimaggiori, che per la maggior parte
derivavano da cospicui eapitali acciimulati du

._ rante la .guerra,. 
.. 

. . 

.

Con gIi stessi criteri di semplificazione si PTOY-., 
.vedeva alla riforma dei tributi' Iocali, abolendo Ie 

..tasse di famigliao iuoeatico, quelle sul valore lo
cativo.o sui vani goduti e quella diesercizio e ri-' 

. 

. ',vendifa, ,coneedenuo ai .Cornuni di applicare: una... 

-sovraimposta del 50 per 100 alla .imposta era : 
riale normale gravante, i -redditi delle 'catego,rie A 

. 
""-e una sovraimposta sino al limite; massimo di 02"0 

centesimi 
. 

sulla imp,oSljIa: .complementare. Si isti
-

tUiva,. inoltre, a favore dei Comuni una. imposta 
' 

. 

sulle industrie, i cotimierci e' h� professioni ed una 
. 

iassa di. patente � carico di chi eserciti Una .indu-' 
. 

.stria, un commercio, una pfofessione 0' up. ufficio 
per iI quale'non possa essere assoggettato alla im

'posta sulle industrie. 
Trattavasi di una' riforma' organka ·cornpleta 

. 
- : che aveva �bisogno 'per la sua. attiiazione di una , 

, enueva .organizzazione degli uffici tributari, per.;;.
�'do ne fu stabilita Ia data di applicazione ,ar! 1 gen
naio .1921: �eaduto il .ininistero Nitti nel giugno 

_ 

_ 

_ 

1920, senzaavere, percio, il terripodi.provvedere
'all'applicazione della riforma tributaria, i1 mini-

_ 

stero Giolitti ne prorogo I'attuazione al 1.gennaio
1922, con R. D. 7 .novembre 192:0, n. -1542, e con 

successive decreto -del 24 'novembre 1921, n .l:'l83 

� 

. . 

I'applicazione. delle -nuove norme . venne ancora 
- prorogata al 1 ge:p.naici 1923. 'Naturalmente non si'
	

.. parlo pili dellafriforma dopo I'avvento al potere
_ 

-delrgoverno restauratore, e dopo che questo con la 
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.1 \ 

...:..... , 

Tra le pili ardite rilotm� "compiute 
. 

dal governo

presieduto dall'on. Nitti:";e quella concernente 10'
	
state giuridico ed econoinico del personals-delle

amministrazioni centrali -dello State, 

"
	

-Gli irnpiegati della Stato; troppe volte. yiIipesi

da tutti coloro 'che trovano=nella ofiesta -dellabu

.rocrazia un ostacolo alle Iorocupidigie e ai Ioro
	
intrighi, avevano attraversato il periodo _ della
	
-guerra tra sacrifici inenarrabili e che non _potranho

mai essere-giustamente valutati. La maggiore parte

d�glr impi�gati, 'volontariamente sottraendosi ad
	

ogni causa di esonero, �che pure avrebbero potute.,

.facilmerite conseguire, abbandono le rispettive fa-;;.>
	

..miglie per recarsi. in trincea e combatterela guerra 
� 

, :Santa. Vi fiirono fulgidi esempi -di valore, � iii ogni

rninistero oggi sene ricorq.ati nel marmo i 'nomi
	
',di quegli eroi che sacrificarono alla Patfia Ia vita.
	

, Colore che rimasero negli iiffici, 0 _pereia-6 per
, 

frsiche im:perfezioni, per Ie quali non erano idonei 
al servizio rnilitare;' mo1!iplicarono .la propria' at

tivita, ..in modo da sosrituire i compagni assenti e
	

Iimitare 'il numero. degli avventizi ; ed il�laV9ro,
	
.aumentato di mole, per 'le .stesse contingenze ·tl-ella
	

.guerra, compiuto in alcuhi paesi col perioolo della
	
propria vita, ovunque svoltositra mille e nii11epri

vazioni e con I'assillante pensiero che il" magro 

�
	

.stipendio percepito non era- sufficientealla vita piu
	
una
rnodestai.per limitata famiglia, 'fu ovimque 
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. 

a-/impiegati' dello Stato:e d�i lor� superstiti non 

'venti diriito'(t pe1isione;�istitlizione che gia hadato 
ottimi risultati, 'quantunque 1'op:erCl; sua si svolga 

. 

'.nel raccoglimento e nel 'silehzio,: tanto' che la sua 

esisteiiza e migliorata perfino dalla maggior parte
,qegli stessi impiegati interessati: 



,. Questa Opera, alla quale sono iscritti di diritto" 
tutti gli impiegafi della ·Sta,to, ha 10 scope di asse
gnare pensioni vitalizie. a, tutti gli impiegati, 0 ai

. 

Ioro silperstiti, che: per. aver, lasciato il servizio 
prima del compimento degli anni utili per la pen , 

sione, non, abbianodiritto ad alcuna assegnazione
-di peIlsio;ne da parte :dello. State: provvede, inol
tre, .alle figlienubili maggiorennidi.impiegati che 
abbiano. gia_ goduto -della pensione 0 che al mo

, 

rnento -della morte ne avevano diritto, qualora le 
-

� figliuole stesse fossero inabili a qualsiasi profi-
CUD laVOfo, per infermita fisica o rnentale. 



Le entrate dell'Opera di previdenza sono costi
'tuite da un contribute dei sod in raglone de� 0.10,.' 

_ per cento .su gli stipendi e del '2 per-cento su gli
altri .assegni, dall'asseghazione a carico del oilan
do dei singoli ministeri di-un concorso annuo cor

.rispondente all'onere trasferito a carico dell'Opera
di previdenza per Iaconcessione di sussidi alle fa

_ 

miglie superstiti degli impiegari, e dana devolu
zione delle somme tratienute su gli stipendi in COR

. 

seguenza di proyvedimenti disciplinari,
Bastano questi brevi cenni per comprendere tiitta 

. 

-Ia importanza dell'Opera che .prcvvede ad una 

assistenza sociale sino a guell'epoca assolutamente
. -�rasc�rata:e dimenticata, e che benefica numerose 

famiglie appartenenti a. colore -che diedero la mi
gliore giovinezza all'afnririnistrazione delle Stato 



= 


	

	

..: 

" 

edovettero abqandon��la:per' inabilitj, fisioa 0 per-·.
-

rnorte, prima di. aver compiuto gli anni di.servizio 
utili per la pensione. �. 

," 
. 

.Mentre si oltraggia ·il 'Goverp.o che 'nulla. di
mentico etuttofece per prevederee provvedere alle 

-

.ferribili ,conseguenze del 
-

dope guerra, numerose -, �

famiglie nelle angoscie . dena 'propria miseria 10, -', 

benedicono,' perche godono quegli aiuti firianziari 
che per Ie, provvide disposizioni ad essi furono-
concessi., 



_. 

, L'Operadi previdenza dai successivi 
" 

Governi e' 
-

stata anche' rafforzata e ad essa e :st�tci dato anche 
, un contributo di sei milioni annuisul bilanckfdello-. 

" 
. 

, ,:Statp;. col R.�·D.:-21·l1o-vembre 1823, n. 2489, per 
sostenere il nuovo onere di una -iridennita di buona 

' 

-, uscita a tutti gli impiegati -dello State collo�ati a 
. 

'riposor Ma la base.granitica della nuova -e. <potente < 

.Istituzione fu messa dal ministero Nitti, e fu opera 
sua sedi essa si beneficiarono i 

-

numerosi 'impie
,'gati. della Stato che per j- provvedimenti ta·o!ici
	

adottati nel 1923 furono esonerati edispensati <tal
	
servizio quando ancora potevano dare all'amminis

strazione tutta Ia Ioro proficua operosita. 

-

_
' 

- Ma Ia purezza e la bonta dei propositi del mi
nistero. Nitti verso ,gli impiegati dello State non 

furono allora compresi dalla gran rnassa degli 'im-. 

piegati, i quali; seguendo Ie follie di quei tempi,"_ 

continuavano ole incomposte agitazioni per .chie
-

--dere anche piu notevoli miglioramenti economici eo
, 

morali. .Si era in quel periodo di vera follia, di cui 
pronttavane .i partiti estremi, e durante il quale le 

. 

� 

-

riehieste di aumenti di mercedi e di stipendi erano 
-

continue, in quanto il tenore di vita- non era piir 
� 

-c-onien!lto -nelle modeste esigenze di-un te�po, ma 
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'" 

La severa disposizione non ebbe, pero, che rare 

applicazioni. H buoa senso prese il sopravvento 
e gli impiegati .ritornarono a1 Ioro 1avoro, com

avevanoprendendo 1a importanza dei benefici che
	
ottenuto.
	

' , 

B) Stipendi Indennita Caro-v�v�ri 
\ . 

, 

,Ho gia accennato che gravissimo era .il disagio.
economico degli impiegati della .Stato, i quali con 

nonstipendi meschinissirrii, migliorati durante la 
guerra,' dovevano far fronte a1 maggior costo dena, 

:vita, che ogni giorno eresceva, specia1menfe per i 
generi di prima necessita. Ormai non e il caso di 
riprodurre i1 quadro di miserie in cui vivevano 
persino i pili alti funzionari dello State, ne e il 

I caso di enumerate i sacrifioi ai quali quotidiana
mente si sottoponevano Ie famiglie degli impiegati,
privandosi giomo per giorno di alimenti cosi detti 
di lusso, e riducendosi, specialrnente nelle dassi 
pili ,urnili, ad alimentarsi assai scarsamente: fui io 
stesso, per 1a carica-che occupavo, testimone di -tali 

. privazioni ericordo con vero orgoglio, 
-

ahche in 
confronto a quanta � poi avvenuto in tempi sue

cessivi, 1a onesta miseria degli impiegati dello 
State, che diedero rnirabile esempio di resistenza 
durante la guerra con il raddoppiato lavoro, non' 

esso sipsta_nte.la inadeguata ri'�ompe,nsa 'G�� ad 
' 

.,attribuiva. 
Mentre la guerra' era �tata per molti fonte di 

. insperati lucri" agli impiegati della Stato fu riser
vato il vitellomagro, della famosa parabola, per
che con uno strano prcvvedimento, pubblicato con 

10 
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, , 

R. K 18 novembre 1915, n. 1625, con la denomi
nazione di economia nelle spese varie delle am

rninistrazioni dello Stato, vennero. decurtate no� 

tevolmente le ricompense gia inadeguate assegnate 
- 'agli impiegati, sospendendone le promozioni, ri

tardando gli aumenti sessennali e periodici e ridu
cendo: e sopprimendo ogni specie d'indennita. Con 
successive decreto reale del 24' maggie, n. 967,.' 
anche .questa condizione di cosc fu peggiorata, per

eche si tolse il ritardo dena -prornozione del godi
mento degli aumenti periodici, rna ogni aumento di 

/ 0 aumento.stipendio goduto per promozione per 

periodico fu .assoggetrato in una ritenuta 
straor

-

-dinaria del 50 %. 
. 

' 

" 

Questo ultimo decreta .colmoIa misura, perche
. 

semorava che buona parte delle spese di guerra 
dovessero essere sostenute solo dai sacrifici degli
impiegati dello Stato, g!a scarsamente retribuiti; e 

poiche gl'impiegati pili di che prinon avevano 

varsi,_ perche, avevano tolto dalle loro case, dalle 
lore mense, dalle loro abitudini ogni spesa super
flua, il ministero Orlando i convinse che dei prov
vedimenti erano necessari; e senza affrontare riso
Iutamente la questione dena revisione delle tabelle 

condegli stipendi, 11 decreto Luogotenenziale del 
10 febbraio 1918, h. 107; concesse un aumento 

graduale pet gli stipendi allora in vigore, del 30% 
sulle prime 2900' lire, del 15 % sulle quote ecce-

. 

. 

,denti Ie 2 000 lire fino a 4000 lire e del 10 % sulle 
quote eccedenti le 4000 lire e non superanti 1e 

un15000 lire. Gli stipendi medi elibero, pertanto, 
aumento, in media, del 20 %, mentre.gli indici del 
coste della vita avevano ,gia superato nella, loro 
.rapida corsa di aumento il 50 %! Gli impiegati 



I 

non risentirono.. pertanto, da tale provvedimentc
alcun miglioramento, tanto che in consideraziene' > 

delle loro eccezionali condizioni, '10 pte'sso mini- �_
stro Orlando con decreto Luogotenenziale

-

"del 14 � 

settembre 1918, n. 1314,. concesse, a tutto 11 per-_
sonale una indennita di caro-vivere di L 100�:men
sili e con altro d. 1. del 19 giugno 1919, n. -913,
concesse al personale stesso un altro aumento 
provvisorio di stipendio in ragione di L. 8S men-. 

.sili. Si ando cosl avanti con espedienti, che mentre 
.non .garantivano gli impiegati per .il loro' avvenire 
costituivano per il bilancio della State -un onere 

�notevole; e percio il minjsteroNitti volle affrontare 
il problema in pieno, rivedendo Ie tabelle degli sti

. 

_.pendi in relazione ai provvedimenti die adottava 
� 

per il miglioramento della carriera degli impie
. '� 

,-,gati.
-Con-Io stesso R. D. 23 ottobre J919, n. 

. 

19,71';
<col quale si provvedeva a;110 stato giuridico degli>
impiegati dello.Stato, si provvide alloro stato eco

nomico. 
Ammessi iruoli aperti e mantenute sempre di

stinte .le tre categoric, .amministrative, di -tagione- "\ 
ria e di ordine, le due prime vennero quasi egua
gliate stabilendo unico stipendio miziale. a J? 4000 

per il Segretario e per il ragioniere e, a IL 95 op IQ 
stipendio iniziale del capo divisione e del direttore 
capo, divisione di ragioneria: i primi arrivavano 

gradualmente allo stipendI? massimo di L. 9'000;
' 

.i secondi a L. 12200: Nell'ulfimo grado di Diret
tore ,e Ragioniere generale delle .Stato si aveva 10 
stipendio unico di B. 16200; rna nella carriera di 
ragioneria fu ammesso anche un quarto grado, 

conquello, doe, di Direttore capo di ragioneria,
,� , 
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10 stipendio. iniziale di L. 10500 e, che arrivava 
.fino a L. 122000� Nella terza categoria 10 stipen... 

audio iniziale dell'impiegato era di L. 3'000, da 
. 
mentarsi gradualmente fino a L� 5000, e. quello di 
archivista era stabilito in n; 4500, da aumentarsi 
fino a L. 6500. 

� 


Fu notevole iI. beneficio che da tali disposizioni 
, ebbero gli impiegati, erche rimossa la stasi in una, 

classe 0 in un grade, con uno stipendio, spesso ina
deguato, clie veniva a prendere carattere perma

asnente nQJ1 potendosi mai 'superare 10 stipendio 
segnajo alIa classe 0 al grade superiore, gli, impie
gati in servizio alla data della pubblicazione del 
decreto vennero a beneficiare di tutta .la loro an

o 

j
zianita, deterrninandosi I'aumento allo stipendio
iniziale in rapporto agli anni di ser.vi�io. Gli im
.piegati, pertanto, non solo si avvantaggiarono della 
aiimento: del1p stipendio iniziale' rna godettero su:

bito i benefici del ruolo aperto attuandosi in 1oroI 

favore tutti gli aumenti che si erano venuti ma

turando nel grade che occupavano. 

. Nell'attesa',della pubblicazidne delle tabelle de
gli sti endi il ministero Nitti con R. D. 20 luglio
I 919, 1232, aveva concesso agli ifnpiegati unan. ' 

, 'seconda indennita caro viveri di L.-l 00 mensili ; e 
� 

tanto questa quanto I'altra.concessa dal ministero" 
.Orlando col decreto hiogotenenziale del 14 settem
�

'- � I \. 

'bre� 1918, sopra. ·cita.tQ, furono mantenute jntegre,. 
non.ostante i successivi rniglioramenti di stipendi. 

.»Gli irnpiegftti nap. _furono soddisfatti, perche at
tendevano molto di pill, traviati anche essi da er

rate idee demagogiche, per Ie quali si voleva ele
vare in modo inverosimile la misura delle mercedi, 

edei s�lari degli stipend]. 
' 

., 



		

		




	




E fu rnerito del Nitti se seppe guardarsi da tali 
eccessi, non ostante le pressioni che gli venivano 
fatte da numerose organizzazioni, sapendo egli va

gliare fino a qual punto gli interessi .degli impiegati 


dovessero essere tutelati e protetti e .fino a 'qual 
punto dovesse essere tutelato l'interesse del bilan

non 
,		

cio dello Stato, che avrebbe potuto _sostene:r:e 
oneri eccessivi per non auinentare il disavanzo gHl. 

aveva,grave cui dato causa Ia guerra.' 
osservareI ministeri successivi non seppero 

_ 

gli
stessi limiti e cedendo e c [endo alle smodate pre

-

tese- diogni categoria di 'irapiegati furono -larghi
in concessioni, che generarono poi disuguagl-ianze 
e sperequazioni che furono causa di .disordini e di 
indisciplina nell'amministrazione; questi efrorie 

,gravissimi furono poi causa di successivi errori. 

anche piu gravi, perche con l'ultima riforma sullo 
state economico degli impiegati di cui al- R. D. 
II' novembre 1923,' n. '23951 portando da tre a tre
did i gra,di, per perequare gli stipendi vennero as'

,		

segnati ai grad! superiori stipendi .inaspettati ed 
.assolutapiente eccessivi, .che gravano oggi enorrne
mente sul bilancio avendo una notevole" ripercus
sione anche sull-onere delle pefisionj, 



I punti fondamentali della riforma Nitti non 

:sono stati i secondaria importanza, adottati nella 
-

r .stesso periodo, quali i1 culnulo degli stjpendi� le 
cessioni del quinto, gli aumenti sessennali, perche
le cose dette sinora stanno a dimostrare quanto
.siano state a eucre del ministero Nitti lesempre

.sorti. degli impiegati della Stato.
	

cereo
Del resto il Nitti, 'personalmehte, sempre 
.di va'lorizzare l'opera degli impiegati, affidando 
ad essi le piu lmportanti missioni ed evitando tra 

I 



I 

essi Itl1tte quelle estranee 

.

.infiltrazioni, che i� epo

,. ehe successive arrecarono tanto danno. Resosi va


cante il, posto di Presidente della Corte (lei Conti 

il Nitti non cedette a .pressioni pelitiche e tra i 

tanti aspiranti prefer! il Bernardi; che aveva per


I corso nitta la carriera di chiaimpiegato: egli,-

. mandoli a posti altissimi, seppe valorizzare il de 
Bellis e il d'Aroma, della cui. pperosita anche i 
Govern] successivi Jargamente si avvalsefo; egli
ebbe pel primo tra i, suoi mllg:ior-i collaboratori 
Vincenzo Giuffrida e Alberto Beneduce, che assure ' 

sero alla carriera politica daJle modeste fila della, 
burocrazia e'· per il proprio indiscusso valore ven

a ..�ero in seguito-chiamati far parte del governo 
Mi Iimito a questi soli pochi esempi, rna potrei.ci
tamemille altri.iper-dimostrare con quale acunie il 
Nitti seppe avvalersi dei migliori elementi 'della. 
burocrazia, 'seppe metterli in evidenza, seppe ap
prezzarne la Ioro opera.

.Cosi ai notevoli benefici economicci e morali 
concessi agli [mpiegati, il primo ministero del dono 
.guerra aggi nse la valorizzazione dellaburocrazia, 
la .quale era stata tra i primi fattori della guerra,
dando prova di operosita, di zelo e, sopratutto di 
(me�ta. I, governiche a quello successero migliora
rono gli stipendi, forse anche in misura eccessiva, 

" 

in relazione ai nuovi bisogni ed alle nuove esigenze, 
- rna non seppero tenere alto il prestigio ed il decoro 

-della classe -che ha .sempre reso servizi utilissimi, 
. 

Ne mancarono suI finire del 1922 diehiarazioni di 
-carattere ufficiale centro i fedeli impjegati dello 

State, acciisandoli di inoperosita di infingardag
gine e peggio ancora. A tali accuse la burocrazia 
rispose rcol silenzio e. col Iavoro; ed ottenne che 

http:potrei.ci
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quello stesso governo che I'aveva COSl male giu
dicata ne tesse poi, in numerose occasioni, Ie piu

. 

jampie lodi, quando si accorse che quegli ,sfaccen�
	
da:ti che miravano alla conquista delle pili alte ge

rarchie della State avevano propositi di personale

interesse inconciliabili con l'interesse della Stato.
	

Scrivo cia senza rammarico rna con orgoglio di
	
vecchio funzionario, che Bon dimentica I'alto 0


nore avuto di aver (atto parte della burocrazia ; e
	

vorrei che tutti gli impiegati ricordassero quale fu 
-

a . 

� l'opera lorovantaggio compiuta dal primo mi
enistero del- dopo guerra quale quella dei mini= 

.

steri successivi, II confronto 'servira ad es-si per

-ravvedersi se in un momenta di facili illusioni,
	
troppo .presto mutate in delusioni, unifono la lord 

. 

voce a quelle con le quali si intendeva colpire il 
primo ministero 'del dopo guerra, presieduto da 

,

Nftti., 
' 

P e n s ion i e pen s ion a t'i 

Nella riforma organica della stato giuridico ed
	
economico degli impiegati dello State il Ministero
	

Nitti comprendeva anche il trattamento di -quie
 _

� 

scenza degli impiegati stessi, tencndo conto delle
	
condizioni veramente miserevoli .in cui venivano a:
	
trovarsi gli impiegati dello Stato in- seguito al col-

-

Iocamento a riposo. 


.Si provvide altrattamento. di 
. 

pensione cop. il R.· 
D: 23 ottobre 191�, n. 1970, ed anche questa ri


,forma fu assolutamente innovatrice, basandosi su
	
-

.. i principii di equita e di giustizia e tenendo conto 
-

non solo delle aspirazioni degli impiegati, manife- J 
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statesi attraverso voti e deliberazioni delle loro or": 
g�nizzazioni, rna prineipalmente della necessita di 
non lasciare l'impiegato, negli anni tristi della 
vecchiaia; in condizione di vera' indigenza, e soc

correrne la vedova e 1. figli quando la morte del
I'impiegato avesse aneora ridotto la -limitata pen
sion-e. 

I principi Iondamentali della riforma furono i 
.seguenti..:. 

, 

a) ridurre a .venti anni il limite .minimo di 
servizio utile per la pensione ; , 

b) calcolare riegli anni di servizio ariche gli 
.anni di. studio per conseguire la laurea e il diploma

di studi superiori quando tali titoli fossero richie
'. .sti pet I'ammissione in carriera ; 

, 
. 

c) elevare l'aliquota per la Iiquidazione della 
pensione .sia computandola .in base allo stipendio
medio goduto nell'ultimd triennio, sia stabilendo 

unche per ogni anno di servizio fosse assegnato 
quarantesimo sulle prime 4000 lire e tlI1!dnquan-'
tesimo sulle quote eccedenti 'Ie 400b lire di sti
pendio; 

, 
. 

. 

d) assegnaie alla 'vedova la meta della pen
sione.goduta 0 che sarebbe spettata al marito;. 

e) aumentare la pensiene ana vedova in pro
. 

porzione dei figli minorenni orfani con essa con

aviventi, fino raggiungere il massimo del 75 % 
della pensione spettante alIo impiegato; I' 

. 

. f) portare a 12000 lire il Iimite massimo della 
pensione � a lire 900 annue il limite minimo ; 

g) consentire il riscatto del servizio prestato 
come avventizio su una durata rnassima di died 

solo accennare cardini fonda
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mentali 'della riforma per comprenderne la Im
1 

p.ortanza, � rilevare come con. essa furono com
pleti quei provvedimenti' che il primo ministero del
	
dopo guerra volle .attuare '(1;- favore degli impiegati

delle Stato, riconoscendo tutto H pregio dell'opera

b questi "compiuta durante la guerra. e tutta la 

�orza morale di questa benemerita' classe che tanto
	

«mtribuisce a migliorare e a rafforzare gli ordina

-nenti della Stato. 

.Nessuna delle successive riforme pel trattamento 
.d riposo ha potuto fare concessioni maggiori ed
	

€ doloroso constatare. che l'ultirna riforma del 21
	

nrvembre 1923, n. 2489" abbia fatto un passo in

, 

dittro togliendo molti dei benefici concessi-rial mi
riisero Nitti. L'ultima riforma, infatti, ha portato 
a tn sessantesimo I'aliquota. sulle quote di stipen
dio superiore alle .4000' lire, ha soppresso il- ri

scato. degli anni di studio. per il ..computo della'
	

-pemione ed ha Iimitato il riscatto del servizio .�v

veriizio a sola meta degli anni di avventiziato.
	
'Ven e che in comIeens9. ha elevato il limite mas


simcdella pensione rna e evidente che quest'ultima

dispisizione favorisce soltanto i'pochi impiegati

di gndo pili elevate, mentre Ia gran maggioranza

degliimpiegati ehe occupano i gradi minori subira
	
.le triai conseguenze della nuova riforma, chefal

cidia J 

e Ioro pensioni. 
. 

1
	

Ma non e nostro scopo esaminare queste ultime 
1riforne: ne-abbiamo fatto cenno soItanto per com

trattaprQvae .che l'unka riforma organiea pel 
' 

mento delle pensioni fu .quella attuata dal, mini : 

stero Iitti; e i principi fondamentali delle ardite
	
innov&ioni sono ancora oggl in,vigore. Ed eve":
	
raniene rnerito eceezionale 'di quel rninistero l'a
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( 

. 


. verla 
. 

attuata in momenti difficilissimi, superando : 
ogni difficolta di bilancio e garentendo agli impie-, 

. 

�. gati il proprio avvenire, per il giorno in cui fossero, 
-stati costretti ad abbandonare il servizio. 

' 

Altri provvedimenti €ompletareno la riforma 
abbiamo gia parlato d�l1'opera nazionale di pre;

.' '. 

videnza, 
. 

Col R. 'D. del 7 giugno 1920,'n. 835, fu atttiaU 
il regQlamento per I'attuazione del citato decree 

. pel-trattamento di pensione, dettandosi norme p�
-

. "il riscatto degli-atti di studio e del servizio di ar

ventizio e rendendo pili sollecita e semplice la pn. 

. 

-ceduraper la Iiquidazione della pensione.
Con RD. ? dicembre 1919, Iurono modificrte 

Ie norme per il pagamento degl i assegni fissi di 
pensione, rendendrr pili -facile lit riscossione eel-" 
I'assegno e, togliendo. quell'obbligo che 'prima era. 

fatto agli impiegati di presentare mese per mee il 
certificate di esistenza in vita.; 

, 
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J 
' 

" 'A) Ordinamentci della pubblica �icurezza 

I 

A prescindere daJle condizioni generali della,
	
pubblica sicurezza, delle quali faremo cenno nel
	
paragrafo seguente, il ministem presieduto da
	

Nitti trove gli orgarii prepostialla sicufezza pub

'Mica in tale stato di dissoluzione, da non peter fare
	
su di essi alcun affidamento,
	

1 funzionari, diminuiti di numero, vivevano in
	

coridizioni miserevoli e dopo lunga' attesa di pro

messi miglioramenti, veduta vana ogni loro spe


'ranza, erano in' uno stato. di depressione da non.
	

pater attendere 'con la dovuta energia alle necessita
	 ,( 

d�l sendzio., Mancava, pertanto, ogni iniziativa;".
	
erano trascurati i pili importanti servizi di polizia
	

-

erapreventiva, lenta la depressione dei reati, e: si 
aveva la sensazione che l'autorita .di" polizia non, 
esistesse. 

' 

, 

Ai funzionari .rnancava poi in modo assoluto. 
l'opera degli agenti, perche i carabinieri diminui

vano di numero ed il CQIP0_ delle guardie di dtta, '
	

caart,€h� esso decimate, aveva pochissimi .agcnti

pacidi disimpegnare il servizio.
	

La·'crisi the colpiva I'arma dei carabinieri era'
	
.. 

grave: perche riuscivano deserti i nuovi arruola... 

menti, ne i ministri del Tesoro, che si erano succe-
" , 


duti nelministero Orlando, avevano trovato modo
	
' . 

, 



		

		 


	

I 
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[\ 

di dare i fondi per migliorarne le condizioni. Du
, rante Ia guerfa I'opera dei carabinieri alIa fronte, 

Iodevolissima nell'interesse generale', in quanto
procedeva 'al rastrellamento dei pavidi che tenta-' 
vano disertare, aveva .logorato l'arma anche di 
-fronte alle masse, che non comprendevano i 'n\i

, 

rabili sacfifizi compiuti dai carabinieri; non si ve

deva benevolmente l'arma e mentre i nuovi arruo

. 

'lamenti non avevano alcun risultato, anche coloro 
die compievano la ferma nell' anna, preferivano" 

_I 
• 

andar via rifiutando ogni proposta di rinnovazione 
di ferma. 

In condizioni anche 'peggiori era il corpo delle, 
g'uardie di citta, nel quale gli agenti avevano veri, 

, 

\ stipendi di fame; assolutamente insufficienti anche 
coi miglioramenti dati dal ministero Orlando col 
'decreto luogoteneriziale del 14 .ottobre 1917, n. 

,		 non173,2. Sfiduciati, gli agenti prestavano piu
adeguato servizio, aspirando solo ad andar via 

-

appena finita la ferma: 'colora che prestavano ser
starsene .i		 vizio in' borghese preferivano tranquilli


negli uffici senza preoccriparsi di servizi .esterni,
	
. 

e 

quelle poche guardie cHe'prestaV;:lIiO servizio in di
. 

visa presidiavano, col servizio di pattuglia, pochi
punti .centrali delle citta pili popolose, fatte segno 
spesso -al dileggio dei cittadini anche per l'antieste

Jiea divisa die portavano e che in cinquaRta anni 
nessuno aveva creduto di modificare, 

A questa stato di dissoluziohe degli organi 
. 

di 
' 

_polizia nessuno aveva 
" 

saputo portar riparo.. Non 

.Il Vigliani, che volle provvedere ai -servizi speciali
organizzati durante lao guerra, col personale ordi
nario, distraendolo ,GaS} dane funzioni normaIi, in 
modo tranne�he, la vigilanza sullo _spionaggio, 
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I 

venne meno ogni.funzione di carattere preventivo 
non 	 un 

. negli organi di polizia; il Sorge, 'che fu 
assente durante il suo non breve 'passaggio perIa
Direzione generaledi P; S., non 10 Zoccoletti, die 

, 

non ne ebbe il tempo, essendo stato chiamato a so

stituire il Sorge negli ultimi 'mesi del, ministero 
Orlando. E' funzionari ed agent] aspettavano Ie 

t 	 crisi ministeriale, sperando- 'negli 'uomini nuovi, 
perche essi per i primi sentivano che mancava Ia

, 

. direzione nei servizi di pubblica sicureiza e che 
occorreva una: mano ferma e sicura per rimettere 

'negli organi dipendenti la disciplina e dare ad .essi 

quella energia che �anera venuta man mano a 

cafe. 

Il Nitti, che oltre alla Presidenza assunse la di
rezione del Ministero dell'Interno, sottopose al pri
mo Consiglio dei Ministri la proposta di nominare 
Direttore Generale di Pubblica Sicurezza 'il Pre
fetto Vincenzo Quaranta, che era' gia da a1cuni 

anni alIa Prefettura di Bologna, dando prova 'di 
grande' energia, La nomina, fu accolta anche be-

. 

nevolmente dal personale di pubblica sicurezza, 
che nel nuovo nominate metteva tutte Ie sue spe

Tan�e per vedere accelte le proprie aspirazioni, .Ie
	
quali, in verita, non erano soltanto dirette a bene

fici pefsonali rna chiedevano che al corpn di pub

blica sicurezza fosse dato nuevo, ·prestigio.

Qneste speranze non andarono fallite, perche il 
, 

Quaranta in breve tempo miglioro e riformo, come 
'\ 	

.ora vedremo, il .carpo dei funzionari e degli agenti
di pubblica' sicurezza, con larghezzadi vedute e di 
.mezai, in modo -cia rispondere a tutte !e- esigenze
del momento. Per questo riguardo ogniIode' deve 
essere data al valeroso furizionario, che. seppe ri

1,\ 
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dare alla pubblica sicurezza I'antico prestigio. ed 
organi adatti alle nuo�e necessita dei servizi. E se 

ii Quaranta non seppe raccogliere tutti i frutti della
	

sua zeiante opera, non fu per difetto di organizza

zione dei.servizi, .ma p-er errate vedute politiche, in
	

quanto egli, nella direzione dei servizi stessi, non
	

, 

fu sempre sereno, .prirna esagerando il suo attaccca

mento avevaal governo che 10 nominato, e spe
cialmente ai Nitti che 10 aveva prescelto, e poi ec

cedendo nei suoi rapporticon gli avversari del Ga
� binetto, forse perche, non, prevedendo Una resurre

zione del Vigliani, volea prepararsi il terrene, a

datto per non essere coinvolto nella crisi che S1 
prcspettava.: Errore gravissimo pel quale furono 
travisate, 'Come .vedremo in -seguito, alcunediret
tive date dal Nitti, al quale poi fu fatto colpa di 

# 

.provvedimenti che egli aveva pensato mai dinon 

adottare. 
' 

" 

" 

, I provvedimenti 'adottati dal- primo ministero 
�del dopo guerra per quanta concerne I'ordinamento 

.della pubblica sicurezza furono il R. D. 14 agosto
1919, Il. 1442, che stabiliva I'ordinamento delper
sonale di pubbIica sicurezza e istituiva un corpa-di
agenti <;Ii investigazione, iI R.· D. 2 ottobre 1919" 

'n. 17'91, che affida a determinati agenti investiga
'tivi funzioni direttive con la qual ifica di ispettori
di investigazione ed ii ,R. D. 2' ottobre 1919'� 
n. 1802, che stabilisce I'ordinamento dell'arma dei 
carabinieri reali. ", 

' 

\ \ 

Per quanto riguarda i funzionari col provv:edi-",
mento citato non solo sene aumento il numero in 
ciascun grado, e si istituirono uffici di Questura in 
tutti i capoluoghi di Provincia, in maniera da at
{uare' subito la promozione di un notevole numero 
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rna		
,di. funzionari, furono .notevolmente migliorati

gli stipendi col renderli superiori ['. quelli attri
buiti agli altri funzionari dello- State, Anche ad 
essi furono applicati .i ruolinperti, in modo che 
I'anzianita giocava sullo stipendio, in ogni grade, 
e i funzionari erano piu sicuri del 10m .avvenire 
anche se non' avessero'potuto subitoiraggiungere 
per promozione i gradi superiori, Furono, infine, 
ancherneglio determinate le attribuzioni dei fun-.' 
zionari, cercando di non distrarli in-servizi .di or
dine; affidati, invece, a segretari dell'amministra
zione della pubblica sicurezza ; e perch�i funzio. . 

\.nari avessero agenti adatti a.compiere il servizio di 
investigaziene, 'che e .Ia base di-un buon .ordina
rnento �L,polizia, preveritiva, .con 16 stesso provve. 

.,dimento venne istituito u-;t. corpodi agenti,ihv,t}sti
gativi, cite, sostituivano completamente Ie antiche 
guardie di 6tta_;.cne. prestavano servizio in a4;_)ito. 

\ 

,		
�' ''-

_ 

,� 

_borghese. _-'		
' ' 

Bastano questi 'brevi cenni per rilevare la orga
nicita della riforma, diretta a niigliorare Ie condi
zioni economiche dei funzionaridi pubblica sicu
rezza, ad elevarne il prestigio, e a dare .ad essi 

amezzi		adeguati per provvedere tutte Ie esigenze
del servizio. La riforma venne accolta dai fuh

. 

....		 zionari 'col maggior plauso, tanto che vollero ma
nifestare i oro sentimenti di gratitudine: al Qua
ra?-t�, che sottQ}a direzione e �per		 i�iz�ativa del 
Nitti, aveva saputo -sollevare le sorti della pub
blica sicurezza dopo la lunga 'deplorevole' inerzia 

' 

, �del suoi predecessori,
.Rifotma anche pili importante fu quella di.cui 

al R. D. 2 ottobre 1919, n. 179-0, con la quale sop
epresso ilJogoro vecchio corpo delle guardie di 

1 I		


� 
, 

.... 
,/ 



,
;, 

		

Citta fu istituita la R. guardia perIa pubblica sicu

rezza, lei quale, facendo parteintegrante della forza 
'. 

pubblice.e delle forze .militari, ·doveva esercitare 
funzioni esecutive e di polizia giudiziaria ed am

ministfativa ,- esclusa 'Ia funzione investigativa, 
- provvedendo alla tutela dell'or-dine pubblico nei 
centri di maggior� pooolazione, e rimanendo alla 
esclusiva .dipendenza del rninistero dell'Interno. 

L'ofdinamento del 'nuevo corpo era molto. simile 
all'ordinamento dell'arma 'dei carabinieri: aveva 

. 

un comando generale, sotto legioni territoriali, sud
divise in divisioni, compagnie, tenenze e stazioni, 
una scuola allievi guardie. ed una scuola aspirahti
sottufficiali ; Gli organici prevedcvano J 7 7 ufficiali 
e 25.000 uomini di truppa, con una spesa, comples
siva di 96 milioni di Ironte ai 42 niilioni che gra
vavano suI bilancio pel soppresso corpo delle guat

• 
" 

.die di citta. 
l -

,1, 
.Fu mer-ito del Quaranta, �gregiamente coadiu

vato dal colonnello dei. RR. ce. Lordi, che col 
grado di- generale passe poi nellaRegia guardia,


� se in breve tempo si pote procedere agli arruola

menti sia degli ufficiali che della truppa, provve


_ 

-dendo altresi a: tutto quanta occorreva per equi
'paggiare ed accasermare il nuevo corpo..Ricordo 
che il-Nitti si eccupava personalmente anche dei 
pili piccoli particolari concernenti il nuevo corpo, 
per ottenere the rispondesse allo scopo di rialzare 
il prestigio degli agenti della P. S. Persino la divisa 
venne studiata dal Nitti, che la sottopose all'ap-. 

eprovazione del Re, [u propriQ 11 Nitti che volle 
che il nuovo corpo fosse armato di rivoltella e di 
mosclietto, non accettando la proposta del E2_ua':' 
ranta, che, pei servizi ordinari, volea armare gli, 

-
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1 

agenti di una specie di manganello, arma perico
losissima come- successivamente si _e dimostrata in 
tempi assai recenti non meritevoli di essere ri
cordati, 

-Ne1 gennaio '1920 1a Regia guardia .di pubblica
sicurezza eta gia costituita, equipaggiata ed in ser

vizio, accolta avunque con simpatia. NH servizio 
'£'u sempre attivissima e zelantissima, disciplinata,
piena di abnegazione e di spirito di sacrificio, sobs. 
barcandosi ad ogni 1avoro,· anche senza riposo,
quando le condizioni dell'ordine pubblico, allora 
turbato, 10 .richiedeva. 

' 

Prefetto di Milano, io ebbi a constatare in mo

',menti difficilissimi tutta I'efficienza di questo rna

gnifico corpo,: che non indietreggiava dinanzi ad 
alcun pericolo e seppe-superare difficolta' non lievi 

essere causaquando una sola imprudenza potea
di disordini gravissimi : senipre pronta, sempre vi
.gile., sempre avveduta, seppe tener fronte a quel
movimento comunista che nel 1920 sembrava es

ser pronto per .la rivoluzione, -COS1 come successi
vamente 1 tenerseppe fronte alle intemperanze di 
colore che, giocando sulla lotta al bolscevismo, si 

prep�ravane ad arrivare �1 potere per compiere
un'altra rivoluzione. E compiuta questa ultima ri
voluzione.Ta Regia guardia ne fu la vittima, ,per
che giunti al Governo coloro the I'avevano avuta di 
fronte, non.dimenticarono e la soppressero. E come

con orgoglio ho ricordato i servizi importantissimi 
aresi da questo corpo Milano, quando io reggevo 

quella Provincia, COS1 ricordo con dolore il giorno 
. 

in cui,n.el1922,Prefetto'di Catania.dovetti io stesso 
dare esecuzione al provvedimento di scioglimento
del corpo, mettendo sul lastrico tanti giovani, rei 

� 

. 

, 11 
. 

' 

'" 
' 

, 

,

' 

http:voluzione.Ta
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. ,soltanto di aver compiuto il proprio dovere. Ma aIi.� 
che in tale occasione la giovane guardia Regia
diede -prova della maggiore disciplina, accettando 
I'iniquo provvedimento con la maggiore rassegna
ziones 

E da augurarsi che si scriva la sto�ia, dei tre 
anni di 

-

vita di questo benemerito corpo: saranno 
-

essoallora segnalati quali importanti servizi rese, 
esso'quante prove di sacrificio e'di abnegazione 
sadiede, quanti giovani, purtroppo dimenticati, 

crificarono la vita per I'adempimento dei proprio
doven�., 

' 

Sin da quando si penso di formare il wrp� 'della,\ 

Regia guardia per Ia pubblica sicurezza, da quel 
gnippo che formava il fascio parlamentarefu lan
data al. Nitti I'accusa che con-tale istituzione si 

acvolea demolire l'arma dei Reali carabinieri, 
cusa che fu .smentita 'dai fatti, perche contempora
rieamente a detta istituzione 'COl R. D., 2 ottobre 
J 919, n.: 1802, fu provveduto al nuovo ordina

. 

mento dell'arma, portando il numero dei militari 
' 

a 190.000 uomini, aumentando 11 numero dei 'co
mandi e degll ufficiali, e rnigliorando di molto le 
condizioni esonomiche -sia degli ufficiali che dei 

-- militari di truppa. L'arma dei carabinieri, per
'tanto, non solo -non fu diminuita rna venne raffor-, 
zata ed i rapporti ira l'arma_ dei carabinieri e la 
Regia guardia per la pubblica sicurezza furono 

' 

sempre cordiali, e non si ebbe a rilevare mai il mi-: 
nimo inconveniente, nemmeno nei servizi ai quali 
contemporaneamente partecipavano carabinierre 
guardie 'regie. L'accusa, pero; fu mantenuta e ri
mase fra le pili perverse calunnie che furono Ian
date contro .il Governo Nitti: e 'n-on fu ultima 

'. I 

http:soltantodiavercompiutoilpropriodovere.Ma








	


	









	


	

	


	






	

	







	

, \ 

causa, essa, dello scioglimento del corpo della Re


gia guardia, non sostituito da.altfo corpo speciale,

affidandosi esclusivamente all'arma dei carabinieri
	

. 

.... 
i servizi di ordine pubblico. 

' 

Non e oggetto del presente lavoro la' critica a
	

questo nuovo ordinamento dei servizi di piibblica

,

sicurezza, critica che sarebbe, d'altra parte, su

perflua.iperche. a stabilire quale dei due sistemi
. 

fossemigliore-basta il raffronto.tra gli 'avvenimenti
	
svoltisi durante il governo Nitti e gli avveriimenti
	
svoltisi nell'ultimo biennio. Nelprimo periodd die
	

fudi una .difficolta eccezionale, perche trattavasi 
-

'di rimettere il paese su la -via del Iavoro e della
	
produzione, tenendo a' freno i socialisti, .dei quali

alcuni speravano di peter compiere subito la rivo

luzione, furono represse tutte le fnanifestazioni
	
collettive ed anche .nel caso di gra.vi episodi isolati
	
I'azione nella pubblica sicurezza fu pronta per' re


, primerli e per assicurare alla giustizia coloro che 
Nel secondo leIi provocavano. periodo, invece, 

violenze furono innurnerevoli e mai represse,. mol": 
, 

tissimi reati rimasero impuniti, e le autorita di pub

blica sicurezza insieme all'arma dei carabinieri fu

rono impotenti a rimettere I'ofdine dove venue
	

-

turbato. 
\ 

II raffronto dei dueperiodi dimostra {'�e l.?- guar
dia Regia per la pubblica sieurezza non fu mai 
arma di un partito, come si volle far credere: essa. 
avverso ecompletamente il bolscevismo ad essa, 

.insieme all'arma dei carabinieri, e dovuto se .da 
quel periodo cosi torbido non ebbero a risentirne-

-_ 

1e istituzioni. Se ilbenemerito ICOrpO non fosse state 
' 

soppresso; avrebbe saputo impedire anche 1�_ re-' 
, 'centi violenze; e forse questa convinzione. 'dovette.. 



 



---.-:.�.�'..._, 







	







	







	




	

	


	





	


	

	

-�.''''-. 

sorialmerite il Nitti,� il qufle, conscio della grave

responsabilita die assumeva, dava. precise istru

zioni sulle direttive che .dovevanc s:eguire le. auto... 
 r 

, I 

rita, dalle quali richiese sempre .I'adempimento ri	 } 

senzagoroso -dei ,propri doveri, riguardo per aI
cuno, .senza terrtennamenti, senza incertezza. 

' 

11 Nitti, che ebbe sempre la maggjer fiducia nei >
	

funzionari, ,volle che .negli iiffici xlelle pi\! .iinpor

tanfi citta.venissero destinati i funzionari migliori.

A iForino lascio tome Prefetto il Taddei, die aveva '_ 

-gia. dato prova di ,gr�nde energia , e che avrebbe fi
nito �oi maggiori.onorj Ia sua carrieradi Prefetto 

, 

. 

se non avesse accettato- successivamente la, carica 
_
	

di .ministro, che cosi male esercito inuno dei pe-,

riodi pili tragici per -} 'Italia ; a Milano lascio tern


c_poraneamente come Prefetto il Pesce con Ia :toa:
diuvazione del que-store .Gast'i, che fu tra Lmlgliori 




fuilt�ionari dell'amministrazione .di' piibblica sicu
 , 

rezza ; .ed a Roma, 'coHoca 'a ripos0, 'per sellilita,
	
'1'Aphel; sostituendolo 'con 10 Zoccoletti, il quale la


...sciava la Direzione.generale rii.Pv.S e nella canica 

di questore sostituiva il Castaldi con Cesare Mod;
	
un fiinzionario di provata energia, per quanta H �
	

. 

suo carattere impulsivo non sempre gH -consentiva 
l 

, di affrontare.icon la dovuta 's'erenita, gli .avveni
menti che si succedevaho. 

' 

, Non tutti' 'i funzionari 'l'iSp0Sero' alia 
_

Jlducia -in 
, essi riposta @ vi furono molte rt1�mchevolezze nei 

-

-

1 	

servizi di esecuzione, che vennero falsamente 

attribuiti .a direttive date' dal NHti. 11 �itti, 


_ .invece , che compilaya 
_ 

di pr<?pri� pugno i te

legrammi e leistruzioni che.inviava -ai'Prefetti, fu 
nonsempre chiarissimo nelle difetti've:'che dava, �
	

potea lasciar mai dubbi nella eseciizione.
	
:., 	

. 

"... 
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' 

, 

« tutto mediante l"Opera nazionale 'del .combat-, 
_ « tenti e ]_, grandi mezzi di cui essa dispone, le piu 

« sane iniziative dirette alla costituzione della pic-. 
,f 

.. 

« cola proprieta. Ma cerchi anche di'dare, insienie 
« al sensa di fiducia, i1 cOhviheimento -che il Go-. 
« verno non intende aderire alla violenza ne tolle

' « rare' abusi ».-



-

, In+un telgramma sp'edito iI' 17 marzo ai Pre
" 

fetti, quando si prevedevano 10 sciopero ferrovia
rio e rnovimenti anarchici e rivoluzionari, it Nitti 
'scrlveya: :«( Nulla' e a temere perche governo e for

_« temente 
. 

preparato-e perche cla..ssi popolari n�n 
, « appoggiano nella grandissima maggioranza rno

« vifuenti inconsulti. Ma e necessario essere ;vigj... 

« lanti e segnalare ogni fatto che ppssa determinate 
« sospetti. Tenga presente seguenti -direttive: Prj

" . « rno -,' 'Segua con ogni qua' movimenti che. si 
_'( fa:n:'no p�r propaganda. Secondo Producen-, 

« dosi disordini, ove .assumano carattere di vio-. 
( lenza, la repressicrie sia pronta, ed ehergica. 

_« Niuna debolezza, Ea debolezza e colpa.. Terzo-
>' 

(Cln caso'di pericolo non si arresti di-fronte ad al::' 
uno,«·cuno' ostacolo, ad '"aJcuna persona, perche 

.« soler e n dovere ed e .(1i difendere il pa'ese dalla
	
( violenza crirninale. Nelle interesse della demo
 , 

« crazia e deIl� istituzioni la nostra condotta cleve' 
«iessere 'ferrna. Ritengo cb;e V. S. deve assumere 

-e e 'neces«�con coraggio tutta la responsabilita se 

,« sario ». ,,' 
'
	

.
 Richiamandosi alle dette istruziotri.vin data 24 
marzo il Nitti telegra£ava ai Prefetti: '« A 

-

con

« ferma precedenti telegrammi 
� 

dfimando 
. 

che in 
« 'adempi'nten.fo· -loro doveri tutti funzionari fac
« cjano in .9uesto periodo scruF>otosa�en1e .loro 
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/ 

enon'nelle illusioni, nella onesta poverta di chi 
.lavora per servire il paese, e non nella ricerca di 

. 

. 

ricchezze ed onori, per 'trarre dalla parteeipazione
al potere solo il soddisfacimento delle 'proprie smo

/ date ambizioni, 
' 

.: 

Chiedo venia deli� digressione, che e la voce di 
uu'ariima esacerbata alla vista di tanta ingiustizia 
contro un uomo meritevole di ben altra gratitudine
del, paese, e' ritorno aHa storia degli atti compiuti 
e dei provvediinenti adottati dal primo .ministero 
del dopo, guerra., ner riguardi della pubblica sku:' 



 



V' 

.' . 

. \ 

r delle \a�torita,_ quando non fossero state commesse 
.violenze, e)e. 'note popolari del canto « Bandiera 

rossa » finirono per non 'essere pili ascoltate ap
_ 

-

punto perche ,1).on vietate. Ma quando di tanta li
berta si abusava per comrnettere violenze; ingan
nando Ie masse popolari, il governo 'fu sempre 'vi
gile e ptonto ad intervenire .senza alcun :i-iguardo, 
tanto che numerosi furono {'confiitti con le, armi, e 

numerose le vittime che si' ebbero nei conflitti me

desimi.. '" 

Non sempre, pen), 'l'autorita giudiziaria corri-: 
spose con eguale prontezza all'azione zelante del
l'�utonta di pubbljca sicurezza .: 

-

Cito ad e�eU1pi0 la inesplicabile sentenza del 
. Tribunale di Pisa, che fu di eccessiva indulgenza 
verso i ferrovieri denunciati per essersi rifiutati di 

. 

trasportare � Ie guarie regie, e la eccessiva .lentezza 
dell'autorita _giu4iziaria �i Milano, che in piu di 
otto mesi'riori trovo il tempo di lC'truire Ie denuncie 
-ehe dalla Questura- di Milano le erano1 state pre
sentate contra I'anarchico Malatesta, che a mezzo 

del 'suo giornale faeea la. p�u turpe propaganda 
centro Ie istittizi!)ni della Stato. Mi ricordo ehe io 

, stesso, Prefetto di Milano, mi recai dal Procuratore 
Generale :Rer sollecitare tale istruttoria imi .sentii 

risportdere.che -mancavano elementiconcretiiper
procedere ! 

' 

'. 
Di jicuni avveriimenti fare p-articolareoccorre 

\menzione per sfafare" alcune leggencfe �he iiItorno 
ad essi sono create e th€ tuttora sono in circola

. 

y




 



• • 

-

�,. pfeirin�ef COrl la maggit1re,e��rgi�,_e, !rannei due 
episodi isolati sopra menzionativle fabbriche non � 

vennero occupate perche i. dirigenti degli operai 
c-sapevano che il Nitti non-le avrebbe tollerate, Nei 

tre .mesi -del governoGiolijti che tr3.scorsero prima
di detta .occupazione, ?_Qlo n. Governo nulla 



non 

fece per mutare quella situazione, che afferma di 
-

'" 
-

_ .azer trovato, ma S1' �vvicino: 
. 

inveoe, sempre 'pilJ_ a 
_c

quel programma dal quale il Nitti� -inve<;e, YOlle � 
- nettamente ;differenziare il. programma del suo go-,_
vernp; e.furono certameute questi tremesi di mag-/
glOre 'tolleranza' che indussero, i socialisti "a tentare 

-

Ul! atto the durante il fninisterd Nittinon osarono 
rnai, di -te��a�e. Non � il caso-- di discutere qu�le fu 



-
-

_ 

-la condotta <;1:1 Giolitti di Ironte a tanto inaspetta.to ,,:' .'�_ 
-�- semovimento, eIo. faremo compileremo Ia storia 

' 

.anche del secondo e .dei successivi ministeri- del 
'<idp� guerra, per' ora a' noi basta aver distrutta, 
con la: .stessa. testimonianza di Giolitti, ia falsita_, 

. 

' '" della leggenda che tra Ie volute.colpedel Nitti do
- vesse essere. compresa .anclie la violenta 'occupa
zione dell� fabbriche. . 

-

Un secondo avvenimento- che ebbe grave 
_ 

riper
'cussiofie sull'ordine pubblico fu if progettato au
mento _del prezzd ael 'pane, 

� , 

.' � 
. 

-

., 

Il Nitti aveva detto 'al riguardo sempre le -Riu 
chiare verita, dimostrando _come il bilancio (leIla
State non ':potea sostenere piu I'onere, gravis-simoo"
deriyante dalla differenza tra '11 prezzo,del, paI}e 

-

, 

-ed il costo dellefarine occorrenti per confezionarlo, 
; . 

e man't�nendo fede ai .suoi impegni presento iUl 
_ 

progetto 'pel la riduzione di-tale onere.Icol ,co�se
"'" 

_ _ guente aumento del.prezzc del pane. II progetto 
� che -fu redatto dal sottosegretario per gl�':approvvi• . 

-rs- -. � -':' _
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parte p�etlaniente economici, .fatta eecezione delle 
.sciopero del personale ferroviario e di qiiello dei
	

postetelegrafici, che ebbero, carattere 'prevalente

. 

� 
mente ,politico. 

, 


Gli scioperidi 'carattete economico furono 'quasi

.giustiiiciti perche gli operai tornati 'dalla trincea
	

-, ebbero subito a constatare che mentre cresceva ogn(.:
, 

giomo ··il coste della vita,"mentre gli -industriali.
	
avevano accumulatotesori durante.la guerra econ-:
	

tinuavano ad accumularhe n�1 dopo guerra, la con-.
	•
	
-dizione degli operai era ancora assai misera e non+
	

piu risponderite a quel nuevo tenore di -vita, cui la 
.guerra' aveva" abituato aricheIe classi proleta:i'ie 

. Le istruzioni date dal governo aIle autorita .fu

rOll(> ben precise: non intervenire quafiilo il 'con
 . 

. 

'\aveva: trasto puramente. economico non ripercus-.:
�,sione nella vita, cittadina e non interessava i pub

. 

blici servizi ; intervenire, -invece, quando 10 'scio

pero turbava l'anClamento normale .della vita cit

tadina e' assicurare .con ogni meZZQ i pubblici ser
 . 

, 

vizi, qualora questi fosseroeornpr messiCon tale
	

.intervento delle autorita, molti scioperi iurono com

posti, ·con piena soddisfasione degE, operai:
	 , 

Fu allora detto che si aveva eccessiva condiscen-
"
	

denza per Ie richies_te del proletarrato, aumentando
	

senza critefio-le Ioro inercedi, Ie quali poi si riper':
	
cuotevano su1 coste . della vita, rialzando ancora i.
	
prezzi dei generi:'di 'prima necessita. Cia, pera, era
	

contrario ana verna .e veriiva divulgato dagli in

dustriali al solo scopo di .risefiiimento centro Ie au


torita, le quali assai raramente poteano dar+loro
	
-ragione, vista la enorme �rQPor2!ione tra i loro 

. 

guadagni .e Ie mercedi d�te agli operai; spropor

z�one die giiistamente in rnolti casi ventre rettifi


http:durante.la
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pertrattare, ma die non sarebbe venuto se il go
verno non avesse dato prima affidarnento che.i fer

. 

rovieri arrestati sarebbero stati scarcerati, che nes
suna rappresaglia sarebbe stata fatta. agli sciope

ranti, che nessun premio di carriera .sarebbe stato
	

, dato al personale assunto in sostituzione degli scio- ';

eperanti, che sarebbe state concesso il pagamento
delle giernate di sciopero. II Ministero non rispose
'a .tale .intimazione e 'non invito'il suddetto -Comi:; 
tato a venire a trattative, Ie quali si iniziarono sol
!.anto .dopo che i ferrovieri d�l' .�Co�itato" vr\�to � 
11 ferrno contegno del governo; SI decisero a;vemre 

a Ispcntaneamente Roma,' abbandonando nitte- Ie 
Isuddette pr�giudizioa1i.. 

" 
t 

-

J Non fu difficile trovare la via dell'iicco do, per

cne 11 governo. non trovo difficolta ad /applica�e

gradualmente anche ai ferrovieri il principio delle
	

-otto ore di favoro, stabilendo, pero, che Ie norme
	

per tale applicazionedovessero es'Se:r:� datedal Con

siglio di amriiinistrazione, il quaIe .sarebbe stato
	

riformato per arnmettervi uria larga partecipazione

delle. rappresentanze 'delle singole categoric dei fer-


J
• • •

_ 

rOVlen. 


, Piu difficile.fu l'accordo per la concessione delle 
paghe per Ie giornate'di sciopero, e' poiche i ferro
vieri insistevano nella Ioro richiesta, mentre il mi
nistro- de Vito 

-

recisamente vi si opponeva, il de 
Vito per facilitareIa soluzione della quesfione, of
frial Nitti le sue dimissioni, credendo in tal modo 
di facilitafe lafine della sciopero. IlNitti non solo 
respinse 18 dimissioni, rna ricordo al de Vi-to come 

fosse suo semplice dovere.di rimanere nella carica, 
non dando ascolto a voci messe in giro ad arte, per
profrrtare delle Ciifficolta del momento e. creare 

http:dovere.di
http:difficile.fu


dissidi nel -gabinetto; Ie+trattative continuarono 
cost dirette p,ar de 'Vito, il quale, finl per-accettare 

, una formula conciliativa, nel '�enso chele giornate
di sciopero .sarebbero state trattenute 'a quote ra

_ 

teali e passate al. patrimonio �collettivo. per le case 

economiche di .proprieta .dei ferrovieri. Cosi non 

.fu data causa vinta ii ferrovieri, che perdettero Ie 
. 

-

gioinate. di sciopero, rna dall' ammontare delle 
nestesse giornate il,governo volle che profittasse

10. stesso personale ferroviario-aumentando il pa
- trimonio delle proprie case, economiche, 

Il contegno del de, Vito. fu certamente lodevole
, 

suae non reco. meraviglia, perchejconforme ana 
indole ed aI .suo carattere; per troppo tempo co

- stretti .ad aderire aIle .idee democratiche, .an�ra 
predominanti, ��' che, solo in tempi recenti, hanno 
potuto mariifestarsi nella .loro realta con -l'ar:_oetta.::::_' 
ziQne, del posto al �Senato, €ne ,meritamente 11 Go.-' 
.verno f_4scista ha voluto concedere �Ude "Vite. 
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nistrazioni furono affidate a. commissari, perche

fosse compiuta con unita di indirizzo tutta I'opera

di ricostruzione, che doveva 'essere compiuta, rico

struzione delle opere pubbliche, distrutte dal ne-:


..mico, fieostruzione agricola, industriale ed econo
. 

. mica, ed assistenza ai profughi, dole mal volentieri 
� ,) 

. 

ritornavano nelle loro· terre, sapendo i .nuovi .sa
crifici che dovevanoaffrontarej mentrernel Regno, 
per i larghi soccorsf avuti, la Ioro condizione era, � 
stata assai sollevata. 

' 

. 
, 

. 

,-' A questa -opera '"pfov,vedeva il ministero pej: ie 
� terre liberate, istituito con R. D. 19 gennaio 1919, 

n. 41, la cui caotica organizzaziorie fu modificata
	
e migliorata .dal.ministero Nitti, allo scope di ren


dere pili sollecita qhell'opera di -ricostruzione, che
	

dane popolazioni era attesa. Ma tale scope non fu
	

serirpre raggiunto sia per insufficiente preparazione

-

dei fimzionari, che erano a capo di-quelle Provin
. 

-

tie.",e .che non, seppero ottenere da quelle popola- , 

, 

. zioni, 'wn la loro influenz mor-ale, qiiell'aiuto che
. 

esse stesse avrebbero- dovuto dare al governo per 
- rendere pili r.apida Ia sistemazicne che« attende

vano, sia per 'Ia instabilita degii stessi ministri, es=
	

sendosi succeduti nella- direzione del ministero per'

. 

'" 
Ie terre Iiberate, nel brevegiro di un anno, Cesare 

. Nava, Giovanni Raineri ed Alberto La Pegna,
quest'ultimo per pochi giorni soltanto, senza che
	

alcuno di essi avesse Iasciato traccia dell'opera

propria. Eppure il governo non fu avaro di mez·�i·
	
pe,! ottenere die si attendesse con rapidita alla ri


'avevacO,struzione' di quanto la guerra distrutto, 
, 

e fece larghe concessioni ai Comuni; per mettere 
Ie ,amministrazioni, in gr.ado di' provvedere alIe,' 
si�gole azie'nde':' prevvide .Iargamente, al risa-rci

. 
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guata ricompensa a coloro che durante' la guerra 
.avevano data tutta Ia loro attivita, negli uffici co

munali, per provvedere all'andamento dei pubblici
servizi, superando difficolta non lievi e concorrendo 
meravigliosamente, nella quiete del diuturno la
voro, con la semplice soddisfazione di aver adem
piuto un dovere, a mantenere salda la resistenza 
interna, che tanto contributo diede ana Vittoria . 

. Furono mcdesti lavoratori, 'provvisoriamente chia
mati alIo .esercizio di delicati funzioni, che non a

. 

vevano nessuna garanzia per I'avvenire, essendo 
_ 

privi del titolo, che, in periodo normalel sarebbe 

stato necessario per I'esercizio delle funzioni stesse; 


, 

aved il governo volle, appunto; garentire il loro 
venire, rendendo definitiva la precaria posizione
che 'avevano, e consentendo in tal modo che I'opera
loro continuasse con 10 stesso zelo anche nel pe
riodo non meno triste, del dopo guerra, 

.» 

e che ri _ 

chied�a tutta un'opera' di ricostruzione, alla quale
gli' uffici comunali dovevano dare, <come diedero, 
largo ed utile contributo. 

'

. 

Per quanto riguarda.Ie finanze locali, le qualj 
erano in condizioni gravissime per l' aumento con
tinuo di spese mentre le entrate erano rimaste im
mutate, rren si ebbe il tempo di attuare una orga
nita rifornia, che faceva parte di una pili radicale 
e 'generale riforma tributaria erariale. 

. 

Non mancarono, pero, singoli provvedimenti per 
migliorare le condizioni finanziarie dei comuni.· 

/ 
Ricordiamo i RR. DD. 2 settembre 1919·, n. 1653, 
e 2'1 novembre 1919, n.170, sull'imposta sul vino, 
dei quali abbiamo gia tenuta parola, e che giova
rona ai €Oilluni perche una parte dei prodotti della 
imposta medesima fu lasf'iata_ ai comuni; il R. D. 

, 
'. 

U 

http:riguarda.Ie
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�4 maggie '1920, n. 588, col quale vennero modifi
cate Ie precedenti disposizioni 1n vigore per l'ap
plicazione da parte dei comuni della sovraimposta
ai redditi di Ricchezza mobile, in modo che la.so
vraimposta potesse colpire- anche i profitti, di 
guerra, grande vantaggio per i comuni; il R.con 

aumentoD; ,6 maggie 1920, n, 769, che porto .un 

tassaalle tariffe per l'applicazione della di sog
'giorno ; il R. D. 12 giug�o 1919, n. 1463; che per

· 

mise I'applicazione della tassa sui vani su quei.lo
cali che sfuggissero all'applicazione dellatassa sul 
valore locative, nei comuni in cui questa ultima 
tassa era stahl applicata ; i RR. DD. 28 novembre 
1919; n. 2405, 1 febbraio 192Q, n� 189 e 3 giugno 

' 

1920, n. 984, -con i quali per combattere il grave " 

,. fenomen° della disoccupazione, iri conseguenza del 
,ritorno dei combattenti, si provvide a finanziare 
largamente i comuni per provvedere alla esecuzione 
di opere- pubbliche ; il R. D. 7 settebre 1919, 
n. 1632, col quale venne autorizzata la Cassa dei 

· Depositi e Prestiti a concedere ai rconiun,i mutui 
spceiali, allo interesse del tre per cento, per metterli 

, in grado di far fronte a deficienze di ibllancio ac

certate 0 accertabili al 31 dicembreLs l S. 
e ne-Furono, tutti, provvedimenti 'contingenti

. 

cessari per assicurare il funsionamento delle am
-ministrazioni comunali nelle precarie condizioni in 
ICUi.' erano venute a ttovarsi a causa della guerra, 

' 

provvedimenti che sarebbero stati sempreJnecessa�ri, 
ariche se fosse stata adottata una piu ampia ri-' 

· 

forma dei tributi locali, perche djretti a provvedere 
a temporanee esigenze, che richiedevano pronti ri
medi, per non. arrestare i1 funzionamento dei co

muni. I quali ne ebbero vantaggio immediate, piu 

\ , 

I. 



/
. 

che non. avrebbero potuto avere da .una riforma 
organica, provvedendo alle necessita del momento 

asalvo, in seguito, provvedere ad una 'razionale 
e 

'e definitiva sistemazione dei bilanci, Ne questa 'si 
} 

<� ancora ottenuta, non ostante che cinque ministeri 
siansi succeduti al primo del'dopo guerra, perche,
la vastita delle riforme proposte ai tributi locali 
non ha ancora consentito che le medesime abbiano 
attuazione-e si e continuato.a vivere di espedienti,
che, se allora �rano giustificati e necessari, oggi ap
pariscono impari alle esigenze del funzionamento . 

delle amministrazioni comunali, .Ie quali, dopo sei 
< 

anni dalla cessazione della guerra, vivono oggi in 
un disagio peggiore di quello in cui erano negli

. 

, 
anni di guerra.

. 

Speciali cure e provvidenze il
<,

ministero ebbe per
i coinuni colpiti da terremoto, traendo esperienza
dalla d�sorganizzazione dei servizi direttivi sempre
the sierano avuti notevoli movimenti tellurici nel 

epaese dal ritardo colquale procedevano.Ie CQ-' 
struzioni per la riedificazione delle citta di Messina_ 

e di Reggio Calabria, che anche oggi vedono 10 
sperpero ingente di milioni, senza €he Ie ricostru
zioni si avviino .alla -fine. 

Con il R. D. {]_el 2 settembre 1919<, 1915, siD. 

volle disciplinare l'organizzazione -dei -servizi nel 
caso di fenomeni tellurici, affidandone la direzione 
'al ministro dei lavori pubblici. Eurono previsti nel 
decreto tutti i servizi : Ie segnalazioni al Ministero 

"da parte dell'ufficio centrale di meteorologia 'e geo
dinamica; il prelevamento di materiali o(:correntr
dai magazzini di deposito, le autorita che devono 

. fecarsi 
-

nella localita colpita, I'ausilio che dovra' 
dare I'autorita militare, I'abbattimento degli edifici 

http:procedevano.Ie
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.pericolanti, i trasporti ferroviari per agevolare il 
viaggio' dei, p;rofughi dai luoghi colpiti, i .soccorsi 
da concedersi. Tutto ,e previsto ih modo da evitare 
confusiofii e disordini, che, purtroppo, altri governi 
non avevano saputo eliminaredopo le tristi' e gravi

"esperienze che si erano avutenel terremoto che colpi
. 

.-Messina e la Calabria. , 

,! 

Con altri RR. :OD. del 5 maggie 1920, n. '545" 
e 9 maggio 1920, n. 665" furorio portate .impor

..testatanti modificazioni al unico delle '1eggi ,pel
terremoto.tsia prorogando per altri quindici anni; a. 

decorrere dal '1924, la imposizione .degli addizio
:"Iiali a favore. dei comuni per le provincie di Mes

sina e di Reggio Calabria, sia aumentando da 9 a, 

15 rnilioni Ia somma consolidata chelo State cor

risponde ai comuni s�ddetti per i centesimi addi
zionali, sia aumentando di altri dodici milioni i , 

. fondi assegnati 'per la ricostruzione degli edifici' 
. 

pubblici, sia concedendo nuove e maggiori agevo-·· 
lazioni ai proprietafi, per provvedere direttamente 
ana ricostruzione della loro proprieta, sia, infine, 
facendo -tale opera di ricostruzio'ne. in modo die 

e'i 'nuovi edifici possano rispondere alle nuove 

maggiori esigenze dei tempi. 
con tanta.Purtroppo tutti questi provvedimenti,

sollecita .cura attuati dalpfimo mihistero del dopo 
guerra, .non ostante Ie difficolta e' le esigenze de}
mo'mento� sono stati presto .dimenticati ed e recente 

.il ricordo di un Rrefetto;�che, per f�r dimenticare al 
governo restauratore i servigi che egli aveva reso 

a quel pt�mo ministero del dopo guerra, eecitava la 
latta coatro colora che non si asservivano alIa fa-. 
zione, dando 'al Nitti la colpa se quelle sventurate' 
provincie S1' trovavano ancora nelle attuali condi-. 

, 
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zioni. Volle dimenticare, quel prefetto, che il Nitti' 
concesse, invece, quanta pote, assai piu di quanto .. 

dopo concessero gli altri ; e se pure egl] riscosse il 
'"'" 

.,:		
premio cui aspirava, pesera sempre sulla sua <:0

scienza I'infamia.commessa nellanciare la stll,pida 
accusa, frutto di insipienza e di' rnalvagita. Ma 

� 
l'accusa non fu raccolta e quelle fiere .popolazi9ni,

"'che ebbero pure i loro autorevoli rappresentanti
.nel prime ministero del dopo guerra, sanno bene 

. 
. quanto ad essodevono per la Iorn. resurrezione e 

sanno 'ben: distinguere. tra: chi -concesse benefici ef
fettivi e chi diede solo vane ed inutiliparole, che 
poteano far presa 'solo sull'indebolito cervello di 

- quello		incosciente prefett-?! 
. 



 



Capitolo VIII: Grazia e Giustizia 

Ministro per la giustizia e per i culti, durante 
tutto il periodo della Presidenza dell'on. Nitti, fu 
Ludovico Mortara, che non solo Iascio in quel di
castero indelebile impronta della sua profonda cul
tura giuridica, rria con .mente di giurista, con pron
tezza di intuito, per adattare ogni istituto aUe nuo
ve .esigenze;: e con .larghezza di vedute, esamino 

. \ tutti) provvedimenti sottoposti al giudizio del Con
siglio dei ministri, spesso emendandoli 'Co� la sua • 

sperimentata competenza, e sempre coordinandoli 
in modo che si rnantenesse o'rganica I'opera del ga
binetto, di fronte agli. ardui problemi del dopo guer

. 

ra. Modesto nelle sue abitudini, lavoratore instan
cabile, sempre sereno nei suoi. giudizi, neU'appa
rente sua severita, sempre deferente per isuoicolle

ghi del gabinetto, conoscitore del valore degli uomi
ni e spirito assolutamente indipendente, il Mortara 
fu per tutti guida autorevole, portando sempre il 
pili largocontributo all'opera dei singoli ministri. 

Tenne, nel primo ministeroNitti, la reggenza della' 
. Presidenza .durante i viaggi che il Nitti fu obbli

gato a fare all'estero, e con mana sicura tenne ill 
·,timone del comando, facendo dimenticare le incer
tezze- e le debolezze di altre reggenze sotto i prece
denti governi. Schivo di lodi, lavorava nel silenzio, 
senza avvalersi della stampa, come altri fanno, 
per menar vanto dei provvedimenti adottati: Ion
tano dai .partiti politici militanti, cerco di mante
nere tra essi quell'equilibrio che 'era necessario 
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, / 
. 

per' fermare ogni eccessiva tendenza dei partil 
. 

estremi : nernico di� ogni servilisriio e di ogni corfi
. gianeria fu tra i pili autorevoli consiglieri della 
Corona, verso la quale i suoi sentimenti di l�ale 
devozione erano garantiti dalla tradizione dell� sua 

f�m�gli"a, da tutta -la �ua vita, dane al,tissirve fun
aveva esercitato c.ome capo della magi-Ztom che 

' 

. 
. 

, 
'strat�ra. ,,' I

, 

Rileveremo ora brevemente quale fu lalua opera 
rnanel ministero per Ja giustizia; 

ta�t 
opera, Ie 

sua e della sua stessat�adizioni �e�la' famigli�
, vita, I'esercizio dell'alta carica 'che ccupava, la 

sua dottrina, la sua coltura, i suoi studi, a nulla 
valsero in quel travolgimento, che 76. chiamato re

stauratore, del(1923/, ed il Mortars fu allontanato 
, 

'dalla Magistratura anche prima ehe raggiungesse
gli anni prescritti per lasciare ytifficio. Egli non 

ebbe per tale ingiusto provvedimento ne amarezze 

ne delusioni: .sereno nella 'slJ� coscienza, riprese,
.invece, .l'esercizio dell'avvocatura, e nello esercizio 

a dar .lezioni 
, 

del rninisterio delhi sli'fesa',tontinua
di dirittoa coloro 'che ringiovaniscono ora la Su
prema Corte, in seguito all'ultima, riforma dell'or
dinamento giudiziario. 

' 

.f 

della 'donna 
" 

" 

Con la data del, 17 luglio 1919, n. 1176, fupub
blicata la legge sulla capacita giuridica della 
donna, con hi quale venivano abrogate tuttele di
sposizioni del codice civile commerciale.per le quali . 

" non si riconosceva alla donna la piena capacita 'giu
ridica. Era ga tempo che la donna 

-

it cui sviluppo' 
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-intellettuale � spirituale era'completamente modi 
ficato in rispondenza dei nuovi tempi, chiedeva 

.

_ 

che fossero tolte dai :codici quelle (limitazioni e 
-

-

quelle autorizzaxioni, che la mettevano in uno 

state di ingiustificata soggezionej-ed 'all'opera che 
) 

_ 

-
, nella dottrina si svolgeva per rendere la donna, 

nell'esercizio dei suoi _diritti, par! all'uomo, eorri

spondeva. l'opera.di numerose. organizzazioni fem-


I 

minili che rivendicavano i propri dirittirLa prov I.
-

-vida legge fu .percio accolta col maggior fayore;

in quanto rappresentava il soddisfacimento di a


spirazioni, rimaste Iungo tempo' inascoltate; ed il
	
' 

riconoscimento che la 
-

differenza di sesso non por
tava pili alcuna Iimitazione nell'esercizio dei diritti 

, (:ivili, 
_ 

< 
- � 

, 

La legge, pen) ammise alcune 
_ 

Iimitazioni ,pe_r :

quanto .riguardava I'amrnissione della donna agli


-

impieghi ed allo eserciziq di profession] liberali,
	
escludendola da quegli impieghi che implicano po

teri .pupblici giurisdizionali 0 l'esercizio di diritti
	
e di potesta politiche, 0 che riguardano la- difesa
	

, militare della Stato; e rimando ad un regolamento
Ia specificazione degli impieghi dai quali doves

, 

sero essere escluse Ie donne. 
-

AlIa compilazione del Regolamento provvide il,
	
ministero Nitti 'ed essorfu pubblicato 'con la data
	

del 4 gennaio 1920, n. 39': non si tratta che di tre
	

att-i'coli, che elencano gli impieghi dai quali le 
-. 


_
'donne sono, escluse. E importantissima la detta= 
-gliata e lucida relazione, che precede il': detto de


creto e' nella quale sono spiegate le r'agigui di cia


senna esclusione e Ie' ragioni -per Ie, quali, nei ri


guardi di altri uffici pubblici, la esclusione non 

venne sanzionata. 
_ 

_ 

http:spondeva.l'opera.di
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B)- L Q C d i 
"
cas e 

.. t. 
_ 

Durante ii periodo della guerra numerosi prov
vedimenti vennero emanati per agevolare il paga
mento dei- fitti delle case destinate ad abitazioni e . 

concessioni di proroghe alle sca:denze dalle 10per 
cazioni di case, arginando COS! ogni speculazione
che, per avidita di guadagno, i proprietari potes

'sero tentare ai danni degli inquilini.
Simili agevolaziani furono concesse anche daI 

ministero Nitti, con il R. D. 15 agosto 1919, " 

n .1440, che prorogava e faciIitava il pagamento. 

di pigioni scadute durante il periodo della guerra, 
- ai 'militari che fossero ritorriati dalla fronte e col 
R. D. 15 n.agosto 1919,� 15,14, che prorogo sino 
al 31 luglio 1921 tutti i contratti di fitto di fabbri
cati urbani destinati ad uso di botteghe;: 'negozio,
ufficio eCCe Maggiore estensione e_ maggiore impor
tanza ebbe il R. D. 18 aprile 1920, n. 1.77', chea-, 
brogando tutte le agevolazioni precedentemente 
concesse.per gii .affittie subaffitti di locali-destinati 

. ad uso diabitazione, discipline con criterio di mag
giore.equita nuove agevolazioni, togliendo da ogni
vincolo i contratti di fitto di.un determinate valore,
variabile'in relaz'ione alla popolazione del comune, 

' 

e che era 'indizio di agiatezza da parte dell'inqui
Uno; .� prorogando ancora per uno 0 due anni i 
contratti di fitto di minor valore, in modo da ga_ 

rantire la piccqla borghesia che dana guerra aveva 

-avuto solo danno e rovina, centro I'avidita dei pro
.prietari die tentavano di triplicare e quadruplicate

i fitti dell'anteguerra. Col provvedimento suddetto 
,si conciliavano dei: proprietari cangli 'int:eressi 
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quelli degli inquilini, dando ai primi piena liberta, 
di azione nei riguardi dei locatari -che erano in con

dizione di poter pag.are e tutelando la classe meno 
. 

agiata, che non avrebbe potuto sostenere I'onere di
	
un enorme rincaro della casa : .anche per questi' ul

timi, pen), con l'obbligo della proroga, si concedeva,
	
al . 

proprietario di stabilire un Iieve aumento del
	
fitto, nella misura stabilita nella stesso decreta. Si
· 

avviava cosl la legislazione dal regime vincolistico
	

degli affitfi stabilito durante la guerra, al regime
, 

-Iibero reclamato can clamorosa insistenza da tutte.
	
Ie associazioni tra padroni di casa, regime libero
	

che nemmeno ora si e potuto attuare, essendo state. 
'. 

successivamente di nuovo prorogate le scadenze
· 

. del piccoli contratti, :perche purtroppo continuano
	

i tentativi di speculazione, per i quali i fitti hanno
	
raggiuntq cifre altissime, in modo che .l'abitazione
	

viene a costituire un onere gravissima per i cit

tadini. 

- , 

Nel primo periodo del dopa guerra, accentuan
-dosi sempre pili il fenomeno dell'urbanesimo, la 

speculaziorie .dei proprietari di case si manifestava 

Rei numerosi sfratti di piccoli 
-

appartamenti, per 
. 

esser liberi poi 'di aumentarne notevolmente il 

prezzo, e nel fatto di ·rimanere spesso vuoti gli ap-: 
· partamenti Iiberi, per attendere .l'occasione di fit

-

un 

notevole numero di inquilini scacciati ,dalfe abita
_ 

tarli a prezza anche pili elevato. Si ebbe COS1 
, 

zioni she avevano in fitto senza avere la possibilita. 

- undi procu�arsene altra ad oneste condjzioni, ed 
· notevole numero di case Iibere, che non potevano 
essere occupate per la smodata avidita di guada

g�o dei rispettivi proprietari, Questa st.ato di fatto 

"
	

'

diede allora eausa ad un'altra speculazione, quella 

I 
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, '" ' 

dei subaffitti, sia nello interesse del locatario di
retto, che non potendo pagare I'alto fitto che il pro
prietario gl'imponeva, cercava di rivalersene ce

dendo ad altri parte dell'appartamento locatogli,
sia nello interesse di coloio die trovandosi nella im

possibilita di trovare alloggio si adattavano a pren
,dere in subaffitto qualche camera, Ed anche questa
speculazione diede luogo a inoonvenienti gravissi
mi, perche anche i prezzi del subaffitto .andavano 

man mana aumentando, e il-locatario di un appar
tamento, non soddisfatto di- guadagnare tanto coi 

'_ subaffitti da coprire totalmente il. prezzo dell'af, 

fitto diretto, cercava di averne anche un Iucro mag-.
_' '_

giore. 


Ad evitare tali inconvenienti mancavano parti
colari disposizioni di legge ed in quelle citta nelle 

\ 

quali il fenomenodell'urbanesimo fu maggiore, do
.wettero spesso intervenire i- prefetti p�r mettere un 

-

argine a tutte Ie speculazioni dei proprietari e dei 
, locatari, avvalendosi della disposizione dell'art. 3 

_ 

della Iegge 'comunale, per la quale il prefetto, nei 
casi di urgenza, ha facolta di.preridere tutti i prov
vedimenti che ritiene riecessari nei riguardi del
I'ordine pubblico.. L'intervento dei prefetti ebbe' 
prima carattere assolutamente eccezionale, limitan

succes
sivamente 51 generalizzo, e non mancarono abusi: 
'si ebbe, inoltre, una notevole diversita di provvedi
menti in casi eguali ed identici, il che diede luogo
a discussioiii e a recriminazioni, dirette ad' abolire: 
questo interverito del prefetto, non sempre ispirato 

dosi a casi particolari di notevole gravita : 

a " 

_ 

criteri di giustizia. 
' 

i 

, 

Di cosi complessa situazione di fatto, che si ri
percuoteva sulla vita economica d�I 'paese e spesso 

' 

t 

� 
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anche. sulle condizioni di ordine pubblico, non po
tea disinteressarsi un che aveva nel suogoverno 
programma di risolvere tutti i problemi del dopo 

, 

guerra, per diminuire i disagi che dalla guerra 
erano 

, 
derivati, E ,fu idea geniale del Mortara la 

istituzione dei commissari. governativi per I'allog
gio, i quali con opera moderatrice, sostituendosi a 

quella caotica dei prefetti, avrebbero dovuto risol


, 

vere I'arduo problema degli alloggi, secondo equita
	
e 

,giustizia.
I commissari del governo per gli alloggi furono 

istituiti solo nelle citta che avevano una popola
zione superiore ai 100.000 abitanti, coIR.D. Legge
del 4 gennaio 1920', n, 1, ed i -loro poteri furono 

Iimitati a disciplinare 'COn disposizioni di massima 
o relative it casi particolari, gli sfratti degli- inqui
lini, determinando anche gli eventuali nuovi au

stamenti di pigione per' i periodi di proroga, 'e a 

bilire le mercedi pei subaffitti, secondo criteri dello 
stesso Regin decreto determinati. Con 

-

successive 
. 

decretodel 1S febbraio 1920, n. 147, i poteri dei 
, 

. commissari del governo per 1e ahitazioni furono 


, estesi .anche ai comuni alla citta neHeprossim'i
'quali i commissari stessi vennero istituiti, Iasciando 
ai prefetti dl determinate quali comuni dovesa 

...sero applicarsi le nuove disposizioni Con altro 
decreto, infine, dell Q aprile 192 Q, n:' 475, vennero 

meglio determinate -Ie attribuzioni dei 'commissari 
estendendo, i suoi poteri' di determinazione del 

, 

prezzo di affitto degli appartamenti, anche al caso 
. in cui-Ia competenza del commissario non fosse 

.. 

. 
"stata eccitata dalla domanda di sospensione della 

. 

consfratto, disciplinandd maggiore equita i cri
teri per la determinazione del subaffitto, e .stabi



I 
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lendo I'intervento del commissario per rendere li
'beri appartamenti non. occupati per abitazioni e 

per assegnarlia coloro che fossero privi di abita
. 'zione. GIi stessi decreti avevano particolari dispo

. 

.sizioni per la industria alberghiera, impedendo the
	

avessero altra destinazione locali gia adibiti ad uso
	
. 

0di pensioni di alberghi. 


, 

Precise e chiarissime disposizioni furono date 
dalla Presidenza del Consiglio per I'applicazione
-dei detti decreti, con circolari del 14 gennaio 1920, 

e·n 144'13, 19.gennaio 1920, n. 14492, e 19 feb
j. ...,' , 

' 

' 

,braio 1920, 'n. 20058. ," 
, 

E superfluo dire che. i nuovi provvedimenti fu
rona avversati da tutte Ie organizzazioni dei pro
'prietari, che minacciarono persino di non' pagare 
'Piu le imposte. 'Ogno provvedimento preso dai com

missari del govejno fu oggetto di critica, didiscus
sioni e.di ricorsi, sembrando che tutti i commissari 
avessero una predisposizione contro i proprietari 



e a favore degli inquilini. Tutte lei accuse possibili
ed immaginabili furono rivolte ai commissari e 

'non manca{ono tentativi di vera ribellione. E stu
accusava essere .pidamente si il governo di voler 

eccessivamerite democratico, chiamando ingiusti i 

-Provv'edime�ti adottati e dichiarando die essi erano 

esclusivainente a favore del proletariate; le cui con
\ 

dizioni economiche erano migliorate durante Ta 
. 

guerra, e a danno dei proprietari, che, invece, dalla 
.guerra erano stati enorrnemente danneggiati per le 

imposte maggiori 'ad essi applicate. Naturalmente, 
-

.:come sempre, si .dimenticava che quei proletari,
-che erano poi gli inquilini, erano stati i -migliori
artefici della guerra, e die spesso, mentre essi erano 

:in trincea, i proprietari che con maggiore frequenza 

./ 



<:1)7 

avevano -goduto dei facili esoneri, per semplice 
- avidita di guadagno avevano inveito contro le fa

miglie dei .militari tentando di scacciarle dane loro 
misere abitazioni. 

Certo anche tra i proprietari ve ne furono bene-' 
concessero.meriti che fecero la guerra, '.0 che par

ticolari agevolazioni alle famiglie dei militari; rna 

se i commissari del governo per le abitazioni. po
'. tessero far la storia delle rispettive gestioni, I_lar

rerebbero fattied episodi atroci circa .I'avidita e la 
, ingordigia di alcuni proprietari. Io fui ,prefetto di 
Milano' e ricordo con ammirazione I'opera di quel
commissario per le abitazioni, il Cattaneo, centro 

accuseil quale furono rivolte le maggiori perche
applico col maggiore rigoreIa legge, provvedendo
di alloggio, centinaia di famiglie, che nesarebbero 
rimaste prive, senza I'intervento del commissario. 
Fui, '10 stesso, per .non breve periodo, commissario 
per gli .alloggi a Roma, e so che numerose famiglie 
ancora oggi mi mostrano la loro gratitudine. per 
aver potuto procurare ad esse uu'abitazione. 

-
- I risultati ottenuti sono la miglior prova della 

bonta dei provvedimenti, che furono mantenuti an

che dai successivi governi, senza alcuna limitazione 
ai J>oteri dei commissari. I quali furono soppressi
soltanto dal governo attuale, che volle cosi rno

. 

'strarsi grato ad organizzazioni che avevano sempre 
avversato i ministeri democratici, che, dopo la 
guerra, si erano succeduti al potere ; rna anche con 

tale soppressione il governo non credette di poter 
' 

fare tin complete 'ritorno al regime di .liberta, ed 
attribui ai prefetti speciali poteri per la occupa
zione degli alloggi che 'fossero rimasti liberi, 

uso 
'Di questa potesta hanno fatto scarso i pre
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. 

fetti, i quali hanno preferito di ricorrere, in 'casi 

particolari, di nuevo all'applicazione dell'art. $ 
della legge comunale; e si va -COS1 di nuovo accen

(.		 tuando quella confusione che fu evitata dai prov
vedimenti del ministero Nitti; ed il problema delle 
abitazioni si fa sempre pili grave, continuando da 
una part€ la ingordigia dei proprietari e dall'altra. 
Ia losca speculazione dei _subaffitti. . 

" 
- '-,\ 

I suddetti provvedimenti di carattere sociale non 

distraeva,nQ il ministro dalle cure su tutti gli Isti
non erano 

. 
.futi, giuqiziari, le cui sorti certamente 

t 

-su essi si erano 
.'liete, perche anche 	 ripercosse Ie 

. 

conseguenze della lunga guerra, e magistrati e fun
zionari. vivevano in condiziorii miserevoli, con sti

con		 e conpendi inadeguati, ritardate profnozioni,
'Iavoro eccessivo, .perche la sospensione dei concorsi 
avea lasciate molti posti vacanti, \' 

, 

La rnagistratura si avvalse anche essa dei mi
.. glioramenti di stipendi e di pensioni, concessi a 

- tutti gli impiegati dello Stato e. di cui abbiamo 
gia fatto parola, e con R. D� 'del 21 d�cembre'1919, 
n. 2487, furono applicati anche ana magistratura
i ruoli apefti, ilf modo che tutti- i magistrati trova
rono subito adeguato compenso alle ritardate pro' 

.. . 
. 

mOZlOlll. 
.. 

Con R. D. del 12 ottobre 1919, n. 1902, fmono' 
. 

alcune modificazioni -: transitorie allaapportate 
legge 19 dicembre 1912, n. 1311, per 'le promozioni 

..dei magistrati, e con' R. D. del 4 novembre 19 f9, 
vennero 	 il mi-adottate partlcolari disposizioni per 
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glioramento delle indennita di trasferta ai magi
strati. 

' 

, 
, 

Inoltre con R. D. 2 settembreTgl v, n.1598, 
venne approvata la costituzione di un istitutri na

zionale di previdenza e mutualita fra i magistrati 
' 

, 

italiani con sede in Roma, e conR. D. ,del 6 lu-! 
glio 1919, n. 1141, venne autorizzato il governo 

. a provvedere con concorsi per titoli alIa nomina d_i
	
300, pretori, in modo da provvedere aIle -vacanze
	

che nei primi gradi si erano verificate durante .Ia
	
.guerra,.. 1

,-, 
, 

, 

. Non minore sollecitudine ebbe -il ministro. per i 
, 

, 

funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie,

prima aumentando, in via provvisoria, col R. D. 20. 


-luglio 1919, n. 1281,. diL. 1200 'armue 10 stipendio Ii 

a .tuttoIl personale; poi! .applicandor al' persoiiale
medesimo; col R.�D.>21 dicembre·19)-9'I_;n. 2486, 

..j ruoli aperti; e provvedendo 'con R. D 2 maggio 
1920, n, 602" all'aumento dei diritti -di copia; econ, 

. 

R. n. 8' glugno 1920 ·aHo aumento dei diritti ed
	
indennita ai 'cancellieti degli uffici di conciliazione.
	
Infine col R. D. 2 setteinbre'l91�': n, 1626,�si prov-'

vide al riordinarhento del personale e dei servizi 'di
	
cancellerie, secondando molte delle aspirazioni che
	

Ila classe dei detti funzionari aveva da tempo, e 
senza 

., 

alcun risultato, manifestato, migliorandone
10 stipendio ed elevandone.il morale, in modo die' 

dalle.piu rigorosedisposizioni per la nomina e per

Ie pforriozioni, da una piu rigorosa disciplina e -da 

un rnigliore ordinamento dei servizi derivasse mag
'gior prestigio alla carica, la quale, pur rimariendo 

, assolutaniente distinta cia quella della 'magistra
tura, non ha minore importanza per-le-delicate fun- ,-' 
zioni che .le SOnD affidate e ch�' integrano e �om

, , 14 
, 
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pletano, per la parte formale, l'alta funzione del 
magistrato.' '. 

� ,.,' 
An<;He al persdnale degli economati generali dei 

benefici vacanti con
� 
si "applicano i ruoli aperti, 

'

R:,D. 26 febbraio 1920, n, '235, e con aItro R. ',D. 
della' stessa data, col' numero 290" si modifica 
I'art.vo l del Regolamento gener�le per I'ordina
mente degli economati, aiimentando il compenso
.minimo di esazione per i subeconomi e medificando 
la tariffa delle indennit� e degli onorari. 

Alle avvooature erariali siassegna 1� difesa de
gli istituti di consumo per .gli. impiegati e salariati 
(R. D. 28 dicembre 1919, num. 2537), la difesa. 
dello Stato.nelle nuove provincie CR. R. 31 dicem

n.bre 1919" 25'00),1 e quella dell'opera 'nazionale 
, 

dei �6ll)i�attenti (R. D. "11 marzo 1920, n. 272). 
- 'Con R. D. de1171ugHo1919, n. 1244, si'prov>

' 

" vede aHa ricostituziorie de� �asellari nei pae�i in
, 

vasi � eon R. D. 4- riovembre 1919, n.,2023, 51 mo

<linea l'ordinamefito del casellario centrale, 
La elencazione potrebbe aricora' continua�€ 'per 

numerosi provvedimeriri di secondaria imporfanza, 

, 

non':Rerche' al Mortara sfuggivano anche le piu 
e'piccole cose ui tutto si occdpava p�rsonalmente,

, 

non per sftducia degli altri, come .erroneamente al

, 

'cuni credevano, perche, ad ogni atto, ad ognirna 

unaprovvtidimento egli dava improfita assoluta
.menje'personale. MQlti'provvedimenti eranoda.lui 

ore 
� stess;o",minutati, oecupandos,ene nelle notturne, 

a, casa, irr modo,�cheial rnattino eglL.,ste�so conse-;-. 
gnava al capo di gabinetto illavoro Gompiuto, per 
darvi corso subito. Lo stesso sistema',egli segul nel 

, 

) non breve temi:>o in cui ebbe Ie funzioni .(11 vice' 
, .pfesidenfe del "IC'bn�iglio, ed io ricordo che in mo

' 

' 

, 

' 



"' " 

menti difficili e gravissimi; alIa rapidita con cui 
dava le "disposizioni necessarie egli aggiungevaila 
prontezza nell'esecuzione, perche mentre parlava 
aveva gia vergatddi proprio pugno i telegrammi 
<con i quali le disposizioni date dovevano 'essere di
ramate agli uffici dipendenti. 

' 

Non ebbe mai momenti di incertezza 0' d'i dubbio 
.anche in.momenti di gravita eccezionale: con am

. 

-

piezza di vedute con tatto politico non comunee 

in persona abituata ad- esercitare ben altre fun
zioni," egli ,energkamente provvedeva senza titu
ban�e e se!!za tentennamenti. Non ebbe mai a re

vocareun 'provvedimento adottato e non ebbe mai '_ 

a pentirsi delle disposizioni date. 
r :

" /. In cio. aveval molta .affinita aI' pensiero _e all'a-
'. 

(_ 
zione del Presidente Nitti, e do spiega come anche 

II 

r 

durante Ie non brevi assenze.del Nitti, I'indjrizzo 
del govemo, anche '"nei_ dettagli, nQn "ebhe niuta
menti -; e l'opera dei. 'due uomini si alternava e .si 

,"integrava in mono da aver sempre completa la vi
.sione dei bisogni del dopo guerra 'e .proata I'azione 

. 

r-,. 

per J2wvvedervJ, non paventando-akuna�.diffic;olta. 



 








\ 
-

'II ministero dei' lavori pubbli�i ebbe ,a titolari, 
J 

, 
durante Ia.Presidenza Nitti, primi il 'Pantano, poi
il de Nava, ed in ultimo il Peano. Era statg.: gUt di

-staccato da questo ministero quello 
-/

dei trasporti.,
che comprendeva i trasporti ferroviari e marittimi,


/ 

e che ebbe a titolare 11 de Vito sino almarz(}'1919, .


.. 

'avendonepoi assunto l'interim successivemente.Tl 


tdeNava eil Peano, quando furono acapo.del mi
" 

' 

.,.
nistero dei.Iavori pubblkL _ 

- Per affinita di .materia -Rarlereme in questo c�; 
pitolo dei servizi dipendenti 'dall'iino e dall'altrQ_ 

non .ministero; accennando, pero, all' opera' del 
Peano, che, compreso nell'ultimo rnifiistero Nitti, " ..: 

' 

. /rimase con questi soltant9:'poehLgiorlli, e pili che 
- .

provvedere 
. 

ai diversi servj�i che da luidipende, 
� 

. vane, provvide
. 

ad agevdla.re,il-pasS!Cg·gio del potere 
_ 

.dal Nitti a1 Giolitti, .che 10 mnfe�mq; pdi, nella ca
. rica di ministro dei -lavori pubbEd:Della sua .opera . 

.,51 potra, Rer tanto, parlare, qllari>do si' fara la sto-


ria del secondo ministero del dopo guerra, .pre�ie7
duto da Giolitti. 

'rJ,. Abbiamo gia accennato nei prim� capitoli: all'o
< 

pera del De Vito, che porto all'esercizio del'suo alto 
. 

ufficio tutta la 'competenza del provetto funzionan9< 
.del ministerro <lei Iavori pubblici: 

-

Non' s.enipre, "'_ 
p�ro, seppe :rriantenererl'equilibrjo�tra .Ie tendenze' ',,' 

democratiche del Miriistero al quale. apparteneva, r 

,e di .cui Ja'Cev�. parte come rappresentant.e dena de
mocrazia sociale,o'e ilsuo 'caratlere,_ tendente,�cQme _

http:successivemente.Tl


si manifesto in seguito, a principiieccessivamerite
conservatori. 

' 

. 

, 

. 

con.�1 Nitti, pero, i suoi colleghi di gabinetto, 
non attraverso mai la sua opera, ed anzi lo sostenne 
coiitro tutte le correnti popolari, die, in occasione 
della sciopero ferroviario, chiedevano concessioni 
eccessive, che avrebbero dirninuito il prestigio del
I'autorita dello Stato, II Nitti stesso tenne conto di 
questa. -disagio in cui De Vito veniva a trovarsi e 

.nella crisi del rnarzo i 920 non 10 confermo, affi
dando l'interim dei trasporti al De Nava, che pel 

'_ suo passato dava sicura garanzia centro tutte Ie 
tenderize rivoluzionarie dei ferrovieri. II De Vito 

. 

fu assai rammaricato di aver lasciato il otere, e 

irigiustainente- e.- inopportunamente volle portare
alla Camera I'eco di questa suo rammarico, distac
candosi completamente dal ministero, 



II Pantano ed rl De Nava, portarono nell'eserci
zio della Ioro �carica tutta 1?esperienza della 101'0 
lunga vita parlamentare, 1a conoscenza .che ave

vano dei diversi servizi; 1a rettitudine alla quale
fu senipre ispirato ogni loro. atto.' E ressero il Mi

. 

nistero in uno' dei momenti piu difficili, .perche 
- doveasi riprendere tutta quella -attivita che era ri
masta sospesa durante gli anni dena guerra e a.(h 
vevasi cercare, senza eccessivo aggraviolaT hilan
cio, di dar 'lavoro aIle numerose schiere di disoc
cupati che tornavano dana- trincea. 

II Pantano vi si accinse con quello e:gtusiasmo, 
ancor giovani]e, che Ia sua- tarda eta non ha mai 

con eaffievolito e quella rapidita ill propositi di 
esecuzione che I'urgenza dei provvedimenti richie
deva, concorrendo cosi, autroevolmente a risolvere 
i piil importantLproblemi del dope-guerra. Il De 
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Nava, come era' suo costume, open) con maggiore
ponderatezza, rna sempre acuto nello esame dei 
problemi che gli si presentavano e .pront� nel ri-



solverli. 
L'uno e I'altro cooperarono sapientemente all'o

pera di ricostruzione dei dopo guerra, sempre in 
_piena armenia con i colleghi del gabinetto per'

completare .ed atfuare quel programma che .il Nitti 
aveva annunciato e che comprendeva l'a risolu

erano.zione di tutti i pili importanti problemi che
	

derivati dalla guerra.
	

La questione del-le. costruzione edilizie fu tra -le 
. piu importanti del dopo guerra, specie nei grandi

centri, i quali , per il fenomeno dell' urbanesimo, 
cui abbiamo precedentemente accennato videro, 

notevolmente aumentata la loro popolazicne, senza 

un corrispettivo incremento degli alloggi, dato an

che .l'arresto delle costruzioni, verifrcatosi durante 
. 

Ia guerra, per sui Ia questione della casa era dive
nuti 'per molti un problema senza risoluzione e nu

merose famiglie vivevano senza alloggio fisso.. 
L'aumento della richiesta di fronte alla Iimitata . 

offerta d-i case aveva poi fatto elevare i prezzi di 
frtto a cure inverosimili, e si era accentuata la spe
culazione del subaffitto, con prezzi che talvolta su

peravano 10 stesso ammontare dell'affitto, 
Abbiamo gia veduto come il primo ministero del

dopo guerra fu solledto a rnettere un argiae, pur � 

consentendola in via di massirria, a tale specula
zione, a disciplinare i prezzi eli affitto, a sospendere 



I 

' 

gli sfratti;: mediante, la istituzione dei commissari 
per gli alloggi: Ma .il- ministero non volle Iimitare 

aIa sua opera Fronteggiare soltanto le contingenze 
, del. memento, e volle; invece affrontare 'e risolvere 
il grav-e 'proplema anche per I'avvenire., in 'modo 
da .aumentare la disponibilita degli alloggi, agevo

' 

-lando e iiI}:wraggi-arido Ie nuove costruzioni edi 
j Iizie, 



All'uopo' erano stati adottati adeguati provvqdi-,
.menti dal precedence ministero coi RR. DD. 2'3 
marzo n, e n.19.19, 455, 19 giugno 19·19, 1040, i 
qua:li modificando il testa unico gel 2i febbraio 
1908, 89,'.avevano concesso agevolazioiiinr nuove 

"�, � per 1� costruzione di 'case popolari ed economiehe, 
cercando che'I'iniziativa di tali costruzioni venisse
presa prineipalmente dalle amministfazioni cornu

nali .E. il ministero Nitti can R. D. legge.30 no. 

vernbre 1919, n. )040, non solo volle .riunire in, 
, testa. iinico .tutte Ie ,disposizioni suddette; rna que-

. 

ste modifico e ad esse .ne aggitinse altre, secondo i 


suggerimenti che erano stati dettati dall'esperienza,
:-:- Con successico R. n.)egge 8 gennalo 1920, n.:16, 

. modifico ancora il nuovo testo unico.sia coficedendo 
.._, nuove agevolezioni fis'cali, sia aumentando il con

tribute delfo Stato su gli irtteressidei mutui. 
':N(a· il .ministero .noh sl.limito �'solo a dettare 

proswide disposizioni; rna volle che esse fossero 
'sufiito attuate,<eccitandela: costituzione di coopera
tive --edilizie, speciahpente tra gli irripiegati dello-.

. 

Stato, per spingere ·cosi' le costruzierri, e' far sorgere 
, in 'l)reve tempo n�me!ose' nuove abitazioni, La

Cassa Depositi e .Prestiti fu solleeita � 'concedere 
i pllitUi chiesti, dopo mpida istruftorja delle' rela
tive domande, 'ed if.periodo .del- primo ministero 

� 
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-del dopo guerra-In quello in cui le .concessioni sud
dette raggiunsero il maggior numero e 'Ia maggiore

, 

, 

entita, .mentre il Governo accettava a carico ;del 
bilancio della Stato largo contribute per il paga
mento degli jnteressi; comprendendo- 'come- in tal .: 
rnodo -si ptovyedeY'a lad una pubblica necessita, di 
generale interesse e si cercava di risolvere uno dei 
pili arduipfoblemi del dopo guerra. 

-

'_ 
Le disposizioni date -dal governo non furono se

-condate dai 'comuni, che non .vollero prendere .al-
J 

,cuna iniziativa -per la.costruzione di case economi
'. 

che, non volendo assiimere alcun onere 'a carico {lei 
propri bilarici, giain continuo disavanzo, Furono, 
invece, accolte e 'attuate 'cia numerose 'cooperative, 

esorte specialmente Jra gli impiegati delle 'Stato; 
- specialmente nella Capitale sorsero _in. breve tempo

. 
-

numerosi ed importanti cantieri di lavbro, dove 
migliaia di operai 'trovarono', occupazione, ini-' 
zian<::0 'subito la costnizione di nuove case. La ini
ziativa tiel miIiistero Nitti fu secondata dai rnini
steri the 10 seguirono, e che concessero anche nuove 
agev6lazioni; sicche, fa Roma; in breve periodo,
:sonG sorti addiIittura nuovi rioni di case.coopera

. tive, risolvendo, senon in tutto, in buona;'parte il 
Ormaiproblema &ll'alloggio. la maggior p�xte

degli. impiegatiha risoluto ilproblema. deH"alIog-, 
,giCJ; con gran vantaggio economico, e 'COn lliigli(h" 

ramento delle condizioni' igieniche della casa: .nel 
. 

-

period9 pili grave del rincaro della- vita, I'impie-
x 

gato previdente ha potuto avere la casa a buon 

prezzo' can Ia sicurezza di .averla Hi proprieta tra , 

ecinquanta anni, migliaia e migliaia di apparta
-rnenti sono stati Iasciati lib�ri' dagli impiegati che 
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li occupavano, dando cosilargo margine di #ponibilita per colora che non avevano alloggio�,

Merito, come.iho detto, di tale- iniziativa e di
	

tantoirnpulso alle nuove 'costruzioni; fu, pertanto
del primo ministero del dopo guerra, ehe ebbe 
chiara e preeisa la visione -dell'avvenire: ed ap-.
puntoperche £u suo tanto merito, la iriiziativa' non. 

solo non fu secondata, ma-fu in mille modi osta

colata, dal governo restauratore-Ma anche in que


.� 

'sto il buon sensoha finito per 'vincete, -e dopo due
	
anni di inutile studio, anche esse si e convintc di
	
provvedere alla costruzione di nuove case per gli
	

non a a.impiegati, pili mezzodi cooperative, IDa 

.mezzo di un nuovo Istituto autonomo edilizio, che. 
restera proprietario delle' case date soltanto in' af
fitto agli impiegati. 

" 
, 

'. 

, Non e, in questa sede, 'il caso di esaminare i pregi. 
e i difetti del' nuevo sist-ema di fronte a quello 'se

'guito dal primominisjero del -dopo 'guerra; ,per, 
ora abbiamn le -ease cooperative .che hanno soddf-' 
.sfatto tutti-e'per ogni riguardo: quando sorgeranno 
quelle del nuovo Istituto potremo rnetterle a. raf

.frontd delle prime, ,e colore die-ne ayranno I'uso 
;J 

. 

potranno giudicare quale[dei due sistemi sia il mi
"gliore. 

' 

Ira nuova attivita che si clava alle irnprese di
	
costrnzioni edilizie,' con i provvedinienfidi cui al
	

. precederite paragra£.o, potea dirninuire Ia dis'9CCU-'
	
pazione nei grandi centri, rna non risolveva it pr<?;

blema della: disoccupazione involontaria, che'� 'si 

, 



I
I

I 

		

		

		

	

LAVORl PUBBLICI		 219' 
, f 

presento minaccioso appena finita la guerra,' per
. 

che del malcontento dei disoccupati avrebbero pro-'
fittato i partiti estremi p�r inscenare quei movi
menti di ,piazza, coi quali essi spcravano .di ani=-

.',.		 \ 
.. 

,
yare al potere

Altri provvedinienti adotto, pertanto il primo
ministero �del dopo guerra, che volle affrontare il 

. fenomeno dena disoccupazione non con espediefiti 
oreli 	temporanea durata, ma condisposizioni ed 

rganizzazioni durature, che .avessero attenuate le 
-conseguenze di cosi grave fenomeno.·" 

Traj provvedimenti piu importanti ricordo il ' 

'R. ,D. legge 19 ottobre 1919, n.'2Z1-4-, col quale il 
ministeroriorganizzo e complete il servizio di c01-· ' 

locamento nel Regno- e stabili I'assicurazione ob
..bligatoria .contro'Ta disoccupazione volontaria 

Venne istituito un ufficio nazionale per la dire
zione eel il coordinamento .dei servizi del colloca
mento e per .l'assicurazione centro la disoccupa
ziofie : nelle provincie 

-

venue istitnita allo stesso 

scopo una ghinta provinciale e nei comuni speciali
commissionidi avviamento alIavoro: .alladipen
denza di tali organi venivano, infine, autorizzati 

/		 speciali uffici di 'collocamento, 
. 

facendo obbligo ai 
datori .di.lavoro, con, gravi sanzioni pecuniarie, di 

' 

,rivolgersi ai dettiuffici quando non intendevano di. 
�'

.provvedere direttament� 2.11a assunzione della, ma-. 
no d'opera necessaria, .

Gli .operai oecupati venivano muniti di libretto', 
.personale, 

. 

nel quale cronologicamente dovevano 
essere annotatii periodi dilavoro r i periodi.di di

soccupazione, Agli operai che lavoravano e ,ai da

-

.. 

tori di lavoro era- .impostc, in eguale misura," un 
' 

.	 ,� 

r ) 
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.contributo da versarsi per l'assicurazione coniro la 
disoccupazione .involontaria. 	

, 

'- � 

'All'operaio disoccupato era, invece, rilasciata la 
'tessera di disoccupazione, che costituiva, insieme 
.alIibretto personale degli operai addetti alIavoro, 
-titolo di riconoscimento per ottenere la concessione 
del' sussidio -giomaliero di disoccupazione, stabi-". 
.Iito in- misura diversa, in rapporto -aJl'ammontare'· 
dei contriblienti, e per una durata massirna non 

eccedente i centoventi giorni, durante l' armata 
, 

-

--::Sobre.' 
' 

/ 

Ad 
-

integrare la, cassa delle assicurazioni si di-. 
-

-sponeva il versarnento, a carico del bilancio del 
, 

-ministero per l'industria e- commercio e del 1avoro 
somma:deWan.riua di quaranta .milioni per Ia du-

, 

- rata di tre esercizi. 
Oltre la detta somma, per I'esercizio 1919-1920, 

venne stanziata .nel bilancio de} ministero per l'in--, 

dustria il commercio edil Iavoro, un'altrasomrna 
di 50 milioni per mettere in grade I'ufficio nazio
nale per il- collocamento 'e la disoccupazione 

" di 
provvedere ad -anticipazioni agli enti locali, per
combattere Ia disoccupazione. Tali anticipaziorii
venivano -concesse :per- l' inime�:.ialto inizio di 

, 

-'opere. pubbliche di interesse locale; per le 
quali-Ie leggi. prevedevano 0 i sussidi delloStato 
-0 rnutui ad.interessi-di favore da parte della Cassa 
Depositi e Prestiti e in casi di urgenza le anticipa

'.' 	 zioni potevano �sere concesse anche -prima che 
fosse approvato �il progetto delle opere, purche la 
proposta fosse accompagnata dal par-ere �dell'qffi�
cio del genio civjle.· 

. .. 

Con Ie stesse anticipasionisl provvedeva all'as
sistenza ne-cessaria agli .operai disoccupati che do= 

-. 
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vevano recarsi nelluogo-dell'es_�cuzione dei Iavori ; 
e infine, se, non ostantetutti 'questi provvedi�enti
rimanessero ancora disoccupati operai iscritii agli. 

-uffici di collocamento, si cOflse.ntiva agli stessi di. 
.organiszarsi, secondo i mestieri, in gruppi coope
rativi, che poteano concorrere direttarhente all'ap
palto dei lavori, concederido ad essi congruean

_ 

ticipazioni per iniziare l' esecuzione dei -lavori. 
stessi. 

' 

_"'_ 

Con suocessivo R. -D.- del 28 novembre 1919,._ 

n: 2405, si .intensifica la lotta -contro la disoccupa
zionee si .istituisoe presso la .Presidenza. del Con

'siglio un Comitato.speciale.con 10 SCQP'O di predi
sporre I'immediata esecuzione di lavori pubblici e 

I di colonizzazione interna, per combattere ladisoc
. 

accrescerecupazione ed Ia produzione nazionale, 
prescegliendo i lavori che offrano prevalente im

piego della mana d'opera e possano essere subito 
iniziati ed avviati a compiniento entro il 1920. Per 

provvedere all'esecuzibne dei lavori prescelti dal 
.

Comitate, oltre alle gia citate anticipazioni sui 
cinquanta milioni stanziati nel bilancio del mini-
stew per l'industria, il commercio ed il lavoro, si, 
consentiva alla Cassa dei Depositi e Prestiti di. 
concedere a comuni e provincie mutui sino all'am
montaredi 500 milioni, senza interessi, COIl un pe
riodo di ammortamento di 35 anni : superate tutte 
Ie formalita democrafiche, Ie somine date a mutuo
venivano immediatamente versate in conto cor": 
rente ai prefetti, che-proyvedeva�o'ai pagamenti, a� 

misura. che procedevano i lavori, in modo che gli,
operai potessero essere immediatamente soddisfatti 
<:leIla loro mercede. 



altro _R. D; legge del 1 febbraio .19201> 
. 

"�on 

- I 
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- . 

n. 189, venne modificato il precedente decreto, so
, 

stituendo, per le provincie di Udine, Belluno, Vi
cenza, Venezia e Treviso, il .ministro delle terre 11-, 
berate al Comitate istituito presso Ia Presidenza 

. 

adel Consiglio, ed disposizione dello stesso mini
stro per l'esecuzionedi opere.pubbliche-nelledette
provincie, si mettono ben 50 milioni, che col R. D. 

n.Iegge 8 giugno 1920, 864,' vengono dati in au

mente ai 500 milioni, per Ia concessione dei quali
la Cassa Depositi e Prestiti era stata' gia auto
·rizzata. -, 

' 

" 

''Con i ,provvecfirnenti, suddetti
_ 

_lsi cerco di com
'batterein larga misura, e contutti i mezzi, la {:Ii

»:: soccupazione, non solo nei grandi centri rna in 
, 

/ .qualsiasi comune potessero esse£vi disoccupati, Fu 
previsto ogni specie di aiuto ai dlsoccupati, rna. 
sopratutto si .cer'cC) di procurare largamente ad essi 
Iavoro, in modo .che non sentissero la propria: rni
seria con la semplice elargizione di un sussidio, rna 

potessero procacciarsi col- proprio lavoro quinto 
.er'a necessaria per vivere. 

. 

, 

. 

Purtuttavia, non potendosi combattere provvedi
.menti WS1 avveduti e COS1 .reclamati a favore degli' 
-eperai, si invento la ealunnia che di tali provvedi
menti il ministero si giqvasse a fini elettorali e di. 

. 

. -' 
. 

.". 
. 

. . 

,partito. .' 
• 

-e, Tanta falsita Ie distrutta dalle stesse date in cui 
furono emanati 1 provvedimenti stessi, tutte poste
riori alla data in cui ebbero luogo le elezioni poli

, , ;' tiche. 'Vero �e, perc), che di tali provvedimenti si
. 

giovarono principalmente i comtini dell'Italia me

. Tidionale e principalmente quelli delle isole, rna 

cio non puo addebitarsi al governo come attopar.... 

itigiano, p�rche fu, i�vece, giustizia provvedere pilL. 
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.Iargamente alle necessita dei. cornuni, che erano in
	
maggiore bisogno e che avevano sicuramente dato
	
il maggiore contribute ana guerra
.. 

�.Del resto il primo ministero del dopo guerra, 
' .travolto da successivi avvenimenti politici, inizio 

appena I'esecuzione dei provvedimenti che aveva' 
adottato per combattere la disoccupazione ; dei 

provvedimenti medesirrii' invece, si giovaronoi mi

. 

nisteri successivi, che dovettero curarne l' attua

zione1;' e se nei dettagli di tale attuazl<1ne vi furono 
"colpe, queste non possono essere attribuite al' mi
niste�o presieduto dall'on. Nitti. 

a I C'o rn u nI 

Due importafrti pro�vedimenti adottati per dare 
unosviluppo sempre ,maggiore alle opere pubpli... 

. 

che nei cornunj furorro quelli .riguardanti I'Istituto 
"" nazionale per le opere pubbliche dei comuni e l'aI:-

. 

.. . 

tro.per la costituzione degli Enti stradali. , 

II primo provvedimentQ di .cui al R. D. 2 set
> n.ternbre 1919·, I628;istituiya un nuovo ente de
nominate « .Istituto nazionale per le opere pubbli
che dei corfiuni i per assumere, in sostituzione e 

. nello interesse degli enti locali, 	I'esecuzione delle 
dei. comuniopere pubbliche di competenza e dei 

corrsorzi di cui i comuni facciano parte, quando 
'per esse 10 State concede contributi, sussidi e mu

tui. 11 patrimonio �d�en'Ente, veniva .costituito can 
',i contributi da parte ,dello Stato, con i contributi 
facQltativi da parte del comune, e con il versamento 

!1a. parte dello Stato, per una volta tanto; di una 

somma di L, 400.000. Nonripartiamo le singole 
". 

. 







	

disposizioni per la composizione e per il funziona
.mento del, Consiglio di amministrazione 'e del CO:-' 
mitato esecutivo; ricordando, soltanto, che con sue

cessivo decreto del 25 'novembre 1919, n. 2589 la 
. 

composizione del Consiglio di arnministrazione fu 
, modificato, per includervi .un Direttore Generale, 
�o4ificazione <:�e, saviamente venne in seguito re


.vocata con R. D. 29 luglio 1920, n. 2383.
	
" _Con. I'aItro provvedimento, di cui al R, D. 3 
maggie .1920, n, 558, si autorizzava la costituzione 
-in ciascunaprovincia nelle quali, in forza di leggi
speciali, spetta a110 Stato I'esecuzione .di opere in , 

teressanti non solo le strade nazionali, rna anche 
le strade provincialie comunali, di-un ufficio spe-· 

, dale autonomo per la corripilazione dei progetti, Ia 
"> direzione e la esecuzione. delle' opere 'strada'li pre

�viste', in dette leggi, in conformita di tin pianodi 
. massima del graduale svolgimento dei lavori, da. 
approvarsi dal.ministero dei-lavori pubbli�L OItre 
alle norme per il. funzionamento di detto ente, il . 

.decreto citato concedeva altrl 2-00 milioni per .i la
vori -richiesti nella Basilicata e nelle Calaorie,. dei 
.quali cinquanta milioni alla Basilicata e centocin-, 

' 

quanta aIle tre Calabrie esclusivamente per costru
zione di strade, essendosi dimostrati assolutamente 

, 
insufficienti i fondi con altre leggi speciali con

cesse a tal fine, tanto che la Basilicata e Calabrie 
. 

sono ancora oggi, per,difetto di comunicazioni, i� 
uno state di inferiorita veramente penoso.

Con R. D .8 Iuglio 1919 n. 1271,- venne auto. •� 

�rizzata la Cassa dei Depositi e Prestiti a concedere 
speciali mutui di favore ai- consorzi concessionari 
di opere di sistemazione idraulica forestale nei ha-. 
cini montani e di opere .idrauliclie di seconda e 

l'. 



 



il prime ministero del dopo- guerra, avvio quell'0
-

- -pera di ricostruzione che il paese chiedeva per ri 
tornare alla tranquilla' vita di lavoro "e Eli pace. 
Nulla .fu trascnrato e nulla fuIesinato, percheIo
sviluppo maggiore che .si dava alle opere pubbliche 
non serviva soltanto a dar Iavoro ai disoccupati, -

rna a ridare ai comuni quella vita- che per cinque 
. anni era stata affatto paralizzata, per maneanza 

di braccia, di materiale e di danaroo 


_ 

D} 
-

Dell e 

comeIl ministero, pen}, abbiamo rilevato, non 

limitava -13. sua opera alle semplici necessita 
contjngenti, nia cercava di risolvere tutti i 

pili 'importanti- problemi attinenti .a .servizi pub
blici, per' ridare al paese quella disciplina .nel la
voro, che doveva, poi, esser causa di· incremento_ 

tradella produzione. ;E gli irnportanti problemi 
- che il ministero ·volle. esaminare e risolvere fu 

quello della. sistemazione delle asque pubbliche,
giustamente ritenendb ehe tale sistemaziorie note
volrnente -irifluiva sul miglioramente deU'agrkol': 
tura e sul risorgere delle industrie, essendo neH'una 
e fielle altre il disciplinato usodell'ac ua fonte di 
prosperita, e di ricchezza. 

. 

. COSt grave problema ,€ra stato gil affrontato dal 
--preeedente ministero presieduto dall'on. Orlando; 

-con Ia pubblicazione del Decreta Luogotenenziale 
n.del 20 no�eh1bte 1_916, 1664, che di-sciplino in 

- modo pi� razional Ie concessioni -delle derivazioni 
' 

. 

di acqua ed istitul il -Tribunale delle acqiIe, guale
giuris-dizione"'Special.e per decidere tutte lecontro



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



vento -del ministero rimiseIe cose a posto, evitando 
da-nni. 



I risultati ottenuti nell'attuazione del provvedi
mento non S1 ebbero duranteil primo ministero del � 

dopo guerra, rna molto dopo, durante i ministeri 
che a quelloseguirono e che non mutarono le norme 

suddette perctie ne apprezzarono i benefici effetti. 
Tali norme, infatti, diedero una equa risoluzione 

. ad Uno (lei 'piu .importanti problemi del dopo 
guerra, quello delle occupazioni delle terre .da parte
dei contadini ex combattenti, facendo cessare una 

'

agitazione che potea aver gravi ripercussidni sul
. 

� Feconomia nazionale e� ridando aHa. terra, quelle
braccia che se ne erano .allontanate e che con nuova 

comevigoria provvidero, provvedono oggi, an' a

gricoltura, che e sempre la maggior fontedella no

stra ficchezza. I 




	


	
		

		

_'ag�icolttira; le speciali provvidenze per I'agro ro-' 
-

mano, rileviamo che primo proposito der ministero 
unfu quello dtmettere in regime di completa li

berta i contratti agrari, .stabilendo col R. D. 2 ot-� 
,tobre 1919, n. 2014"che la proroga concessa col 
decreto luogoterienziale 6 maggie 1919, n. 8'l1, 
dovesse ritenersi cessata con hi fine dell'anno agra
rio 1919-1920 Con successive decreto del 4 gen.. 

naio 192@, n. 6, lsi da facolta aIle Commissioni ar

'bitrali istituite -c61 citato R. D.- del 6 maggie- 1917, 
di concedere, oltre tali Iimiti, un solo altro anno di 
proroga quando il fondo fosse coltivato da- un co

.

lono parziario 0 piccolo fittuario, che eoltivi diret

tamente i1 fondo con I'opera prevalente propria e
	

, 

di personadi sua famiglia,. e sempre che la disdetta
	
.�		 non fosse stata data da personajappartenente a fa

miglia che prima' della -guerra coltivava il fondo e 
-

-che, col ritorno dalle armi dei suoi componenti,
intendesse riprendere "diret�men�e la coltura del 
fondo stesse,		

.. 
. 

I
. 

Particolari provvidenze; sempre per favorire l'a
gric61tura"furono prese per. agevolare ed"estendere 
jl credito agrario nelle provincie -del Veneto., �elle 

. 

quali l'invasione nemica aveva cosi- danneggiato
la coltura dei campi, '. f 

, 

Gia con pteciedenti,decreti era stanziato un fondq
.di &0 hiilioni per anticipazioni da' accordarsi agli
.istituti di credito agrario, cassa di"ri�parmio e si

. 

rnili, per porli in grado di accordare sovvenzioni 
agli' agricoltori del Veneto; e-con. R:U. 201uglio
1919, tate fonda vierie aumentato di altri 40 mi
Iioni. Con decreta' del ministro dell'agricoltura; in 
data 12 agosto 1919,. si, dettano norme per, disci . 

pJinare tali sovvenzioni. .Inoltre conR. D. 14 mag":' 



 



 



 



Dr GUERRA 

era' triplicato ed il.capitale versato era centuplicato,.
in modo che alla firie del 1 91 9 le societa anonime 
dedicate aIle industrfe erano 120860 con un capi
tale versato di 20"778 milioni di lire. 

' 

Ora l'opera del primo ministero del dopo guerra. 
-era di non rendere inutile tanto sforzo con la ne

cessaria smobiljtazjone delle industrie di guerra,
cercando di trasformare queste, in modo da corri
spondere ai nuovi bisogni del paese, e portite tutte 
Ie industrie a -quel .regime di liberta, die durante 
la guerra era stato attenuato 0 soppresso; ed a tanta 

avopera simise con giovanile fervore il Ferraris, 
valendosi non solo della sua particolaie compe
tenza, rna altresi delle relazioni personali che aveva 
e della fiducia: che godeva nel mondo industriale,. 
in modoche .i suoi sugg�rimenti ed i suoi consigli.

" 

erano ascoltati e seguiti. ,or.; 
Ira maggior-e difficoHa, pero, che Ie industrie 

'ttqvavano nel provvedere al loro assetto di "pace, 

era I'agitazione continua delle masse operaie, Ie 

quali.rtomatedalla trincea, avevano.pretese ecces


sive solo 'per Ie niercedi, quanta per la stessa 


. 

non 

disciplina, chiedendo inammissibili garanzie, ed 
' 

eccessivi controlli.rin modo che I'industria avrebbe 
I'90vtlto, finire per Fimaner vincolata da11e pretese

'degli operai. Le 'eccessive richieste resero, spesso,
eccessiva anche la r.esistenza degli industriali, che, 
arricchiti durante la guerra, non temevano la even

tuale -chiusura degli stabilimenti, considerandola 
esolo nei rigliardi del loro particolare interesse 

essa avrebbetrascurando ogni ripercussione che 
aavuta .nell'econoraia nazionale.slvla questogene

raIe interesse, guata&, invece-il minisf4"o, dando 

�irettive sicure e Rrec-ise'ai pr�etti pere�� interve




	


	





	







	

	

.nissero in questi conflitti tra capitale e lavoro, per f 

-:. 

trovare una via di accordo che avesse moderato 
" , 

Ie richieste di padroni ed operai; ed intervenendo 
direttamente e person,!Jrnente nei conflitti piu gravi;
nei quali, porto .sempre qiiella moderazione the era 

· 

necessaria. 
. 

'Si. rimprovera.. ancora 'oggi questo interverito ·ed 
anzi 5i.fa colpa � primo ministero del dopo guerra 
_di aver -danneggiato Ie industrie, favorendoecees

'

sivamente Ie richieste -degli operai. Ma tale accusa 
".si· dirnostra .insussistente ove. si considqri il parti


tro
eolare periodo "del dopo guerra, nel qiiale si
	

�v:a�an�'in confiitto industriali, che Ia guerra aveva
	

africchiti ed' operai che Ia guerra .aveva ammise

e}fiti; i 'primi avidi -ancora di gl!ad,agno percio

SOIdi ad ogni richiesta anche giusta degli operai; 


avevanoquesti, invece, inorgogliti dell'opera che 

dato alla Patria con)a VitfQria, consci della
ora 

' 
-propria potenza, che volevano considerarsi "nella 

. 

come eproduzione fattore prevalente chiedevano, 
percio, compensi maggiori ed una certa Iiberta dI' 
azione nella stabilimento, in modo da 'essere essi. 

a'soli a .disciplinare- if Iavoro ed il compenso .che 
. questo spettasse. _. 

' 



Ora di fronte a tali gravi' errori degli unire degli
	
, altri, errori dovuti "solo al momento eccezionale .in 

ecui si viveva, che percio non/potranno mai 'fip-c

tersi con simile veemenza iri; cifcostanze, eguali,

-sarebbe stato un non sense) il risalire alle dottrine 

- 'dell'infervento 0 del non intervento in .conflitti tra 
- capitale-e lavorq, Illavoro del govemo, era, invece,
	

.� queUo di richiamare Ie parti -contendenti I al sense
	 ' 

della realta, spiegar Ioro.I'errore che.,eommhtevano, 
'indurli _all,a moderazione, intervenire, percio, nel 
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a' giovani che, diedero poi prova manifesta della 
10f() insipienzas E furono .questi eccessi che giu

. 

.stificarono poi la riforma del Gentile, fiforma er
. ronearnente' detta fascista, 'perche l'uomo che 1£1 
.concepl ignorava, come' forse ignora ancora,' s� -il 
fascisnid per I� 'scuole uri programma daavesse 

eattuare, chefu, in.vece, l'espressione del convin-
. 

, 

ciniento. di un uomo che' aveva avuto occasione di 
conoscerein qualdecadimento era la scuola 'e volle 
risollevarla alla sua altezza, chiedendo che ipro
fessori insegnassero e gli studenti studiassero; Ma:, 
ripetp, di tanto decadimento non puo darsi colpa
aJ .primo mihistero del dopo guerra, che Gctncesse':' 

':solo quanto era necessaria per agevolare ai com-

battenti il ritofno agli studi, rna richiese che nella 
.�.scuola venisse osservata 1a maggiore disciplina.

Per quanta riguarda 1a istruzione superiofe," Ie 
.concessioni fatte ai combattenti furono di ordine 
-ecohomico e morale. Di ordine economico p-er 1i:1 
ilispensa dalle tasse scolastiche per tutti gli stu
.denfi congedati dalle arm! dopo ilprimo gennaio.
1919, concessa can R. D. 10 gennaio 1919; n. 289; 

-, -
. di ordine morale -fu-I'arnmissione, d�'Spost,a con R� 

. D. 22 maggio 192'0, n, lQO, ai corsi universitari 
con I'abbreviazione di un- anne, 'degli uffici_a:li del' 
R. Esercizjo in servizio.attivo pcrmanente, i quali 
per. riduzioni di quadri dovessero lasciare il ser

e,viz.lo, fosseto muniti del prescritto titolo degli
.studi medi per l'ammissione all'universita'; per gli
ufficiali superiori, nelle coadizioni medesime.quan
tunque non avessero il titolo di studio prescritte, e 

sempre �he avesseto: regolarmente frequentata .ia 
scuola militare, venne concessa la stessa abbrevii
�ioil@,' purche superassero uno .spe�jale esame, €Ii 

_ 

_ 

' 

' 



 



 



I

giia,. tra scolaresca e cittadinanza, col mantenersi 
in frequente rel�l:zione 'c�on' essi per, plasmarne il 
carattere e seguirne I'evoluzione intellettuale e mo
rale, col prendere: tutte quelle-iniziative die pes

. sana dare agli aluimi pili viva. coscienzadelle forze 
.attuali- della' Patriae CEompito. 'ben grave che-noa 

.. in' tutte Ie scuole,�-speci� in provincia.. e stato com

pre"so, ma' che .in .molte scuole ha dato risultati ot

Jimi,_ dimostrando come Ia pa�tia: ,puo riporre.ogni 
a 

" 
fiducia nell'opera degli insegnanti, i quali oltre 

_ parlare alla mente degli scolari, sanno leggerne
-

.l'anirrio e 10 guidanoai piu alti ideali, per prepa
-

� una 
_ 

rate tutta nuqv-a generazione che sFtpra dar� 
nuovi esempi di virtu e di valore, 

I 

._ 
" 

-

'(adot-. Meno importanti "furono 1 provvedimenti 
. 

' 

.' 

'tati nei- riguar,eli_ delle sciiole pr.imarie, aile. quali
la guerra non aveva-apportato gran'danno. I mag
giori provvedimenti coricernono 11 miglioramento

",,�egli stipendi e 4eUe> iridennita ai maestri ele-' 
rneritari 'ed essi furonoconcretati 'nei ).{R. BD. 6 
luglio 1919, n. 1239, 21 settembre 1919, n. 1777 
e IJ maggie '1940, n. 725.�€ome lodevole iniziativa 
'va ricordato il R. .n. 2 settembr-e 1919, n. 1123, 

'

·the costituiva; con jiersonalita 'giuridica e ton sede 
'in Rom-a, .I'Ente Nazionale per .Fistnizione .degli-

,'

- adulti anaH�beti, 'Ente che. attraverso successive 
-modificazioni non diede -pen)" i risultati che da 



esso si.attendevano. .:_. 
. 

* * �* 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



EREDITA' DI GUERRA 

dere obbligatoria la � concessiorte .agli impiegati,. 

-

pensionati e salariati di qualsiasi amministrazione, 
azienda pubb1ica 0 pr!vata, di un assegno di cen

tesimi 25 al giorno per ciascuna persona di fami
gIia; con 10 stanziare 1 00 milioniper la concessione 
della stesso assegno ag1i indigenti e per sussidiare 
Ie istituzioni. che avessero scopo di. ricovero e di 

. 

e col rivalersi di questa maggiore spesa a 

mezzo di un contribute di L. 300 annue imposto 
cura, 

a tutti colora che avessero un reddito non inferiore 
aile L. 10000 annue, ovvero, non- potendosi de-

avessero-terminare i1 reddito, piu di due persone:
ill servizio 0 fossero possessori di automobile 0 di 
vetture, 0 cavalli di Iusso. 



Ho gia detto nella introduziene; quale acco

nonglienza fu fatta a questa 'provvedimento, per 
..ragioni tecniche rna per ragioni pelitiche, essendo 



.scmbrato a tutti i partiti che osteggiavano i1 mini
stero buena occasione per sollevare il popolo con

. 

tro un uome che se avesse avuto modo di superare 
anche questa, difficolta sarebbe rimasto ancora a.

. 

lungo al potere. E quando it Nitti si accorse che 
, 

unsolo pet ccmbattere lui si combatteva provve-
' 

dime!ito che eraximposto dane necessita del bilan
.£io, revoco i1 decreto. e rassegno le .sue dimissioni. 
Ma .Ia verita, da lui- per prime coraggiosamente
proclamata, aveva gia fatta la sua strada e il nuovo-

senza�miai�tero pore, c.ontrasto, ottenere l'aumento 

_del prezzo del pane. 



C '0 N C_' L 
.

U S I 0 .N E 

In questa rassegna dei provvedimenti legislativi
adottati dal-primo .ministern del dopo guerra io ho 
fatto cenno per brevita, soltanto a quelli pili im
portanti, allo scopo di dimostrare- che non vi fu 
problema che non venne affrontato e risolto, non 

ostante Ie innumerevoli difficolta derivate dal pe
riodo eccezionale che si traversava e dagli avveni
menti che lo funestarono. 

Il problema pili grave fu quello .della srnobilita
zione e vi si provvide con accorta fermezza, con

- cedendo speciali agevolazioni agli ufficiali che la
sciavano il servizio attivo ed ai combattenti .che ri
tornavano al loro. Iavofo: si cerco di far fronte 

esserealla disoccnpazione, che 'doveva la prima 
conseguenza della smobilitazipne, provvedendo con 

Iarghezza' di mezzi alla costruzione di opere puh
bliche, che richiedessero l'impiego di abbondante 
mana d'opera.

Si provvide alla pace sociale con un atto 'di 
, 

Cle
menza che nulla condone ai codardi 0 ai traditori, 
rna volle indiilgere yerso quanti erano rei di mo
mentaneo smarrimento, del quale avevan poi cer

cato di ravvedersi. E mantenendo gli impegni presi 
intrincea, si cerco di far fitornar ana terra i con

tadini, concedendo loro, con opportune gamnzie,· 
,terreni suscettibili di una migliore -,coltura'e disci

plinando le oceupazione precedentemente compiute 
con la violenza.: 

_ 

AlIa numerosa classe degli impiegati, che pill. 



aveva sofferto per 1a guerra" furono concessi ade
guati mig1iotamenti mora1i e.materiali,: chiedendo," 
perc), ad essimaggior rendimento � maggiore di

sciplina. Sitenne fronte a due importanti scioperi;
promo�si .da ferrovieri e postelegrafoniei, ottenefido 
che i pubblici s:er,vizi non avessero a risentirne. 

Vennero disciplinati i servizi dj aRl?rovvigl0na-
mente e di consumo dei gen�ri.alimenfari di prinia

C 

-necessita. Vennero favorite e. tutelate Ie 'industrie, 
. 

vennero ripresi i cemmerci., e nei conflitti ira ca
.

pita1e e lavoro .si c�rca df riso1vere ogni questione 
, 

con .la 'maggiore equita, in 
-

modo che pur difen _ 

dendq 0 garantendo il- principio 
. 

di autorit-a a fa
Yore. dei padroni, venissero riconosciuti i diritti 

, delle-maestranze, che tanto .cospicua 'parte hanno 
nella produzione nazionale' 

. 

. 

Fu rigida l'amministrazione .del tesoro e: pote 
, 

essere Ianciato un 'prestito fiazionale; che diede ri
esultati insperati superiori di molto a quanta si.: 

era ottenuto coi prestiti precedeati. Una rigorosa
finanzar cerco non solo di creare nuovi -redditi in 
confronto di ogni maggiore spesa alla quale si

� 

devette provvedere, non aumentando cost il disa
vanzo del hilancio, rna <tenta altresl di diminuire 

. tale disavanza affrontand coraggiosamente il pro
- bIema della diminuzione del _prezzo del pane.

Si otienne all'estero ehe I'Italia fosse conside
rata per que} che valeva e Francia e Inghilterra 

. compresero la santita delle nostre ragioni di ronte 
alle opposizioni degli Stan Uniti, per la determi
nazione dei nostri i confini. Furono strenuamente r 

difesi tutti i nostri diritti e si impose il riconosci
mento del generoso .contributo da noi dato alla 
yittoria nella guerra mondiale, Non vi fu odio 
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