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L)edizione piemo11rtese di )) Ri- f.l.d una specialmente, anima e sim- : .j_t\ES·SAGGI _dàll' ITA~IA L.IBE /4~ 

:s(jr1gim ento LiberaLe ·)) _mut~ ·co·n1 · bolo di tutt_e _le altr~:· l~ resistenzt~ d!?/ ~~ 
qnesto nurnero u st"o nome assu-· de~ popolo .mglel'e, <.:ne .'~ppe -c?s ~ a, 41*..L.:/:(;b. . . . ) . · . tmre, al . tempo JI · :. utti · 1 cr-olli, ~l • · ..,_..,. · · ... 
'lllt..e-Yi4one uno . n u_ooo) che pwr s'li- : primo baluardo morale .Jella co- ~l nterprete il 5entirrumto di tutt-i an ohi· e Roberti tornario ffa 
sc·itwn fiq U'J'b ric-ordo del R~sor-gi-· · s_cienz.a- europea e il motivo c·o:qsa:- gli ita,lian·i liberati dal doppio ' gio- Voi, ·O Patrioti d·' Italia; dopo aver
Ili ento; vuol esprimere .un . suo crat?. de}! a ri.s~o:s.~a. . . · . . - go fascista e nazi.sta, inviandov·i· il -~i a_ppass·ion.a:ta~e·nte ri!erit~ q_uale 
\;. ·. . e . lb· d n ' . •, · ~ 1.E Il nome dl Ro·ma pronuncu~ .. to più fervido rin·g•raziame.nto per Sia ··- ferv~re del_ Vostra · -~.!l·n;-1, l~ 
· enso t n qu(}s ,GJ a . e _ _ a, rt~sç_~ coCm se.Ir\plice gr:andezza alla ra.d.ioQ, quanto-voi fate per l'Italia i·n que- tenac1a de1 . Vostra pr~·pos1t1, l ardi-
t a :. che) dove. e poss·~b thta dt op~- non più c-ommerci.f!.to in vani e sto~ sta vostra ·eroica lotta che ci· ricon- mento della Vostra azaone nella lot
I/ io?'bi) ivi è libertà. li-di osanna, come si c·o1legava fra- quista le simpatiè e la stima, cf~l ta_ che ~o~_ grande onore e d~~iss,i-

- ·- ·-· - -- -
ternamente .al nome di Pahgi,. di- mO-ndo. Dal vostro sacrificio e dal m1 sacraficl sostenete contro l a-nva
struggendo tanti falsi -odi, tante vostro san,gue SO.rgerà la Patria di sìor.e tedesca e l'oppressione fa-

·LIBERTÀ di PARIGJ ·. equivoche ingiustizie, tante insulse domani, che dovrà ~l ·suo s:c.condo &cista. _ _ 
. . . riv~lità, tante . c0rpevole1:~e .. ed in- Risorgime·nto il suo nuovo posto La~ Vostra _ op·er~, o PatraotJ, ~t~ 

Perchè noi là sera· d,el 23 ag·osto, c.omprensioni! . nel co·nsesso · dell'e libere Nazion;.. a dimostrate, dtsperd·ef!dO o~m 
ascoltando .a ·quella ,·sola radi·o che Sentimenti. di questa potenza non n G·overno, eh~ io presl~do e che dubbio; di _q~ale ~agli~rdo . s!l·irito· 
per anni ci ha ricoUega~o ~on il durano un minuto: :uasc-ono d.alla è espression.e delle forze politiche combattenttsttco Sia ammato 11 po
mo·ndo c_ivile, la notizia della libe- pr:afondjtà 'del dolore, d:al monito che voi pure rappresentate, ·ha già polo d'Italia e quanto . si batta per 

. razione di Parigi ed il nome della di un cGsi grande ' maestro! . . · dfchiarato che la guerr.a dei pa- 'una caus~ e per un .ideale che gli 
città ripetuto con innamorato im- . s,u di essi, con essi! noi costt'?-ia~~ l trioti fa parte -integrante dello sfor- -app·arten-gono. 

·peto fra il tuono della << Marsiglie- tl nostro ·futuro-; E m forza d ess1. 1 1 zo ·be·!!;c_o della Nazione. · ·Voi risca,ttate, col prezzo .del san .. 
se ll', 'abbiam-o" ·sentite gonfiarsi .:il nuovi ma·rtiri della po::;;tr:a tbertà, Pertan-to voi che questa guerra gue, l'onor·e de-l popolo i·taliano, le 
cuore di commozione ed in altr.i ·oc- quelli che per noi italiani S·Òno unk dei pa·.rioti in~uorate intensificate sue storie, i suoi destini. 
ch i .abbiamo- anche visto lacrime di t.i ~ella .comun~tà ide~le della. J.~_tta e gui'date, siete già · ~ria parte CO• · L.'asprezza 'dellà vostra vita, l rl· 

' struggente ardore, e . al suono del- antifascista, Gwvanm AmendoLa o SP'i'CUà dei dit•igenU della Nazione schi del combatti~·en1o, le selvagge 
l' inno inglese a,.bbiamo s en-tito sp-on.- ·Pier-o Gabetti, ''Filippo Tur.ati o ed· io. vi cònsfdero quale de·legazio: ~ersecuzionJ a -cui esponete V!ita, .be
taneo il bisogno di alzarci in piedi, Claudio Treves o Carlo e Nello Ros- ne del Governo italiano ai fi·ni della ni, . fami·gua,_ moltfpHchino le ener
e ci è s.em~rato di signi_fìcato p.arti- selli (tutti quelli che .in Francia . lotta nazLonale nelle terre do·ve an- · gie ·del vostro sp·irito e le ori.ent-ino 
c'olarmente ·caro che il · n.ome di Ro- esular?n-o a · ~omba_ttere,_ tuttit i~ cora si accampano gli eser.citi .tede- al supremo un~co fine della libera· 
ma venisse fatto in queli'o·ccàsione Fran.Cia caduti). ess1 tutt1 .asse:fton sc:_hi e _gli ultimi traditori della Pa- zione cfella ·nostra ltali~; tutt-e l.e 
a ccanto· ai narni di Parigi · e di I,.mi:. . della nostra rinascita rivivong oggi tria. · forze vive .e operanti del Paese. sen-
cl ra·, e l' inno di Garibaldi inton4to con ·noi, in noi, _ nella vera eternità· Ho ferma fiducia che voi adem- za distitnzione di parti1o di tendenze 
alla fin_é ci è apparso nella .sua ve- ~~'è lo 8~i~it~.. _ . . pirete c,on la vostra provata fermez· e di colore siano allineate con Voi 
r ità nuov·a ed. u.niversale, inno della . qome- d~çe _Iu;m(!): .«I martin no- .za e decisione, questo compito altis- sul fronte deÌI-e resi.stenze armate e 

. l ibertà C·Oritro ogni . forza ·ad essa .· stn &rm r tUttl r.ISO'I'Ìl n. . si·~o, ,_ Non ho btsogno di' sp~·onarvi ~ell'azione 'coSpirativa. 
straniera', inno che ci riunisce .d-av- _ UMANJT.\? E NAZIONE ali az10ne. Le .P·rove che VO'I avete <<L'Italia», sia presidio è · ito 
vero·J vivi e morti_ nello ' stesso fre- . date e che continuàte a dare .affi- dei .Vostri cùori·; <<Libertà» i'l .Pre-
mito di risurrezione? , Se sapessi d'una cosa utile alla mia nazlont dai'lo per ' l'avven·ire. . zioso premio dell'opera Vostra .. 
· Perchè sa_:pevamo, senza alcuna . cbe fosse 'dannosa · ad uo!alt-ra non la p_ro. , .• __ .0 . t t . h t 

porrei al mio Prinèipe, perchè sono ilomo •~el g1 r1n1 U Urt, e C e Sen O il .ag-osto .. 1944. 
r etorica esaltazione,- che la libertà prima di essere Fràncese, ò, megl'io, perchè prossimi alta liberazione, io spero 
di Parigi era ancora una . volta, sono necessariamente uomo; e - Francese sol- di potervi far giungere con fre· 
·depo quella ;di Roma, il rls.catto di tanto per caso. que·nza u nostro i-ncoraggiamen-to e 
un. mond-o di luce, speranz-osamente le nostre notiziQ.. Stabil.iremo così, 
dischiuso al nostro futuro di uomini sulle linee nemiche che ci dividono, · · ·1·: d l ' t · t 11· L' INTERÉSSE, UNIVERSALE · ClVl l, .a peso Spayen OSO, ln O .e~ · , · QIJ.ella COI'Ieganza di spiriti e di p•ro. 
r ahHè, . mortifero , aelle tenebre f,a-: .- Se sapessi di qualco·sa clic potesse giovare QOSiti che ·dovrà condurci alla vit-
sciste. · ' ·a- .me e 'riuscire dannoso alla mia lami,glia·- totia. . . . · · , 

Sapevam·o · che · una ·cosi lunga · lo respingerei dall'animo mio. Se sapessi dl Auspicandg questo giorno, che ·Ci 
frattura nella nostra. storia d'oggi qualcosa che giovass: alla mia famiglia, non troverà riumti nel grande' compt"to 

· 1 ·1 t 1· ·1· a· giovanilo invece alla mia patria, èeréherei di s1 ao mava, 1 nos ro ungo est 1-9_ l . . · dt- rt·cos;trut·re -l'ltal·,·a, ,·o· v·• ma·ndo dJ:nenti'carlo. Se sapessi ·di qualcosa che gio· 
reietti dalla, seconda patria spir.i- v asse alla mia patria e .nuoce56e all'Europa, H· mio merilore fraterno salutO'. · · 

.... tua].e era terminato. . . .ov-vero che giovasse· all'Europa e nuocesse a1 
Parigi, dopo uÌl , silenzi\o tragico . genere umano, lo considererei come un delitto. , . Rom~, 6 agosto 1944 . ,. 

· MONTESQPIEU 
« Riflessioni e pensieri inediti :t. 1 IVANOE BON·OMI; 

Il Maresciallo d'Italia 
GIOVANNI MESS1E' 
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N osiri rnessa_qgeri·-ni han recato , 
que-sti.' d't"e iiutirizzi -dì Bonom,i e 
di M·~·sse az Comitato di .Libera
ziome e ai patrioti dell) Italia an
C'Jra oppress-a. 

· I n ore così roventi e trepide di 
combattimento e di speranza) es_ si 
c-i giungono aome· :u'Y/}a .grata v.ooo 
frater.~a . al (lisopra delle ultimt; 
bqrriere. 

. di quattro anni, tornava .a parlaTi' 
al mo-nqo , rie.onsacrava le ragioni 
di una fedeltfr; .bella di ·sacrificio ri- . 

·sorgeva, come tutti i c'ieli risple·n
dono, già sc·onv-olti d.all 'uragano, 
:rivelando la· purezza degli orizzonti. 

·jtETTERA SULlA. S~ELTA cosriTUZIONALE 
Sentivamo-che la nostra vita stes

sa, -nell '.acc'ordo delle speranze rifi.o. 
renti: degli' ideali r!istaurati e. raf- Per Repubbnca non intendiamo 
forzati dall' a-sprezza q.i un'epica u_na for~a' di gove_r·n?, U_!l nome, u~n 
contesa, rito-rnava ~Ile sue linee di - stste!"a 1_mposto a• r•_vah dalla .p~r
armonia, e questa vita nuova,_ che . t~ ~·tto~•osa. l~tend•a~o .un ,P'rln· 
in noi urgeva, s.i congiungev.a .al- ~IPIO, un r-·UOV() passo t!tnanzt, che 
l ' antica, . n-on come due cose -divise 11 ~opolo m-u():ve, su~la v•a ~e~l e~~
e distanti, ma come . una n~turale cazton~- da att':'ars•, uraa •st•_tuzto
e solo tempo.ranearmente interrotta· n~- poiJtlca destmat_a a p~odurr,- u!' 
confluenza. · pr_9gr~ morale; . mtend•am~ 11 SI· 

Sì, la civiltà, stanca di tanti. tra.: &~ma c~e. deve ~volge_re _la libertà, 
· Vagli, logora· da tante gestazi-oni, si- l egua.g.ltanza, t assoc•·azton~. 

è per così gra11: numero d'anni spro.:. 
foQndata nel fango, si è sommersa 
cem·e . a· -cercare in . un brutale disfa-

MAZZIN l .. 

ci:.;nente il ·suo -riposo·, e nel tempo pari amici 
st.esso- a rinvigorire in. quei · riposo di « Ji.isorgimento iAbè.rale », 
forze nuove:. ed ecco nemeTge. . . . . 

. Grondante di un tango· sanguigno Allo~·ehè ~1 - liberah, -c,on una 
riemerge e le prime luci che salu- -certa 1mpa~1enz.a non priva di 

·. ta .c-on un g'ioioQso fremito sO'noQ RoQ- un'ironic-a sfumatura si chiede 
~a, Firenze (~h- caro vol.to -ò.'Ital~.a se · intendono proclam'a.rsi per la 
'Plagato!), Pangi; qomam Varsav1a . .. . . 
e altri focolari della .sua vita im- rep-ubbhca e per la mo1tarch1a, 
mortale. · qualcuno di noi ~ o troppi di 
. Se~tiv.am~ · questo, l'a1~ra ser.~; e noi? - suole · dare una ri~posta 

_ sentivamo che. s_e tale r1~urrezwne · che ha tutta l'apparenza di pa-
-era stata possibile, la dovevamo a 1 .d,~ d' . · ·, 
tante foQrze ,-sparse e poi di 'giorno ro. a or me· non. _"~na~o. p~u _ per 
in giorno sempre _più roalizzate, ma "l'uno che per l'altro Istituto; 

Fnno o l'altro· n·on· importa, pur- . 
cb\ mona1~hia _o , repubblìca, li- · 
beramente accettata, '-sia · la sal
ntgu-ardia di reggilnooti lib~rali. 

La .. risposta ·non' soddisfa chi 
: "a{·eoglje ' e, n .;tura.lmente,' nep
·P u re . c ~i ·la dà, ghic.c.hè ~ssa ha 
)a S.l1a- ver-ità a,stratta, d~stinata 
à suonare Yuota; e generiça a un 

· appell~ . urgenteniente -concreto. 
Noi no.n sappiamo se i nostri 

, amici di Homa abbiano chiarito 
la comune posizio-ne di fronte al 
pr0blepJ.a istituzionale in mo
d(\ meno vago e -ne·l tempo c stesso 
meno empirico, uscendo fuori da:. 
mere . considerazioni <H ordine 
·tattico. Ma è certo <>bA noi, ·m-
regioni non liberate. e' salvo le 
pi;ù decise poSl.Zl.on i personali, 
siamo, per queil che rigu.arda l'in
dirizzo di partito, a ·quel punto 
semiagnostico; eh~ preeisianio 
c-on quèste dicbiarazi~ni del ro-

c-
.. \ . . ' . ' 

ma.no « Riso1:gimentq Libe;r-uJ-e » 
del n magg~_o u. s.: (( Al. disopta 
della questione istituzionàle e 
delle p~.rtioolari pl'eferenze, . sta. 
la questione della ht•e1·a autode
terniin~ìòne popolare. Lo inten
da chi vuole : ehe l'Italia di do
ma.ri.i si(l monarchica .. o .repubbli
cana, per i liberali, . in definitiva 
non conta. Conta eh~ la de.cisio~ 
ne sia pre,sa dalla maggiora.nza 
<fel paese neile •còndizioni in cui 
può inanifes.ta,rsi un lihero e pon. 
derato giudizio.>>. . 

D'accordo, o meglio, non d_el 
tutto d'accordo," . poichè. non ve
di~nio come la libera autodeter·- _ 
minazione gopolare stia a.l diso
pra. della quéstione istit~ziona.le, 
nè come possa,' dipendentemente, 
m3Jnifestàrsi .un ponderato giu
dizio .a cui' il partito liberale ri
manga . estraneo, pronto soltanto 
a : prenderne atto, indifferente-

.. 
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. "men.te ossequioso, il giorno _che> morale, piÙ. · . fo:~te . di' ogni "alt~a gioco, sovranità 1n. contillù·a di . di'~. repubilliça,- ~n ~.Pi~~~iYa 
quello sia . s.:tato espresso. •' . . . \ accetta.bi~e considera~io:tù:~; . la· scussione, ·e così perd~ndo il prc- con alèlin,e ' ()noritiehe ~""ogati-
Oo~ta invece ehe, la questione esclude chn taB.t.a_ viol'eliza dana stfgiò di' U'na. ~ecess'al·h e irreYO- :ve, as.siclll'a:nd~ ai ·suoi ~uccess~ori 

istituzionale; ·e· cioè la priìna · ·e . futura ·vita nazionale · da lasciar cabile supr~azia, pottebb~ essa ùn -.semplice decoro araldico? 
immediata · posta Lnnan~f ·-alla dubbiosi sullà situ,a.zlone che ai · evita.i·e di attirwre ',a sè,. p~r n no · S'intende che qualche ingegno
coscienza popolàre., m.Ìa qÙe8tio~ · ·savo~a sa,rebhe:tr5s~ròata nel P~se · spo!J-taneo · _atteggiamentQ ·di di- sa . solu~ione . del )problèma istitu
né non. formale, ma profonda- se mai contin'genze d'ordine va.rio fesa) l,e varie coaHziòni r~:izio- .zton·ale in senso monal,'chico p-qò 

. mente politico-moral-e, quella da ' e magari l'esito ad essi- p.rop~zio narif}? . . "- l ' ' .anche es~ere . escogit'ata e'c rit/nuta. 
cui attendfu·:mp là_ SJ[lu~ipne rivo-,. qel~•vç>-to . popolare Ii · imponessero ; ~·E · per-ciò, gravata.: ùi cosi pe-~_~ no;n inòpporturta in un 11Paese co~ 
~1zionaria. p.er ... ecce11en~a ·de~ ·no- una'·<voHa :incora :s-ul tr:ono. -~ _ n~se . deficienz.e ~ dJ C•)SÌ .as.s.iJvi me R ·: nostr:<)_ o_ve- il progresso -de· 
stro as.set_to n~ioliale, - non sia - ~l Ù ~.isor.gim.~.mto Libe.ra.ie· . già pericoli, , i~ t}U~l . -mis;lÌr& la mo: '~o;Cratiço . ~.:.ndrà ·scapdito Ìll :nn
lln poi inve.ce ehe ·un ~prima, l un - c-itato si dichia~a· per' queste ra- . n~r-ch~a. .sa,JJalùla. ·~. atta. tt.· gru·~tn . merose i'di e calende,. se ~v.OrJ;:à es-

. sotto invece ·che un-' sopra nedr · gìonJ contrartò a ·che la· futura tìré l'evoluzione ·de.riwcr~llt~c~ ' cl el · se!e· .sipcero· ed e1fiè~e. · 
·CÒnfronti della decisione :popola~ assemblea Costituente sia. tra.tta pa.ese? . _. ·. _ M~ varrà la: pena· di volgere, le 
re, ·o a dir· II}eglio importa· ch'es·- a << giudkare fra una·. rep.u.pblicn: - Noi ·non sia-:mo eH (ilw·tu un po:, forz.e a.: :ricon:i'erma.ré. un · istituto 
sa sia, meditata ·e .come tale risolta che · la sua. ·stessa _novità, rende a.ffrettatamente disposti, ·quando :per ta;ntf riflessi, storici · e p~ico
nell'autod~to.ermiriazione. .esente da -ogni ·avversione j> ed ~anche non -per violen-%3. Ui!'Ilì<Ì-go- logi-ci, aNacronistico ·· è fatto cén-

E conta ·che·, a.Ua forma.z.io:r;te una monarehi~ gravata anche ~el gi~, ... a ,<0ndanna.r·e l<~ · w)~tra· nio.·., t-ro qi repugnanze ·e ~stili.tà, - i:& 
del. HberG., e pQnCÌè:rato giudi~io" ··discredito i:Ò. cui è carduta la fi - narèhia, con t'ac<'ri~:-t di,llna sua lùogo .di instaur.arne, u:no "Iil}0vo, . 
cla espriill-érs.i;. così comé ogni ~11- · gura del ~ovrariq. « Sia. ·hen .-chia- · · illiberàle Ìènden~iali.tà, .:a · df~pr·e'- sia p tu-e , df assai delicata . ·com- ;_. 
tro pa.rtito, o .g.ruppo, .. o tende~p..- _ ro, -- conclude ----'-::- c.)Je ù:oi non in- care'' la · sua .· intruswn·~ . Jn que~ - · plessit, ina _~ che pe~ ·là ...,ragione 

. · 7.a o isola.ta opinione partecipa,· 't~ndiamo ·già favo:r1re il. sa.lv·a- moto d'iniziativa .. popola,re · eJìe stessa della• sua. (no1,1 g~neriéa.) 
a:nche il nostro _ partito collabori, taggi9 i1J ea:~r.e.mi$ , della monar- sarebbe· stato # ge1iui:na~1iiente .il _novità e per ltmtane -aspirazioni 
se inte·nde assolvere ·il suo eom- chi.a: vugliamo .semp1i.·èemente ohe Riso:rgimen~o. Q'11es to•_falhmen1o: div~nute ragionevoi~tente im~e
pito f!i paFtlto, f promotore e qr- alla s-celta, popp1are siano pr.esen ~ ,p~r oper .. a Tegi~ del -r~.9..stro , JUs'or- ·diate-può acguistape fascin.o ~ as~ . ,. 
ganizza.tore, - ~ 'il;On impegna;rs.i tati du'e ·istituti' confronta.bili.' grmento . non è. nerwurè .a:ffermato - sic'urarsi_-I'Q.na rfedeltà più ·con
ad essere, anzichè mi . partito; un néna · loro --ip_trinseca es~·en.za. in-' .iii quel ma.ggior testo dov·e éss·ò vinta?. ·., · · ' · · · 
metodo; ·· la « · CO~·cien~à ·. criti,<;a · dii)'epdeutemeh·~e . ~da ,quéllé ~on- _è vagliato a un pi-m. s-ev~H'O giudiz~o ' N'on appa~re ~ ~a · repubblica de
della stQri~ vivente · - ~ ,come · SCl'i- tingenti ra.gio·ni di di~e:ceùito éhe ,st()rico e proposto 'ad una ;rriatù~r~a' 1 mo·cra.tica. qireì . governo ·n~orì solo ' 

. ve.va Mis.sireli, . aHorchè le sue , possono oggi sva.lutare i'istituto m~dita.iione, e dof> la, . vigor o-sa . per . il p_opolo, 'ma per mezzo ·de1 · 
« opin'iòni » non ·s-ervivano, .scet- mo;nar-chico !t aliano non meno di. sin_tesi ' ueuta-men::e . ~ostruita dal. popolo; ·che· fu mito ~ 'nioralit~ . e . 
ticame:Q.te, anche · a.il'a.utorità d~ quanto sval.utino" al saggio_ di un ~ S_àlva.toreHi. _ ... , · ·p,ropaga.nda del . puro p·ensiéro 
Cesare - ·la previsione dj q nella. analogo cri te~·io: l' isti tu t6~-repub- · In J·e:J·J t~ egli st?Eso m vi t a n~ maz-z.i:p.ia.n o? ' . · . : . : 
Uneà . media, e.he sarà l'inevita- blicano .franc_ese ». ~ n6n . ~sag_erai·e .. su · quel «.tan t .) ~ se questo p9pdlo non è ~atu-

,. ~- bile ristriltante" 'derlle forze sociali Ora. è eviclèiite·che non si tratta - d'~nèomp1eto e d~impèrfetto . nel l'O,, non ·sarà da 'a,mmettere eo] 
in contrasto>). di aÙin,ea.re~ a. parità ·di valuta- proee~.so pl:ebisci't.a.Ji0'· 4uNificato- -s~ùvatorelli che «Jse . per agire. 

:~.;:: Per-Ciò clu.nque; .coméJl partito' ·zion.è due forme :di reggimento re>~ : . «l.o strum~lit.o tondam-eri- politfcam~nte si ·doves:se _!l:spetta·
'J~berale istruirà i suoi , ad~rentì .svuotate d'i contenutot bensì; pi-ò. . tale ·pe_r: 1a . partecipaziol{le . a:Ila re· la piena. :ma.turìtà del P.opolò, . 
~:llla più aqegtLata. soJmziOI!e d~l .. con,crètame!J-te~ di &VYia.re- Ìa scel- yitfb. :-poEtica. ·~ 1'el•Wflzìon~ tlel!e o ans·he so~ta~t~ qu.·~~.la d~lJe così . 

·· ':dllemma.,- m·onar~hia o repuhbh- ta tra una forma, la rnonm.·chia, ~l.a.ss:r~ p-opola.r? era .=. .ss.Ic~rato e ~dette cla.s.si @Ingenti, a-z!ofie po- . 
·,, .. ·~-~./':·,c~ (inJzia.:udo, forse in !agione di èosì _co-m'essa è ·ai presente, çon ·,. :Eunzio~ò, çon le libertà publ,>Hcbe Iitica non si far'eb'be mai; e .la 

tutt'altro . c]fe· inefficaci c,on,s.ide- tutto 11 peso-del suo deca-dtme.nto e la Vlt<t parlaìnell,'Ì~l e. La 'md- stor~ si pietrifi·éherehbe nell'im
razioni storiche · e suggestioni. e .ccm tutte le rise.nie intorno acl :J:!a.rehia. rostituziq~aìr_ fra il. 1870 mobilità .dello sfatu qmj? ·» · 

· sen~ime•nta,li, __ la .. sua le~ione eri- · nn. suo possibile rifun.zionamen-" ~il 1914 rriostr:ò ~elPinsieme, una . ·cari am~ci, voi sapete . quàm.to· . 
tica con ·qt1akhe rita~do -d~etto tof e ·~uÌ'altra fanna, la ~repu'bbli- sua virtuaHtà; . ..u_ouostante arres~i n{e Gh;è 'là s~eUa: ·ìstituiiona:le· .:p re~ 
a.gH a1_tri pafHti)? ; '. cana, .. qùale è; nòn da. mòdeli'àl'si e -cri. si.· gravi. .• . per:ch_è ·quest~ ~u.- suppone una .. ::rig'oros.à sèelta ·. mo·

Voglia.nio· s~egna.re, a.d ese;r:npli- . ·s·ènz'altro su schem;i ·altrove spe- ·r,ono .di br·eve _dura.ta e non intac~ rale' eçl .è '·per questo ch'~sa, cri- . 
ficf!tzione., alcuni _appunti, del re- rim~ntati·, ma da 

1

instaru·r a.re in ça:r:on6 _la _ struttura, ùel regime ticaniente c·on'dizionata, dovrà, ri~ ' 
st,o a.bba.stani!l~ semplici e co~ren- Italia. eonforme .alle · esigenze del- libera-l·~; ·.non pregiuQièarono cioè '~l)ltare, con le implicite conse:
ti, ma non disutili aU-'approfon- l·a sp'a specifica. str1:1ttura ~~ociale . le e,on-dizionf necess~rle pèr c_or- .guenzè, )a fondamentale -rivolu-
diment.o dèl pro:hlem.a. , E perci-ò bis·ogn~ chieder si: · à. r.eggere le devi~zipni e _~i prendere· . zfon;e d~ cùi la nostra vita- P?l~tica 

, È ·OVV~O' ~he la~ respo:nsab~tà . pwrt.e l'elimi.Iia.zio~e· d~l' · sovrano i.1 cammi~Ò ~·Va:p.ti' n. . . . . pbne; l'istanza.' pei:entolta·, l~ sola ... 
· d~ monare.a ~ eo:rp.unque , ~ssa e del suo · immed-rato suc-cessore E .altro;ve Il. Salv~.t.orelh r1cono- . a'tta. 'veramente ad''' « organrzzare 
_pos.sà :ven'ire equa-mente ·giudica din:a.stico, e t pericoli:J èli gra.ve . s"ee .che La . mo;na1·c.hiru . -cosfit~~io- ·"con ile istitUzioni l'esercizio cò:ri'- ~ ·' 
ta. in 'una sentenza non dema-go- , .'it:ragilità in cui verrebbe a trovar:.. ?àl-e « dopo Ié i:ncertezz,e e~ ~evi~- thruato della sua lib'ertà e sovra
gie.a. -,- 'è stata cosi~.: grave . da si uria reggenza nel . mezzo . di zioni tempora:.nee .ooce;miat~ sopra, . nità; a:ss·kurandola~ . cos~ s~lda,, 

l coinvolgere cqn la pers6nà l'isti-- ·gran-di processi di sist(llla.zione gj .adatta v~. e anzi p~t..siedeva al}o men:t~ da n<?n poter e~.sere p~rqu_t~ 
tuto, faeen~o. così ., apparire, aJ. politica cui .. piffid_lmente . riUJsei- . s:;rl11ppo hberal·~democ:r.a.~ico-so~ · per ·sba.gli , d_i un ~diyiduo _n d1 
saggio dell'esperien~a sconta.fa, ·rebbe a sovrastare, pu·ò una m() J cutle nella fedeltà alla ìettera ~ umi'_din,a.stia ». _ . · . ,._ 
più s'ignificatiy-e e autorevoli le narchia: o:(frire · ancora( al nostro a. :~o .spirHo dell? statuto . e -dei ' ·. _ 

antiQhe difl;i_.~enze e risolutiya ~ paese una gar~nzia . eli · tute~a·, . d~ plebis-çiti: )), .>. ~\. ·, Ì1 pro.bl·ema àJtlu~~de· , .· Ù. p?r-o•bl~ema· 
condann_a -· 1 d'oggi. - Decaduta la ordine,. d'i stàbilità, e . insie-me di ... Tut~avia dobbw-mò am.metter.e che deve oçc~p~rci, _è un problem~ 
.1nonarchia dei Sa.vo~a, potrebbe, sviluppi libei·al~? · 'c~e lo statuto·, ~partt? stretto :fra d'educazio·ne. , s .e noi · non · te·ntiamo; 

' per ipote~.i; U,.n convinto l;};Sserto~ l Due ci sembr!WO le .· l?ll~ grav~ lllila · ìnem~rchiçt; a-u~orit,ar_1a ·~ ' un, propagando la fede in certi_ prin·ci· 
· re del . pdn.cipiÒ monar·Chico~ ve- opposizioni .che· il nlWVO c onsoli- popolo r1vericl.tc3.:tor.e di li~ertà, pi•i, .i'il -·Ce,rte ·credeilz~;· di l!ligliorare 

gli ·ùomi·nj; ~i . ~~cia,l·i, ·di. strf:'P: 
der~ la . S.a,lvezza· e' "la. contin-q.ità dar_§i d'ella monarchia. in - Italia fa o,ggi della_ ;vita polìtica italia- . parli . all,'egOismo Insensato che ..... 
dell'istituto nell'elezione di una presenterebbe alla \ a.ùsa. della Ji- na . U!Ia ' a-nchilosata realtà. divora, tutto .è· i·l)utile: S·ia :uria for· 
dina·siia nuova, se0cm-do qn es~m- · bertà ·e.delià deÌno_ci'azht· ita.liana: . S'.imporrepbe · quindi un .ll,UOV(j)- ma 'di governo, sia l'altra, gH stessi 
pio ingl~se troppo . spesso . citat'o Anzitutto: .poichè,.·. a,ssai più che pa.tto, una lllOria.rchia co~i _riç;réa; . inconv.eni;eriti, ' re stesse ine~Oag,Ji·an-

. ze, le steSse m1se·rie- si .. riprod.urran- -
ç.on insufficiente ~a-pporto stp:d- . nel p3lSISato, la moriacrqhi~ inç.on- ta, ·ex nGVO .clal V,OtQ p'opolare. ,Ma no sott'altri aspe;ttj. ' . ' .~, 
co. Ma aJ_tre pos-sibili d1na.stie' in tra ,oggi lru deCisa avversio'n'e pro- qBmle ~pp~UQ può· ascoltare . un , MAZZI·NI 
Italia · nonl esistono, nè . sarebb~·· ·grammatica eli ~ a-lmeno tre ,~ par - . monarca {·cui sia. necessariamen~ 
concepibile, .. Dio' ne scamyJ"i, l'as- 'titi, pùr a.mmesso c~e essa venga .inibito il godimento dj privilegi), 
SUllZLOne di . monar-ehie st~antere (:On un votÒ riafferm~tJa, diffièil- di. a~ccog1iere up.a p.rppos;t.a di S0.-
0. divenute eRtran_ee a11R~ -na-zione·. ·mente potrebbe .. colloear~i, com'è- vrap.ità ,senza. a s\1ggestione·. di , Leg,get~ . e diffonde-te questo 

L'istituto monarchi~o ~n I~li~ sua frinzi9ne, a.l disopra dei pa-r- u~ vero, e proprio interes~:e arpa·- _ foglio, non dimen·tic:ate· i'sac:rific:i 
non ·pQtreb'l!e -conc-epus1 quindi titi ad as-sicura-re 'l'a".rmonica e ' stlco? Qual senso· avre:J?·be pe~ ed' i pericoli' c:he è ·c:ostatq. 
aJl'iilfuori .della casa sabauda. ··- Se. fruttuosa ' gara degli svolg·imenti. un' sovrano (li diven. ta:F.e ~redità- Così .cbmbatte·~et~ -~nc:he voi 

, . per, 1~ · gius_ta ··c:a:u'sa. , ' . 
p_onchè ù:n~. rt.Jerentorfa esigenza poiitiéi. DiY.en\1-ta. quim~i parte in riamente n!ente più · che un cap_o 
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