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Ernesto Teodoro Moneta, un  pacifista nella guerra

Crediamo di far cosa utile raccogliere gli scritti di Ernesto Teodoro Moneta, Nobel per la Pace nel
1907, in gran parte ignoti oggi, pubblicati sui vari “Almanacchi della Pace” che dal 1889
puntualmente uscivano alla vigilia del nuovo anno.

Sono libri assai rari, spesso con splendide copertine “liberty” che fanno parte integrante della
biblioteca della Fondazione Anna Kuliscioff. Questa originale pubblicistica popolare, che si
affianca a “La Vita Internazionale”, riflette, come osservò Arturo Colombo che di Moneta fu
studioso attento, la particolare vocazione pedagogica attraverso la quale Moneta era convinto di
riuscire a diffondere e a far trionfare fra le masse i principi del suo ottimistico pacifismo
democratico che avrebbe dovuto avere i capisaldi fondamentali nella politica del disarmo, nel ruolo
dell’arbitrato internazionale e nella federazione europea, prima tappa di un futuro ordine mondiale.  

Nell’arco temporale preso in considerazione, emerge una realtà europea non priva di contraddizioni
ma che vive  in un momento di grande sviluppo economico e commerciale, di scoperte scientifiche
e di profonde trasformazioni. Tutto autorizzava a sperare in un’epoca felice e sembravano
definitivamente un ricordo del passato le guerre che avevano insanguinato l’Europa. Rimanevano
aperte questioni di nazionalità, come l’Alsazia-Lorena e le terre irredente italiane. L’ultima guerra
fu combattuta nel 1877, ai confini d’Europa, tra la Russia e  la Turchia, che vide ridimensionato il
proprio impero pur mantenendo il controllo di  parte della Grecia attuale. Ma lo stesso Moneta fino
alla guerra di Libia sembra consigliare prudenza alle correnti patriottico-nazionaliste.  
Sul fronte asiatico orientale le tensioni tra l’Impero russo e quello giapponese covavano sotto la
cenere. 

Moneta ripropone la formula di Aurelio Saffi, uno dei triumviri della Repubblica Romana del 1849,
secondo il quale alla tradizionale affermazione “si vis pacem para bellum” (se vuoi la pace prepara
la guerra) andava sostituita quella ben più efficace “si vis pacem para libertatem et justitiam” (se
vuoi la pace prepara la libertà e la giustizia). 

L’idea che Moneta si fa in questi anni, è che tutte le crisi siano governabili attraverso il ricorso
all’arbitrato per dirimere le controversie tra gli Stati e cominciando a prefigurare, sul modello della
recente costituzione degli Stati Uniti d’America, la Federazione Europea, proponendone come sede
Berna, proprio come segno di riconoscimento del solido e trasparente rapporto esistente in quel
paese tra i cittadini e le istituzioni. 

Negli “Almanacchi” non manca l’appello agli uomini di scienza perché contribuiscano con sempre
maggiore impegno al miglioramento delle condizioni generali e si ribadisce come non basti lo
sviluppo economico, se a questo non si accompagna la creazione di forti spinte ideali. Moneta
dedica anche una riflessione al movimento anarchico nichilista che si sta rafforzando visibilmente,
in chiave terrorista, nella Russia degli Zar: la violenza può dare apparentemente  grandi successi ma
che nel tempo si rivelano effimeri e producono (come poi puntualmente accadde) effetti opposti a
quelli che si volevano raggiungere. 

Nel 1904 il clima di pace si interrompe e scoppia la guerra russo-giapponese che, dopo la sconfitta
russa a Port Arthur, si conclude anche per la mediazione del Presidente americano Theodore
Roosvelt. 

Lo straordinario successo dell’Esposizione Universale di Milano del 1906 fu visto da Moneta come
il simbolo della pace ritrovata. Ma nel 1908 iniziano a rompersi gli equilibri europei: l’Austria
annette Bosnia ed Erzegovina che le erano state affidate, riconoscendo l’autonomia amministrativa
di queste popolazioni, dopo che nel 1878 la Russia le aveva strappate all’Impero turco. 
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L’unico paese ad opporsi apertamente è la Serbia ma da sola non è certo in condizioni di impedire
una evidente e grave violazione dei trattati internazionali. 

Un altro segnale arriva dalla guerra italo-turca del 1911, dove Moneta è inizialmente contrario, così
come lo era stato per la guerra di Crispi per l’Eritrea del 1887. La posizione di Moneta diventa
oggettivamente contraddittoria quando appoggia l’intervento italiano in Libia anche in
considerazione della necessità di garantire gli equilibri politici nel Mediterraneo dove si era
largamente rafforzata la presenza francese (l’occupazione della Tunisia del 1882 aveva portato le
relazioni tra Roma e Parigi sull’orlo della guerra) e la Germania  tentava di intervenire in Marocco.
Nelle argomentazioni di Moneta emerge una considerazione nuova rispetto al passato: pur
ribadendo le proprie convinzioni di pacifista ritiene che la scelta del Governo italiano di entrare in
guerra doveva essere accettata come un fatto oggettivo che impegnava tutto il paese. 

In un contesto profondamente diverso Moneta ribadirà questo concetto di fronte all’entrata in guerra
italiana nel 1915, mentre i socialisti, che rappresentavano l’organizzazione pacifista più numerosa,
adottarono la formula “né aderire né sabotare”

La conclusione favorevole per l’Italia del conflitto con la Turchia sembra ristabilire agli occhi di
Moneta uno scenario in cui il mantenimento della pace in Europa ritorna possibile. 

Nel 1914 esplode la guerra nel cuore dell’Europa che Moneta considera una “aggressione” e
attribuisce in primo luogo alla volontà imperialista della Germania. La scintilla viene proprio dalla
Bosnia, dove a Sarajevo l’Arciduca Ferdinando viene ucciso dallo studente serbo Gavrilo Princeps,
e coinvolge subito i grandi Stati europei ad eccezione dell’Italia che si mantiene neutrale.
L’invasione del Belgio, anch’esso neutrale, costituisce un atto di gravissima violazione del diritto
internazionale e pone la Germania (e l’Austria sua alleata) in una posizione insostenibile sotto il
profilo morale. Moneta si schiera senza esitazioni a sostegno del Belgio e dei paesi dell’Intesa. 

Il Nobel della pace segue coerentemente una linea che aveva da tempo definito. Infatti  al congresso
per la Pace del 1889 affermava che “domandiamo il disarmo, ma quello dei forti, non degli
impotenti”, nel 1902 sosteneva  “la suprema necessità che ogni popolo sia pronto a rintuzzare
qualsiasi offesa gli fosse fatta da uno o più stati, invadenti e prepotenti”, e, nel 1909,  che “noi
siamo pacifisti perché crediamo dovere dei popoli liberi e di tutti i governi civili di lavorare alla
soppressione della guerra che è metodo barbaro e inumano per risolvere i conflitti internazionali.
Ma se per fatalità di circostanze ed ambizione di principi o per un momento di follia di qualche
popolo, la guerra divenisse unico modo per difendere l’integrità della patria o altro supremo
interesse di civiltà, i pacifisti non saranno gli ultimi a rispondere alla chiamata del dovere”.  
E’ chiaro il suo netto dissenso con l’ideologia della non violenza e della non resistenza, quel
“pacifismo integrale”di cui si era fatto alfiere Leone Tolstoj, che peraltro scrisse nel 1898 su “La
Vita Internazionale” un articolo che provocò guai giudiziari allo stesso Moneta, il quale però uscì
assolto dal processo.

Pur nella sua frammentarietà, la produzione pubblicistica di Moneta rispecchia il fervore della sua
ideologia e la grande coerenza della sua ispirazione umanitaria. Nella tragedia della “Grande
Guerra”, a  differenza della vicenda libica, non vi sono forzature dialettiche nella sua teoria del
“bellum justum” (guerra giusta), della “guerra contro la guerra” e certo la sua posizione fa emergere
elementi di patriottismo che aveva fortemente caratterizzato la fase iniziale della sua vita di soldato.
Moneta non manca peraltro di sottolineare la contraddizione dei socialisti tedeschi, pacifisti che alla
prova dei fatti votarono in Parlamento i crediti per l’armamento, accontentandosi della
dichiarazione del Kaiser che si trattava di guerra “difensiva”.
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Il suo atteggiamento contro gli Imperi Centrali è ancora più determinato di fronte alla rotta di
Caporetto sottolineando con sincero apprezzamento l’impegno del clero e dei cattolici in difesa
della patria. Va ricordato che, in quelle circostanze, analogo fu l’atteggiamento assunto da Filippo
Turati e da Anna Kuliscioff che chiamarono i lavoratori italiani alla difesa della patria perché la
sconfitta avrebbe cancellato le conquiste politiche e sociali ottenute in anni di dure lotte.

Ernesto Teodoro Moneta muore il 10 febbraio 1918. 
Nel suo ultimo articolo, in del 20 gennaio 1918, in “La Vita Internazionale” - dal titolo Wilson,
Justitia et Pax - esprime un forte consenso al discorso del Presidente americano al Congresso degli
Stati Uniti con la proposta dei “14 punti” per il mantenimento della pace internazionale e per
l’affermazione di Clemenceau, capo del Governo francese secondo il quale “l’Intesa combatte
anche per il popolo tedesco”.

Particolarmente significativo è l’auspicio, formulato già in termini quasi profetici nel 1917, “che  il
tempo possa cancellare un giorno i ricordi della guerra e della malvagità del militarismo tedesco.
Verrà il giorno che il popolo di Germania, dopo le dolorose vicende della guerra, dopo le
umiliazioni morali e i danni economici che dovrà sopportare, rinsavirà e comprenderà come lo
spirito di libertà e di lavoro pacifico, di giustizia e d’amor fra i popoli sia molto più fruttuoso di
una barbara guerra,  lungamente preparata e premeditata”.   

Un anno dopo veniva ratificato il “Patto della Società delle Nazioni” che sembrava restituire una
nuova era di pace stabile nel mondo. 
Riprende corpo la visione di Moneta che, con straordinaria lucidità aveva affermato nel 1914
“L’Europa divisa ha reso possibile la più spaventosa delle guerre che la storia ricordi, solo
un’Europa confederata, nel solco dell’insegnamento di Cattaneo e Mazzini, potrà impedire nuovi
conflitti”. 

Fu necessario un nuovo terribile conflitto mondiale per riportare la speranza della pace nella
giustizia tra i popoli. Oggi l’unità d’Europa è un obiettivo praticabile, pur offuscata dalla ferita della
“Brexit”. Sono stati fatti passi molto importanti da non sottovalutare, anche se il percorso è ancora
disseminato di ostacoli e il passaggio dei poteri sovrani all’Unione Europea è stato solo in parte
realizzato. 

A cento anni dalla morte, il pensiero di Ernesto Teodoro Moneta rimane straordinariamente attuale.

Walter Galbusera
Presidente Fondazione Anna Kuliscioff  

Società per la Pace e la Giustizia Internazionale
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AI PADRI ED ALLE MADRI DI FAMIGLIA 
“L’Amico della Pace – Almanacco illustrato per il 1890” 

— —

%

mini buoni d’ogni paese, d'ogni partito e d’ogni 
religione si pongano d’accordo per scongiurarla per sempre

ne; è per la loro felicità che voi, padri, avete affrontato fatiche e privazioni d’ogni sorta. Ma se 
^

venta l’incubo di questa gu

T l’Italia dai nemici, che la tenevano in catene e ne succh
è passato, ed ora non vi è questione in Europa che, con un po’ di buon volere, non si possa risolvere 

Perchè adunque continuare sull’antico andazzo, sì caro ai despoti, di rivolgere agli armamen

Direte che ciò avviene non per colpa vostra, ma per fatto e volontà dei governanti, che s’infischiano degli 
teressi e dei bisogni dei popoli. Qui è l’errore.
La politica dei governi, l’indirizzo della società, la pace 

testa, e a mettere un po’ più d’accordo i pensieri colle opere sue.

piccola società, che è la famiglia. L’onestà, la previdenza, tutte le doti che 

Non vi sono due morali, una per gli individui e l’altra pei governi. L’odio, la vendetta, l’assassinio, tutto 

nome di una nazione contro un’altra. L’arte di governo non è dunque così astrusa e difficile, come hanno 

alla legge dell’umano progresso di questa bugiarda pace, che fa della preparazione alla guerra l’istituzione 
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%

vono al di là delle frontiere, perchè parlano un’altra lingua e non pens

popoli riescirà impossibile d’impedirla.
8’ questo l’errore che dà buon giuoco ai fautori dei “ bagni di sangue”

oni d’armati, e sono le nazioni 

primavera e passa l’estate, e le cose continuano come prima. Ma gli allarmisti non

pre in procinto di scoppiare, non verrà nè questa primavera, nè l’altra, nè mai, se i 

pedirla sarà l’opera più bella che il secolo nostro, il quale tante cose vide, tramanderà alla storia. 

%

8

?

Nuovi canali d’irrigazione, dei quali alcuni pur servi

nuovi tesori all’in

bblica e la privata, l’educazione sarà seriamente 
rivolta a sviluppare nell’uomo i sentimenti più socievoli.

4

Allora l’uomo non potrà più vedere in un altro il nemico del suo benessere, perchè regnando 
l’abbondanza, e non più esposti i depositari della pubblica au
vorranno cercare la propria felicità calpestando gli altri, non saranno che poveri malati d’intelletto, pei quali 
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della terra, le apoteosi della virtù, i trionfi della scienza anche nell’ordine politico, e, come coronamento, la 

@
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IL CONGRESSO UNIVERSALE DELLA PACE 
E LA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE DI LONDRA  
“L’Amico della P – Almanacco illustrato per il 1891”

Quale delusione, quando, apertosi il Congresso in un’antica, oscura e squallida chiesa, ci trovammo fra 

furono prese. Ma fuori del Congresso quasi nessun segno che i dirigenti l’opinione pubblica fossero lieti di 
% nel quale l’esimio letterato e pubblicista 

—

quest’anno segnano nella storia 
dell’incivilimento mondiale un nuovo confortantissimo progresso.

<

i, italiane, tedesche, danesi, svedesi, ecc. Anche l’India 

sapesse quanto bene hanno fatto all’Umanità, portandosi, non visti, dovunque c’era una la

<<

% #

=VDT

Fu bello e lieto il rivedersi il primo giorno nella sala di Westminster di quei delegati che s’erano 
conosciuti l’anno prima a Parigi. Venivano in

di idee e sentimenti contrari alle passioni guerresche, onde l’osservatore 
filosofico potrebbe quasi indicare nell’orologio della storia l’ora in cui le armi cadranno 
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dell’Hodgson Pratt, presidente 
specialmente esteri, ricordò l’origine del Congresso, e accennò la necessità di coordinare i lavori del 

provata a unanimità con acclamazione) l’illustre giureconsulto 
americano Dudley Field (fratello di colui che attivò il primo filo sottomarino fra l'Europa e l’America) 

8’
I

furono scelti fra i delegati di altre nazioni, e a me toccò l’immeritato onore di esservi compreso in 
rappresentanza dell’Italia.

L’illustre donna, avv. Belva Lockwood, il rev. Rowland Howard di Boston, e gli altri 

l’8
a un soldato ogni duemila cinquecento abitanti, e le nazioni militari d’Europa, 

tivo, perché un minor numero d’
d’

L’onorando Federico Passy, che prese più volte la parola come interprete e come uno dei vicepresidenti 

che dalla pace coll’

%

tismo, il militarismo, la politica dell’eg
hanno diviso 1’

Stati Uniti d’Europa, ecco la mé

’umana fratellanza 
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1

e che i veri interessi di tutti sono eguali. Il Congresso è convinto che la vera base d’una pace 
l’applicazione internazionale del grande principio : l’uno per l’altro.

L’educazione è stata l’oggetto della seconda deliberazione, nella quale 

Il disarmo e l’arbitrato.

Gli enormi armamenti d’oggi, mentre impoveriscono le popolazioni, e im

disarmo è dunque diventato una necessità di esistenza per la massima parte d’ Eu

l’iniziativa, tocca all’opinione pubblica di farsi sent
amici tutti della Pace di fare un’attiva propaganda, perchè in tempo di elezioni in ogni paese gli elettori 

Dell’Arbitrato si occuparono lungamente il Congresso e la Conferenza in

rede, tutte le contese che sorgono fra uno Stato e l’altro devono essere rimesse al giu

L’America dà anche qui all’Europa l’esempio e l’invito. Il t
internazionale di Washington e che rimarrà in vigore per vent’anni, fu a quest’ora accettato e sottoscritto da 
quasi tutti gli Stati del nord, del centro e del sud America, e i governi d’Europa furono pubblic
ad aderirvi. Per questo fatto, che realizza ciò che era stato fin qui considerato come un’utopia, il Congresso 

Conferenza fece di più. Questa fu tenuta in una bella e vasta sala dell’ 4QVHN 7HVTQRQNH$

egli Stati costituzionali d’Europa, essi s’impegnarono « 
» acciochè l’Arbitrato diventi 

intacchi l’indipendenza o la sovranità d’una nazione

d’Europa. Tocca ai deputati che ne fanno parte, se accettarono coscienziosamente il mandato lor^

Nel Congresso l’Italia nostra fu fatta segno a calde manifestazioni di simpatia per la parte non st
ebbero le società nostre della pace in quel tanto di guadagnato sulla politica d’antagonismo fatta fino a jeri da 
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servigi resi alla causa della libertà e dell’umanità dal glorioso triumviro,
&

forse più che in Italia, presiedette con molta abilità l’ultima seduta della Conferenza, che

All’opera dunque Società, Comitati, amici della pace e del civile progresso! a voi far in modo che 

Congresso, sentano che fra essi e la Nazione nostra c’è piena corrispondenza di sentimenti e di scopo; che 
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BUONI E CATTIVI  
“L’Amico della Pace – Almanacco illustrato per il 1892” 

Ad una bellissima giornata d’agosto era succeduta, in una vasta plaga di Brianza, una notte indiavolata. 

loro campi, quando ad un tratto gli scoppii dei fulmini che si succedevano l’un l’altro ratti o 
prio sul loro capo. L’acqua 

avano un muggito d’inferno, e la grandine, fatta più 

coll’ansia in cuore s’affrettarono ad al

d’estensione la terra era tutta coperta di una grossa gragnuola; gli alberi di gelso erano tutti sfrondati, le 

l’annata, quella dei gelsi e del

dir motto ai figli, e questi coll’occhio smarrito si lasciarono cadere sul ciglione del campo

— — par d’
d’inverno dopo una nevicata.

eri non c’era: è il temporale che l’ha 
formato. E qual magnifico contrasto di colori fra il riverbero del sole sull’ acqua del torrente e il bianco 

Intanto l’aria s’è rinfrescata, e noi potremo oggi fare una lunga passeggiata, senza provare l’afa soffocante di 

In così dire s’avviò verso la stazione, e dietro lui l’allegra comitiva. Uno solo rimase, come per guardare 
più a lungo l’interessante panorama quando vide che la comitiva aveva già scantonato nella via della 

Finalmente lo squillo del cantoniere annuncia l’arrivo del convoglio, e un sentimento di soddisfazione 

— L’abbiamo scappata bella! dissero i passeggieri saltando giù dal treno, a quelli che corsero loro 

viso i segni d’una forte emozione
Un tronco d’albero, che un chilometro più indietro attraversava tutto il binario, aveva tratta la macchina 

corsa dal tram rasenta il margine d’un vallone. 
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Un po’ meno
della vallata, facendo un carname di tutti i passeggeri. Coll’aiuto dei conta

gente malvagia il tronco d’albero fosse stato posto
origine l’asserzione d’un contadino, che diceva aver visto un’ora prima due sconosciuti percorrere la via 

mata, c’era Aurelio, il vecchio 
patriota del quarantotto, col figlio Pierino, l’irrequieto fanciullo, che era già stato il manesco protettore dei 

In due anni s’era del tutto 
leggeva molto; leggeva di tutto : storia, novelle, drammi, tragedie, vite d’uomini illustri, astronomia, viaggi, 

che ponevano sovente nell’imbarazzo il 

Figlio mio, rispose il padre, che credette d’indovinare il perchè della do

vere o supposte, ma i giudizii che sovente gli uomini di un partito danno di quelli d’un altro, non sono molto 

S

l’uomo nei primissimi tempi non aveva ancora imparato a coltivare la terra, e i frutti di questa erano scarsi, 
ognuno vedeva nell’altro uomo, che poteva contendergli, un suo nemico; l’odio era scambievole e la guerra 
istinto di conservazione. Nata l’agricoltura, gli uomini ebbero bisogno di avere compagni al lavoro e 

primitivi. Così si ebbero nell’uomo quasi due 
nature: l’egoistica e l’altruistica, quella dell’odio e quella dell’amore, l’umana e la bestiale.

socievoli per vincere e domare gli istinti bestiali dell’uomo.
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—
spettacolo, hanno lavorato tutto l’ ranza d’un buon raccolto, e un’ora s

sE tu m’hai domandato
si nell’ab

s

è dell’uomo
almente e moralmente, senza l’aiuto della società, ai

h’erano più distanti le une dalle altre. Così 

deboli, l’uomo a sua 

s cattivi. Sono quelli che, divorati dall’odio o 
dall’ambizione, tutto immolerebbero alle loro cupi

eT

iglioramento dell’uomo morale saranno rivolte le stesse 
attenzioni o assiduità che il medico adopera per rinvigorire gli organismi nati debolissimi, l’ortopedico per 
raddrizzare gli storpii, l’agricoltore per rin

numero e i buoni divenire migliori. Ma in quest’opera di morale ricostituzione, il migliore allevatore, dopo i 
e il miglior medico, quando l’ambiente sociale sia sano, sarà l’uomo stesso, se avrà imparato a 

leggere nell’animo suo e a conoscere i propri difetti.

l’abbracciava e baciava tenerissimamente, mentre i cani facevano festa ad Aurelio, e il fattore gli rendeva 

portò a Tonio, e l’obbligò ad 
accettare la somma ch’egli coi suoi risparmi di tutto l’anno aveva messo in serbo, per fare in quella vacanza, 
con un suo compagno di scuola, un viaggetto ai tre laghi. All’indomani scrisse all’amico, che villeggiava in 

d’Erba, che per circostanze inattese non poteva più fare il progettato viaggetto.

@



17

II CONGRESSO E LA CONFERENZA DI BERNA
“G – Almanacco illustrato della Pace per il 1893”

gno d’uomini d’ogni parte del mondo ch

comune. Ai convegni di quest’anno in Berna accorsero, in maggior numero degli altri anni, deputati e 
ori, donne infaticabili nelle opere della pace, venute fin d’oltre Oceano e dall’Asia, e, per la prima volta, 

studenti di diversi paesi, che vi formarono il primo nucleo d’una lega universitaria contro le guerre.

Non sono molti anni, all’indomani d’un Congresso tenuto in una città della Svizzera, per iniziativa della 

frecciata non si, potrà lanciare all’ opera del Con

ta alla quale tende l’opera delle Società della pace in Europa.

comprende dal fatto che in Isvizzera a differenza di quel che si vede nei grandi Stati militari d’Europa, non 
c’è, nelle cose che toccano il bene pubblico e gli interessi superiori della civiltà, contrasto alcuno fra minis

Il Consigliere federale, Ministro di Giustizia, l’illustre Ruchonnet, già presi

8QP

perchè nessuno, fuori di là, si facesse illusioni sulla portata dell’opera dei congressi: «Noi siamo qui (egli 

pronunciata dalla bocca d’un ministro; il quale aggiunse questa tipica affermazione: “ Noi vogliamo che la 
giustizia presieda alle relazioni fra i popoli, come da gran tempo presiede ai rapporti fra gli individui. „

La questione è tutta lì; si tratta di sottoporre anche gli Stati, che oggi vivono in anarchia, all’impero della 

Premeva di dare all’Ufficio internazionale di Berna uno stabile assetto, essendo esso centro comune di 

potrà farne erede il comitato di Berna, il quale, composto com’è delle persone più integre, intelligenti e 
stimate d’ogni paese, potrà, disponendo di un ricco capitale, abbattere più presto i tanti ostacoli

(I) Ciò non impedirebbe a qualche Loria redivivo o ad un’emula della grande benefattr
#



18

Anche la proposta dell’on. Pandolfi, tendente alla riunione di una Conferenza internazionale dei governi 

l’una la méta, alla quale è d'uopo fin d’ora indirizzare il lavoro di propaganda, l’altra il 

La proposta della federazione fu presentata dallo scrivente col concorso dell’illustre baronessa di Suttner, 

ben più umana e più vera dell’antica, da cui tante

in onore dei membri della Conferenza interparlamentare, esprimeva l’augurio di vedere un giorno riuniti in 

— Peccato (diranno adesso i soliti oppositori) che, invece dei ministri di un piccolo Stato neutrale, qual’è 

denti, gelosi l’un dell’altro, fidenti nella sola legge dei cannoni, che il Congresso ha votato la pr
d’invitare dappertutto i a sottoscrivere petizioni in pro dell’arbitrato dà presentare ai rispettivi 
parlamenti. L’idea è eminentemente inglese, ma chi primo l’accolse nella propria mente e lungamente la 

italiano, fu votata all’unanimità fra 
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L’appello breve, chiaro, eloquente, logica conclusione dei lavori del Congresso, redatto dall’ufficio di 
’ 

%

che avranno risposto all’appello di Berna, l’Italia non debba 
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L’ANIMA COLLETTIVA
“Giù le armi – Almanacco illustrato della Pace per il 1894”

L’umanità cammina, fin da quando si costituirono i primi consorzi civili, verso l’unità, la cui prima forma 

La formazione delle grandi nazioni, l’unità delle misure, le ferrovie, i telegrafi, i traffici mondiali, le 

l’anima collettiva, che sempre avvengono nei 

come d’un evento che doveva essere propizio a tutti i popoli.

d’ogni classe, di cui molti si vedevano per la prima volta, si davano la mano, si abbracciavano, si prestavano, 

Narra il colonnello Achille Majocchi, il glorioso mutilato di Calatafimi, che nelle Calabrie, dov’egli era 
di un distretto militare, durante l’ultima guerra pel riscatto nazio

bastarono a mantenere l’ordine e la sicurezza nelle tre provincie, cui non erano poco tempo prima sufficienti 
— — quando c’è lotta per un’ idea che inte%

gresso, e si vedrà che hanno press’a poco lo stesso linguaggio, sieno 

Chi in quei giorni s’
rioso provvedimenti odiosi per l’indipendenza d’altri popoli, fosse egli un Bismarck o un 

incidere nelle nuove tavole della legge i comuni rivendicati diritti, direste, se fosse lecito servirci d’una frase 

—
della dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti e dei 0L —
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EVOLUZIONE IN ALTO 
 Almanacco illustrato della Pace per il 1895  

Il Congresso delle Società della Pace fu tenuto quest’anno nell’aula grande dell’Ateneo Reale di Anversa, 
vano, nell’entrarvi, il programma del Congress

ricano, tende dal 1889 in poi a diventare “ ”

“refrattarie fino ad epoca recente alla propaganda delle Leghe di pace e 

poldo, col quale instituivasi una “Commissione centrale di patro aricata di favorire l’opera dei 
”

n’era il presidente, al de
eva con molta espansione d’animo le sue vivis

All’Aja, subito dopo chiuso il Congresso di Anversa, fu tenuta la quinta Conferenza interparlamentare, e 
venne aperta, caso nuovo, dal Ministro dell’Interno, vo

membri dei parlamenti d’Europa, i quali ogni anno si riuniscono in Conferenza, si sono im

Ministro dell’Istruzione pubblica, dottor Madeski, terminava il suo discorso inaugurale con l’auguri

dell’Istruzione pubblica, il quale in occasione d’un politico banchetto, disse suo intento preparare all’Italia 
generazioni guerriere „.

Ed ecco che anche dall’Austria ci vengono lezioni d’alto intendi
è offerto dall’Inghil

%

dell’Educazione nel Regno Unito, questi mostrò il più vivo interessamento per gli sforzi di detta Società a far 

già chiamato l’attenzione dei maestri delle scuole popolari su tale argomento, e che il manuale del sig. Sève “ 
La Pace e la Guerra „ premiato dalla 

lo dirà l’avvenire; quello che gi

“
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IL BACIO LAMOURETTE 
 Almanacco illustrato della Pace per il 1896  
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L’IDEALE DEL DOMANI
“Giù le armi – Almanacco illustrato della Pace per il 1897”
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VIII CONGRESSO UNIVERSALE PER LA PACE 
“Giù le armi – Almanacco illustrato della Pace per il 1898”

 
?4 CITTÀ D’AMBURGO

La città di Amburgo dove sì tenne quest’anno il Congresso internazionale per la pace, fece parte, tra il 
bX\ che trovò nell’unione delle città libere la forza 

bT

vano le sue navi, fautrice della causa dei popoli contro l’oppressione, della civiltà contro l

sull’Atler.
riguarda gli interessi generali della patria germanica, ma all’interno è governata come una piccola Repub%

Data tutta al commercio, possiede il più grande e più ricco porto dell’Europa continentale; ha
un’importazione e un’esportazione che su olti grandi Stati, e, grazie all’

pronunciati all’inaugurazione del Congresso, dal vicepresident
presidente del Comitato d’organizzazione e dal Segretario generale della Società di Berlino, signor 

“ Giorno verrà, (disse l’Haberland, un giovane berlinese, che visse più anni in Italia e parla la nostra 

ui uscirà l’albero dell’amore e della verità”.
“ Voi tutti che qui veniste da tanti paesi lontani, voi porterete tutti  con voi l’impressione che noi altri 

causa: quella  di liberarci dei mali che noi creiamo e infliggiamo a noi medesimi.”

affascinante nella sua foga oratoria. Terminò mandando un saluto all’Utopia vale a dire “a ciò che non è 
ancora ma che dovrà essere e sarà”
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ner, il Moscheles e l’Hodgson Pratt della 

mad. Vincent di Parigi, la celebre Lina Morganstern di Berlino, l’illustre sociologo russo Novicow, l’ex 

%

dell’

rivolgere i loro sforzi per fare dell’obbligatorietà dell’arb
civili: raccomandò l’introduzione della clausola compromissoria nei 
Commissione per l’istituzione di Co

perchè appoggino l’opera di civiltà e di morale a cui tendono le 

facile agii entusiasmi li applaudì calorosamente, e centinaia di quei popolani si inscrissero in quell’ora 

L’opera del Con
più efficace se gli amici della pace portassero nella propagazione delle loro idee, quell’energia e quello 
spirito di sacrificio che i primi cristiani nell’ affermazione della loro fede, e i socialisti d’oggi dedicano alla 
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PER GLI ANARCHICI RIVOLUZIONARI 
LEGGETEMI  ALMANACCO ILLUSTRATO PER TUTTI 1901  

che, quando nell’Assemblea Nazionale le forze del partito 

bisognava trovare modo di fare scoppiare l’indignazione del popolo 

l’assassinio. «Quest’oggi io nell’assemblea assalirò i loro capi, accu
c

La proposta non fu accolta, perchè nessuno volle far da carnefice del proprio compagno, ma chi l’aveva 

siona non solamente per esse, ma anche per l’idea che rappresentavano, 
coinvolgendo d’altro lato nell’odio verso i per

%

RaTST

d’autorità alcuna, nel settembre 1793 penetrarono nelle prigioni di Parigi, e senza darsi un’ora di riposo, 

creduti nemici, e furono invece con quei massacri la prima causa dell’avversione profonda che seguì alle 

morirono, l’uno prigioniero in lontano scoglio in mezzo all’oceano, l’altro esule in terra straniera
i sanguinosi compiuti nell’ultimo decennio dagli anar

’è un altro paese in Europa, nel quale gli anarchici avevano messo forti radici, e parevano vicini ad una 

?j —

mano, per opera dell’Inghilterra, parte dei frutti a cui credeva aver diritto —
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etto a trasformare quell’autocrazia in un governo più 
&

L’organizzazione dovette essere totalmente segreta, e pel fascino che esercita sulle giovani fantasie e 

fra la gente colta, nell’aristocrazia e perfino in uffici importanti della stessa burocrazia.

%

%

giovani. Il comitato nihilista gl’intima di lasciarli in l

Raccolgono 400,000 lire, avute anche da dame dell’aristocrazia, e per maggior sicurez
palazzo d’inverno dello Czar. Il de

terribile come l’antica Veheme, co

]Tll’attraversare la piazza S. Michele, in quell’ora assai 

palazzo privo di sensi muore un’ora dopo. 
Degli autori dell’attentato uno solo, Leone Tikhomiroff, 

riparando all’estero; gli altri, che avevano confessato il loro delitto, compresa una donna, Sofia P'erowskaja, 
furono appiccati in Pietroburgo, un mese dopo l’attentato.

Una rivoluzione avvenne dopo quell’atte
d’Europa si aspettavano; avvenne negli animi di tutta la popolazione, in un sentimento di profonda indi%
gnazione, non soltanto contro gli autori dell’attentato c contro il nihilismo, ma c
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^

osteggiato, ma quasi incoraggiato dall’opinione pubblica.
Mai, da 50 anni in qua, l’autocrazia in Russia passò

Invece della fine del despotismo, l’attentato del 13 marzo segnò la fine del nihilismo.

idee di giustizia, di libertà e la causa dell’umano progresso !

8 G @BA8G4
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PREFAZIONE 4

“ – ALMANACCO ILLUSTRATO PEL 1906”

 

#

8& G& @BA8G4&
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AI LETTORI 

PRO PACE ALMANACCO ILLUSTRATO 1906

ALMANACCO che fu il primo libro che andò a genio del popolo, segue anch’ esso, come ogni cosa 
umana, la legge dell’ evoluzione. Registrazione in origine dei giorni dell’anno, delle 

#

Forti dell’appoggio e della collaborazione d’uomini egregi, noi, pur conservando all’Almanacco il 

chiamano codeste idee un’utopia. Vuol dire che non sanno leggere 
venimenti dell’ora presente.

Parlano i fatti. Su tutta la terra, dopo conchiusa la pace fra la Russia e il Giappone, non v’è una sola 

L’importanza dell’avvenimento sta in questo, che la fine della guerra dell’Estremo Oriente non avvenne 
per la completa sconfitta d’uno dei due belligera dotti all’impotenza, avrebbero potuto 

civiltà a colpi di cannoni. S’egli si decise a farsi mediatore di pace fra la Russia e il Giappone, cedendo alle 

a Roosevelt e agli Stati Uniti; la gloria, ch’egli 

quell’orrenda guerra, non è un’idea astratta, ma un sentimento che trae la sua forza dagli interessi.
Da questa solidarietà d’interessi nasce il bisogno di or

dal re d’Italia, su proposta di un cittadino americano, p

gran numero di nazioni civili che a quell’istituto fecero tosto adesione.
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Di questi sentimenti noi italiani abbiamo avuto belle e commoventi attestazioni da tutti i paesi d’Europa e 
d’Ame
di felicitazioni e di auguri fra l’Italia e la Svizzera per l’apertura della galleria del Sempione e nelle parole 
inneggianti alla pace e all’unione di tutte le genti pronunciate dai delegati qu

Il lavoro, l’industria, i canali di navigazione, i trafori di montagne, l’aiuto alle vittime d

mesi che conta oggi, duri vent’anni; che i governi, spinti dalla opinione pubblica, si persuadano tutti a far 
risolvere dalla Corte arbitrale dell’Aja le loro contese; che le nazioni d’Europa si uniscano, come lo 

botte senza fondo dei bilanci militari saranno impiegati nell’organizzazione della pace; i debiti degli Stati 
e le imposte, estesa e migliorata l’istruzione pubblica, alle

la miseria, rese prospere l’agricoltura, le arti e le in
Sogno! diranno molti con ragione; ma è un sogno che, volendolo gli uomini liberi e forti d’ogni paese,
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AI LETTORI 
PRO PACE ALMANACCO ILLUSTRATO 1907
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PRO PACE ALMANACCO ILLUSTRATO 1907

#

%
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Questo Almanacco nacque, or sono quasi vent’ anni, quando una congrega di politicanti e di gazzettieri, 
fanatici o prezzolati credevano la guerra vicinissima, e quasi a provocarla ingrossavano i piccoli incidenti 
di confine e, quando non v’erano, addirittura ne inventavano. 

La storia vecchia e recente ad usura delphini, l’economia e la statistica, il frasario del nazionalismo 
superbo e millantatore, Brenno e Campoformio, tutto veniva messo a contribuzione da cotali eccitatori 
d'odio, per dimostrare non soltanto la inevitabilità, ma la provvidenzialità di una guerra. 

La nostra voce di opposizione a tanta follia fu creduta allora una grande temerità, e il chiamarci illusi o 
pazzi fu vezzo di chi voleva darsi aria d’uomo di spirito.  

Ciò che poi avvenne, voi, lettori, sapete. I pazzi finirono per avere ragione sui pretesi savi, tant’è che da 
qualche tempo noi dobbiamo ogni anno registrare in queste pagine le conquiste e i progressi che lo spirito 
nuovo, di pace e di solidarietà tra le nazioni, va facendo sul barbarico costume della guerra e su quella 
vecchia «ragion di Stato», che ha sempre vissuto d'inganni e di brigantaggio.  

Oggi l’opera dei pacifisti non solo non è più derisa, nè presa in sospetto da alcuno, ma è seguita con 
simpatica attenzione dalla grande maggioranza degli uomini.  

Oggi i diplomatici, i ministri, i presidenti di repubblica, i re e gl’imperatori parlano e scrivono come se 
fossero ascritti a qualcuna delle Società nostre.  

Che così facciano per maturata convinzione, per paura, per interesse o per sete di popolarità, è cosa che 
conta poco; ciò che più importa constatare è che il culto della guerra comincia a diventare la più cattiva 
delle speculazioni. 

Ciò che diceva fino da settantanni fa della democrazia il de Tocqueville, possiamo dirlo oggi della pace 
internazionale: straripa da tutte le parti. 

Non crediamo per questo che il mostro della guerra sia già spento. 
Dopo avere rappresentato per migliaia e migliaia d’anni, sotto le più diverse forme, la parte principale 

sulla scena del mondo, ha qua e là ancora della gente interessata a tenerlo in vita. 
Anche incatenato potrà fare ancora dei ritorni offensivi. 
Non è perciò cessato il bisogno di fare buona guardia, specialmente là dove, a contatto della barbarie, la 

civiltà è costretta a difendersi. 
Ma intanto il pericolo d’un suo ritorno è molto lontano, e noi possiamo approfittarne per volgere un po’ 

il pensiero anche alle cose di casa nostra. 
 
Senza essere pessimisti, senza temere vicina nè inevitabile una catastrofe, noi, con tutti i concittadini 

nostri che pensano, studiano e osservano, crediamo che a rendere il paese nostro degno degli alti destini a 
cui lo chiamavano e lo chiamano il suo passato, il genio di nostra gente e i buoni elementi che serba in seno, 
molto c’è da fare, da riformare e da innovare. 

La fortuna, che ha assistito l’Italia nel periodo più importante del suo risorgimento, e l’ha preservata 
anche più tardi dalle grandi rovine che la minacciavano, ha reso le classi dirigenti e i governanti che si 
succedettero dal settanta in poi, incuranti dei doveri che incombono ai guidatori e reggitori d’un popolo che 
ha sete di giustizia, e di benessere. 

Gli onesti nelle sfere governative non mancarono mai, quando per onestà politica s’intenda il non 
rubare; ma il satollare con concessioni privilegiale la propria numerosa clientela, il favorire con mezzi leciti 
e illeciti i propri amici politici, il chiudere gli occhi agli abusi che a destra o a manca si commettono, 
divenne a poco a poco un’ arte di governo, per assicurarsi in parlamento una maggioranza qualsiasi per ri-
manere al potere, o per salirvi. 
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I tristi e amari frutti di questa politica non si fecero aspettare; e il processo pel momento sospeso davanti 
al Senato, eretto per l'occasione in Alta Corte di Giustizia, ne ha messo in mostra una bella collezione. 

Un paese dove tanti e così enormi abusi, noti a moltissimi, furono possibili, senza che alcuno abbia 
cercato di mettervi riparo; dove la magistratura, chiamata a giudicare l'uomo pubblico imputato di gravi 
illegalità e di peculato, tira in lungo per ben quattro anni l'istruttoria, e in ultimo cerca nella procedura un 
appiglio per non giudicarlo; dove l'imputato, davanti ai fatti più schiaccianti che lo accusano, adduce con 
parola altezzosa a  propria difesa spiegazioni che ne palesano luminosamente la incoscienza morale; dove 
una città minaccia di ribellarsi, se quell' audace imputato non glielo manderanno assolto; dove i milioni, 
raccolti a sollievo d'una sventurata regione colpita dal terremoto, vanno in parte a favorire amici politici, a 
danno dei popolani più duramente colpiti, è certamente un paese che ha del guasto in qualche parte del suo 
organismo. 

Non c’è dunque da meravigliarsi, se di quando in quando artigiani e contadini, non educati dal governo 
nè dai loro tribuni e maestri, credendosi più forti perchè più numerosi, ricorrono alla violenza, per far 
valere quelle che essi credono loro legittime rivendicazioni. 

 
Ma non è per questa via, che essi vinceranno. Non è con moti tumultuari che si possono migliorare leggi 

e costumi, che sono ancora la base del viver civile. 
Operai, borghesi, classi dirigenti e governanti siamo un po' tutti fuor di strada, perchè abbiamo tutti 

dimenticato che i principi morali sono guide indispensabili nella civile convivenza.  
Se il quarto stato vuol prendere nella società il posto che ha oggidì quello che un tempo si chiamava 

terzo stato, e che ora impropriamente si chiama borghesia, la sua ambizione è legittima, ma quel posto deve 
meritarlo, dimostrando coi fatti di saper meglio amministrare la cosa pubblica, di avere un cuore che più di 
quello della borghesia arda di amore per la giustizia e per la libertà. 

Nella presente competizione di partiti e di classi per la direzione della cosa pubblica, la società, come 
nelle grandi crisi è sempre avvenuto, si darà al più meritevole. 

Una nazione è prospera e forte in ragione del senno di quelli che la governano e del grado di civiltà dei 
suoi cittadini; ma a loro volta i cittadini traggono forza e impulso al lavoro e il proprio benessere 
dall’ambiente che è formato dalla vita pubblica e dalle istituzioni del proprio paese. 

Ecco perchè in quest’Almanacco, che vuol essere un manuale per l’uomo privato e per chi si dà alla vita 
pubblica, c’è un po’ di tutto; perchè insieme alle note astronomiche, alla storia riassuntiva dell’anno, ai 
consigli del medico, dell’avvocato e dell’uomo d’affari, insistiamo molto sulla morale privata e pubblica; ed 
ecco perchè facciamo anche un po’ di politica. 

La politica del nostro Almanacco non è quella che insegna a dare la scalata al potere a vantaggio di un 
partito o di una classe; è la politica che invece di compromettere vuol mantenere ed accrescere il patrimonio 
della civiltà, intesa nelle sue linee generali, che sono: l’aiuto vicendevole, l’amore alla scienza, il rispetto 
alla vita e alla dignità umana e il sentimento d’una comune solidarietà, che molti secoli di fatiche e di lotte e 
le parole inspirate dei maggiori geni dell’umanità ci hanno lasciato. 

È questa la politica associata alla morale, che è voluta dalla scienza, e che il buon senso popolare ha di 
buon ora intuito: essa nei rapporti cogli altri popoli mira alla pace internazionale e nei rapporti interni alla 

pace sociale. 
Oggi questa politica è chiamata utopia, ma chi non sa che tutte le conquiste, delle quali oggi la civiltà va 

lieta e superba, furono prima e per gran tempo giudicate utopie? 
Così sarà della pace fra le nazioni e della pace fra le classi sociali.  
Anche prima della realizzazione di questo duplice ideale, ogni passo che ad esso conduca farà cessare 

qualche ingiustizia, diffonderà maggior benessere, darà il conforto e la gioia dell’anima a tutti i combattenti 
per il bene comune. 
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Gettare un po’ di luce sulla via che a quella mèta conduce, cooperare a rimuovere qualcuno degli 
ostacoli che vi si oppongono, associare a questo fine la prudenza col fervore dell’entusiasmo, è dunque 
opera eminentemente civile e pratica-mente utile. 

In alto i cuori! Le gloriose conquiste ottenute fin qui nella via del progresso sono arra di quelle non 
meno belle e gloriose che attendono i buoni combattenti per la libertà e per il progresso; ma ricordiamoci 
che le vittorie più grandi son quelle che otteniamo dentro di noi, combattendo gli istinti dell'odio, della 
violenza e della sopraffazione, che dormono sotto la scorza dell’uomo civile, ma che si possono vincere col 
fervido amore del bene e colla fede nella perfettibilità umana. 

Coll’augurio che la fortuna mandi all’Italia molti uomini di forte ingegno, animati da questa fede, e che le grandi 
memorie del passato e le speranze dell’avvenire ravvivino nelle masse le civili virtù del lavoro utile, della disciplina e 
della concordia, quest'Almanacco manda ai lettori cordiali saluti. 

E.T.MONETA 
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alte, solenni e precise di pace, che essi si ripetevano dall’uno all’altro, sembrava di vedere gli antichi 

La nota di quest’anno non può invece essere così ideal
L’idillio quasi paradisiaco, che pareva regnasse da qualche tempo fra i cap

vigilia d’armi, di cui, nell’ora che scriviamo, dà spettacolo l’Oriente d'Europa.
Tale è il cambiamento prodotto dall’Austria#

orno in cui l’
assalita dal timore di vedere la Russia da un di all’altro padrona di Co

Questa volta la Russia e l’Inghilterra si son trovate invece unite e d’accordo nel protestare contro l’atto 
to dall’Austria. Soprattutto il primo ministro inglese ha stigmatizzato con parole 

severissime l’atto grifagno commesso dall’Austria#

nell’interesse comune da parecchi Stati, 

Ma, dalle parole passando ai fatti, l’Inghilterra e la Russia e la Francia hanno anche riconosciuto, più o 
e non si vuole obbligare l’Austria ad ab

raria alle premesse, s’è venuto
l’amore sincero della pace che anima tutte le grandi potenze.

l’acquiescenza di tutte le nazioni all’atto di usurpazione compiuto dall’Austria, è la piccola Serbia, perchè 

frenare i suoi fremiti bellicosi s’adoperano tuttodì la Russia, l’Inghilterra, la Germania e l’ Italia.

Europa ha creato uno stato d’animo così generale contro le guerre, che gli stessi governi più potenti non 

Calcolava certamente l’Austria su questo stato d’animo generale contrario alle guerre, quando 

Montenegro, perchè non tentino con una guerra di cacciare l’Austria dalle provincie che ha usurpato, la 
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questione dell’annessione, da essa proclamata, al voto delle popolazioni, acciocché diventi effettiva.

Il cammino sarà lungo, ma non c’è ragione di sco

L’anno 1908 ha veduto due grandi inattesi avveni i, che aprono l’animo alle più liete speranze. 

negli effetti. Essa ha portato nell’impero ottomano un mutamento, che il ministro inglese degli affari 
Grey ha giustamente chiamato “ uno dei più meravigliosi e dei più benefici che si siano veduti nella storia”. 

ania, dove l’imperatore Guglielmo II, davanti 

riconosciuto che d’ora innanzi, non la volontà sua, ma quella della nazione, rappresentata dal parlamento
farà la legge, alla quale anche l’imperatore dovrà inchinarsi.

Sono vittorie che si dovrebbero scrivere a caratteri d’oro negli annali del nostro secolo, perchè 
dimostrano la preponderanza sempre maggiore che l’opinione pubblica va acquistando sopra le f
rigide e inveterate dell’assolutismo, e perchè sono state ottenute tutt’e due senza spargimento di sangue, con 

— nonostante l’atto di forza a cui abbiamo accennato, —
e provvida dell’umano progresso, che, malgrado mo

l’umanità dalle tenebre alla luce, dalla barbarie alla civiltà d’oggi, dal dispotismo alla demo

8&G&@BA8G4
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AI LETTORI 
Verità vecchie, sempre nuove 

PRO PACE ALMANACCO ILLUSTRATO 1910  
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REPETITA JUVANT 
PRO PACE ALMANACCO ILLUSTRATO 1910” 

 

@
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AI LETTORI 
PRO PACE ALMANACCO ILLUSTRATO 1911” 

 

economica d’ogni popolo. E l'inter ismo, la cui sola parola faceva cinquant’anni fa ve

Se l’evoluzione del mondo civile porta lentamente ma necessariamente alla pace del
da alcuni anni preserva l’Europa dagli orrori e dalle immense rovine di nuove guerre non è però la vera 

giori geni dell’ umanità hanno profetato, ma una pace falsa e fittizia che non dà, nè potrebbe 

quiste; questa pace ha perciò continuo bisogno d’armi e d’armati, che 
— presi gl’interessi dei debiti pubblici contratti per scopi mi —

non meno di quindici miliardi all’anno. Quali ne siano le conseguenze per le popolazioni soggette è inu
ricordare all’Italia, che ha il triste privilegio di essere la più aggravata da tributi di tutte le nazioni di 

Così fece l’Austria impossessandosi di sorpresa della Bosnia e dell’Erzegovina, che l’Europa aveva dato 

vernarsi da sè. Che cosa ha guadagnato l’Austria dall’atto di forza compiuto 

destata la diffidenza all’estero. Non #

l’autonomia alla Bosnia e all’Erzegovina, ne avesse fatto due sue fedeli alleate? Così sarebbe avvenuto, se 
la politica estera non fosse cosa riservata all’Imperatore e ai suoi ministri, ma emanazione d’una pubblica 

Ebbene ciò che qui s’è detto dell’Austria si può dire di tutte le nazioni. 
L’Europa e tutto il mondo civile avranno pace vera, sincera e durevole, garanti

loro dovere d’occuparsi direttamente della politica del proprio paese. 
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operai stessi delle questioni riguardanti il governo dello stato e la pace e la guerra s’inte

8&G&@BA8G4
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PREFAZIONE 
PRO PACE ALMANACCO ILLUSTRATO 1912”
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DALLA GUERRA ALLA PACE 
O PACE ALMANACCO ILLUSTRATO 1913  

La guerra, alla quale l’Italia si era decisa per non essere un giorno bloccata nelle sue estreme sponde, 

dall’essere stata 

nome del Governo, che l’Italia avrebbe rispettato usi, costumi e religione e data facoltà di amministrarsi da 

%

ate campali essa assunse quasi l’aspetto di una 

%

nemico nei punti più vitali, colle forze disponibili che aveva l’Italia, 
sarebbe stata facile ed immancabile, ma avrebbe portato ad una ecatombe di migliaia e migliaia d’uomini; 

interessi vitali dell’Italia nostra nel Mediterraneo, la guerra fu condotta nei limiti della più stretta necessità. 
chia proposte di trattative di pace, non furono respinte; e, grazie all’azione 

rilevare i grandi vantaggi politici e morali, clic l’Italia, e con essa il mondo civile, potranno ritrarre dalla 

abbandonare l’Africa, arrivati a Tripoli, non seppero celare i loro sensi di meraviglia per la grande 

Invece d’una piccola e vecchia borgata, si vede ora una città in cui l’igiene è molto curata, città ricca di 

llo che potrà avvenire della Libia in poche diecine d’anni.
L’impresa libica, cominciata e condotta a termine per necessità politiche e con intenti civili, ha avuto una 

iò l’opera di disfacimento d’un impero rimasto ancora barbaro durante i sei 
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babile che, grazie alle gelosie, alle discordie delle grandi Potenze, l’Impero ottomano colle sue promesse 

oni cristiane, da essa tiranneggiate, ed a scorno dell’Europa.
L’anno della guerra di Libia diede invece tempo ai popoli balcanici di riflettere, di considerare nella sua 

riscatto. I governi dei quattro Stati, alleandosi contro il nemico comune, non fecero che seguire l’impulso, 

abbastanza chiaro e indiscutibile che l’impero della Turchia in Europa si reggeva grazie non alla sua forza, 

l’occasione propizia per prendersi buona parte delle sue spoglie.

Ebbene ciò, che i diplomatici e i grandi politici d’Europa non avevano mai immaginato, s’è oggi avverato.

%

Scriviamo dopo che l’armistizio tra la Turchia e gli Stati Balcanici è stato firmato e siamo alla vigilia di 
%

ziari della Turchia e quelli degli Stati balcanici; l’altra, pro
Grey, sarà quella delle grandi Potenze per un’intesa amichevole sulle questioni che saranno portate davanti al 

Se si guarda alle manifestazioni dell’opinione pubblica d’Eu

coi quali fu aperto e svolto il Congresso del 1878, presieduto da Bismark. Allora l’idea dominante tra i 

mutate; il misero superstite d’una antica formidabile potenza è caduto e non si tratta più che di lasciargli una 

E’ un nuovo periodo di storia che comincia per l’Europa e sarà per l’Italia una grande soddisfazione di 

La questione d’Oriente, che da quasi un secolo era minaccia continua di una conflagra
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sua vera base, dovranno trarre l’insegnamento che il rispetto dei diritti dei popoli, anche dei più piccoli, è la 

ormazione pure nell’indirizzo della politica europea.

dell’Europa non mancheranno se, al disopra degli interessi di ogni singola nazione, prevarrà il sentim

L’anno sta per finire; possa l’aurora del 1913 salutare l’avvento di una solida e durevole pace europea
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UTOPIE FATTE REALTA’ E PROFEZIE FALLITE
PRO PACE ALMANACCO ILLUSTRATO 1914

La storia dell’umano progresso è segnata da sogni di

leone I, quando, relegato a Sant’ Elena, sentenziò, che entro cinquant’anni l’Europa sarebbe divenut

Da quel tempo non soltanto cinquant’anni, ma quasi un intero secolo è passato, e la Russia, anziché 
dominare l’Europa coi suoi cosacchi, ha in parte disfatto il suo regime autocratico, innestandovi il 

o. Per quanto riguarda l’Europa, la profezia napoleonica, non nel tempo e non precisamente 
nei modi che il prigioniero di Sant’Elena aveva forse immaginato, ma nel suo spirito, si è in parte realizzata. 

suffragio popolare più o meno esteso, ed elevando l’autorità parlamentare a parte precipua del governo na%

Un’altra celebre profezia, c

Alberto, gli additava nell’Italia (quell’Italia, che il ministro della Santa Alleanza 
altro che un’ « espressione geografica » e il poeta Lamartine chiamava « terra dei morti ») un popolo che 
sarebbe accorso giulivo intorno al re, fattosi duce dell’unità nazionale. La grande idea potè passare 
dall’utopia alla realtà %

Giorgio Pallavicino, il prigioniero dello Spielberg, ebbe bandito il suo famoso appello all’unione delle forze 
iera d’« Italia e Vittorio Emanuele ». L’appello 

role: «chi vuole che l’Italia sia, accorra sotto questa bandiera, la sorregga, la 
difenda, e l’Italia sarà ».

stione italiana, facendone un argomento d’interesse 

Durante quel suo soggiorno Daniele Manin andò a fargli visita e gli parlò naturalmente dell’idea che 

Orbene, Cavour in una lettera scritta al suo collega, allora ministro dell’interno, Massimo D’Azeglio, 
cennando a quella visita e all’

X

universale. Rispondendo ad una petizione che su quell’ argomento era giunta alla Camera, Guizot, sommo 

governo di Guizot colla dinastia da lui difesa, e il suffragio universale diveniva d’allora in poi legge della 

nell’applicazione; ma, cosa anche più impor
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Entrati gl’Italiani in Roma attraverso la breccia di Porta Pia, i clericali d’ogni paese profetizzavano, che 
l’Italia non vi sarebbe rimasta a lungo, Roma dovendo apparte

aveva scritto: «L’Italia non farà un passo, se non avrà prima rovesciato la Croce», entrato nel 
o, sostenne sempre la impossibilità della coesistenza in Roma della sovranità dell’Italia e 

dell’autorità del Pontefice.

erra all’Italia, per amore del po
contro l’Italia insediata in Roma non escono più dal Vaticano, ma nelle ultime attestazioni degli inter

Lo stesso Adolfo Thiers, che n’era stato il fondatore, aveva sentenziato «la repubblica sarà 

Un tentativo dopo l’altro di restaurazione monarchica, che doveva portare al trono il Conte di Chambord, 
d’essere realizzato; e due volte i funerali della Repubblica vennero dai suoi nemici 
nunciati per l’indomani. 

l’ultima, ai sognatori della agognata restaurazione monarchica, toc
trice, e d’allora in poi superò 

uo credito all’estero.

v’ha dubbio che
sanguinanti allori della guerra sapranno, preferire quelli d’una vera e feconda pace.

profezie, condannate dal tempo, la conclusione è chiara: quando un’idea ha il consenso degli uomini di alto 
alle maggiori necessità di un’

Oggi una nuova utopia risplende sul nostro orizzonte; sono gli Stati Uniti d’Europa. Le frequenti crisi 

sione dell’ Europa in tanti stati gelosi ed 

sanitari), gli sforzi che fanno i governi delle grandi nazioni per impedire lo scoppio d’una conflagrazione, 

Quando il suo fatale divenire sarà meglio compreso dai saggi d’ogni paese e dalla gioventù studiosa, che 
in tutti i tempi fu all’avanguardia dei più , l’utopia degli Stati Uniti d’
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GRANDEZZA DEI PICCOLI STATI 
“PRO PACE ALMANACCO ILLUSTRATO 1915”

 
L’esempio, che il Belgio ha dato al mondo, è senza prece

latina ne sarebbe stata forse d’un colpo fiaccata.

Nè l’atteggiamento fu voluto solo da re Alberto e dal suo governo: no, tutto il popolo fu concorde 
nell’eroi
non contro la barbarie dell’oppressore.

Chi conosceva a fondo il popolo belga, non poteva d’altronde attendersi nulla di diverso. In nessun’altro 
io credo che l’educazione politica sia così alta e diffusa.

nessun’altra nazione, e come molte volte anzi ne fosse all’avanguardia.
Mi basterà menzionare qui l’Università libera, sorta per iniziativa privata, che è scuola aperta anche a 

quelle nuove dottrine, che nel mondo ufficiale d’altri paesi non hanno libertà d’insegnamento; il Museo 
Sociale, che è un’esposi

2DOLNLDNH" che vuole trasfusa nei genitori, specialmente nelle madri, la vera scienza dell’educazione, che, 

dell’educazione pubblica e fonte della grandez
Sono, come vede il lettore, tre magnifiche istituzioni, promettitrici d’ogni maggior bene intellettuale e 

morale, che nessun’altra nazione possiede.

esso consumato per il più elevato sentimento di giustizia, nell’interesse dell’ Europa e della civiltà.

sostanze avrebbe dato all’eroico paese. Nelle s

o nell’in
esistenza, potrà mai compiere un’opera più rispondente allo scopo che l’illustre No

quello del popolo eroico e martire, che per l’indipendenza e la libertà degli altri popoli ha dato

nel grande amore della loro patria, un’unità morale che non hanno molti altri popoli più etnicamente 
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Così fu possibile fare di un paese di montagne quasi un giardino, dove l'opera dell’uomo ha perfezionato 

anche di lontani paesi, che l’indu

In quei paesi l’istruzione è giunta al più alto grado, non vi sono analfabeti, non miseri di vulgo,

una media agiatezza v’è diffusa (da molti anni, ad esempio, non v’è famiglia che non abbia il telefono). 
?’educazione fisica, che oggi viene raccomandata in tutto il mondo, ha dato qui fin dal secolo scorso la 

i Scandinavi sono intime e cordiali con tutti gli altri d’
d’America. 

X

senso e, probabilmente, se ne ride ora che tutta l’Europa centrale è un braciere! Ma io mi ostino a sperare che
alla fine di questa carneficina il mio ideale avrà fatto il suo passo più lungo…»
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I PACIFISTI NELLA GRANDE GUERRA EUROPEA 
“PRO PACE ALMANACCO ILLUSTRATO 1916” 

udito più d’una volta persone non idiote meravigliarsi che i pacifisti —
— dell’animo,

« Nell’ultimo quarantennio si era formato 

l’Italia 

la pace d’Europa avevano molto contribuito i pacifisti, e 

veduta assicurata l’indipendenza 

avevano straziato e desolato quasi tutta l’Europa, credettero venuto 
d’odio e i supposti interessi 

nazionali fondano il loro potere, avrebbero dovuto mettersi d’accordo per affidare ad arbitri nominati dalle 

insorgendo per la rivendicazione delle libertà interne o la conquista dell’indi

questa immane guerra, l’Europa avrebbe potuto averlo fino da 

legati d’America e d’Inghilterra, fra i quali una trentina di signore. Fra gli ordini del giorno, che furono 

Parigi nell’agosto del 1849 ed. ebbe un’importanza straordinaria; si 
l’Ungheria, quando in 
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appoggio dell’Austria era venuta in soc

nciarono davano la speranza d’un
Vi parteciparono,oltre a Victor Hugo, l’economista Bastila,

volte l’entusiasmo generale dell’assemblea.
s

i d’Europa e degli Stati Uniti d’America, l’uno in cospetto dell’altro, 

glie: infine, e questo riassume tutto, far pronunziare dalla giustizia l’ultima parola, dal mondo antico 

della Pace; basterà ricordare che dopo quello di Parigi ne fu tenuto uno l’anno dopo a Francoforte sul Meno, 

uest’ultimo, avvenuto quando si iniziava la guerra d’Oriente (Crimea), fu chiusa la prima serie dei 

empo l’amicizia fra i popoli e l’abolizione della 

il pericolo d’una guerra tra l’Italia e la Francia e quando il nostro governo legato alla Triplice Alleanza non 

vane arrivato all’età della leva potesse in pochi mesi divenire soldato compiuto.
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questione dell’Alsazia e Lorena, i pacifisti, là numerosissimi ed influenti, col senatore D’Estournelles de 

sto Bebel, all’intento 

que che quasi unanime era nei governi il proposito di nulla lasciare d’intentato per 
allontanare dall’Eu

Ma poiché dalla Germania stessa era uscito per la prima volta l’avverti
%

fanciulli, si sperava che una tanta responsabilità nemmeno l’ambiziosissimo Kaiser avrebbe voluto assumere. 
za veniva confermata dall’essere il partito socialista potentissimo in Germania e dall’avere i 

l’eguale.

e l’Austria, sua satellite, erano da tempo in Europa i veri nemici della pace, i colo a quell’unione di 
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TRA LA PACE E LA GUERRA 
“PRO PACE ALMANACCO ILLUSTRATO 1917” 

 
 

T

coloro i quali della guerra non vedono che gli orrori e dipingono l’av

rito da molti governi, specialmente da quello inglese, e in cui, dopo le due conferenze dell’Aja, molti 

Lieto dell’entrata in guerra contro i due Imperi aggressori delle due Potenze occidentali e della Russia, 

chiarato apertamente la neutralità dell’Italia.

l’immediata entrata dell’Italia in guerra; ma, quando la vide dichiarata all’Au

zione socialista alla Camera, che ormai l’occasione di trattative per 
b

Con molta calma l’amico gli s

mare con ogni sorta d’ins
Colajanni, nella quale l’insigne patriota e pubblicista volle fare un riassunto dei misfatti più caratteristici dei 

…..
nevra o all’Aja, che 

Tbb
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%

incendiando, mutilando, colpendo a morte gl’innocenti; hanno violato i monasteri e stuprato le monache; 
—

BHRRHNLPU —

6WULVDPLD

e, perchè la memoria di esso non vada sperduta, hanno coniato un’app

L’amico allora riprese:
vittoria, saranno più che compensati dall’aver messo la Germania e la sua alleata Austria%

porre a buona parte d’Europa la loro egemonia, nè di fare più tardi una nuova guerra.
Chè, se dalla guerra attuale esse uscissero vittoriose, il regime, che imporrebbero alle nazioni dell’Intesa, 

instauratrice di una nuova barbarie, e la pace dei combattenti per il diritto, che, d’allora in poi, si mostra 

4
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I CATTOLICI E LA GUERRA 
“PRO PACE ALMANACCO ILLUSTRATO 1918” 

guerra, che ha mietuto in meno di tre anni tanti milioni d’uomini quanti non ne venivano 
uccisi in secoli nell’altre guerre del nostro continente, e che ha prodotto tante rovine

d’

a dare tutta l’opera loro per la salvezza della Patria.

<QODPQ"

mano la guida sicura di ogni retta coscienza. L’ora presente ci trova pertanto fermi e 

perchè i fedeli rivolgessero tutta l’opera loro alla salvezza della Patria nei giorni in cui le orde austro%

disse fra l’altro:

Ma veniamo ad un’altra im
cattolici milanesi, raccolti in solenne convegno nel salone dell’Oratorio di S. Ambrogio l’11 novembre allo 
scopo di riordinare l’unione delle Società cattoliche milanesi per una pi
nell’assistenza ai bisogni della guerra.

Dopo un discorso del presidente on. Degli Occhi e dopo un’ampia discussione su temi riguardanti 
l’ordinamento e l'unione del partito, prese la parola il deputato di Monza on. Nava, il quale, 
ragioni di necessità e di giustizia per le quali l’Italia è entrata in guerra, dimostrò l’impossibilità di una pace 

«L’Italia deve continuare a battersi per il trionfo del diritto sull
nazionalità, per l’avvento della democrazia. È una questione d’onore, che interessa la libertà e la vita stessa 

L’oratore terminò incitando tutti i cattolici a non avere che una sola volontà e una sola fede
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Infine l’arcivescovo Cardinal Ferrari chiuse il convegno con nobili parole che possiamo così riassumere:
d

coroni l’eroismo dei combattenti e gli

Tutti sanno che l’ di Firenze è il giornale che da circa 70 anni ha denunciato nell’Italia 

Orbene, l’improvvisa invasione degli eserciti austro% %

ma sarà da noi fervidamente avvalorata coll’eccitamento al dovere patrio di tutti i cittadini, col 
seguire e assecondare l’esempio dell’episcopato italiano, il quale invita i cattolici care e meritare l’aiuto 

ssione e d’ogni partito duri sincera e operan

venire d’Italia.
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“PRO PACE ALMANACCO ILLUSTRATO 1918”
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