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subì l’influenza decisiva di Matteo. Questi, compiuti gli studi universitari
a Venezia e a Torino, aveva pubblicato il volume L’assicurazione contro la
disoccupazione, per i tipi Bocca nel 1901, mentre aveva lasciato
incompiuto un lavoro su Pauperismo e la disoccupazione, e una ricerca
documentaria sui primi carbonari di Fratta. Consigliere comunale e
provinciale, sindaco di Villamarzana, presidente della Sms di Fratta,
Matteo contribuì non poco a istradare il fratello più giovane verso
l’idealità e la militanza socialista. Al saggio sulla Recidiva Giacomo
premise la seguente dedica: “Alla memoria di Matteo, fratello mio e
amico, che con occhio affettuoso protesse il crescere di queste pagine, e
non poté vederne il compimento”; e così chiamò il secondo nato.

Resta da dire di Velia Titta, conosciuta all’Abetone nel 1912, moglie
dal 1916. Dotata di notevole cultura, fu anche autrice di un romanzo
L’idolatra, che pubblicò nel 1920 presso l’editore Treves sotto lo

pseudonimo di Andrea Rota. Fu la compagna di
vita, punto di riferimento costante sul piano
psicologico a cui comunicare speranze,
preoccupazioni e ansie; insostituibile sostegno e
completamento affettivo, allietato dalla nascita
di tre figli, tutti chiamati con curiosi
vezzeggiativi; attrice sensibile di un intimo
dialogo di natura strettamente culturale. La
corrispondenza con Velia a noi pervenuta ci
restituisce un Matteotti passionale, amante della
vita, dell’arte, del cinema, della musica,
viaggiatore sempre curioso, ma costituisce anche
una straordinaria e vivida fonte documentaria
sugli eventi in corso. Tra tutti, oltre ai commenti
vivaci sull’evoluzione della crisi dello Stato
liberale e sui suoi protagonisti, mi preme qui

sottolineare la testimonianza sul clima peggio che intimidatorio,
persecutorio e costantemente minaccioso non solo nei confronti della
sua persona, ma addirittura della famiglia, specialmente dopo che nel
marzo 1921 fu “bandito” dal
Polesine, e gli fu impedito di
svolgervi regolarmente le funzioni di
amministratore pubblico e di
deputato. 

Grazie all’agiatezza famigliare
Giacomo era stato in grado di
compiere gli studi superiori. Fatto il
liceo ginnasio al “Celio” di Rovigo, si
iscrisse a Giurisprudenza a Bologna,
dove si laureò il 7 novembre 1907
discutendo la tesi Principi generali di
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Recidiva con Alessandro Stoppato, giurista eminente di orientamento
clerico-moderato, deputato e senatore dal 1920. Rivista, fu stampata per
i tipi Bocca nel 1910 con il titolo La recidiva. Saggio di revisione critica con
dati statistici. Vi sosteneva l’urgenza della riforma del sistema penale e

penitenziale e nel capitolo conclusivo intitolato “La liberazione dal
carcere” caldeggiava come “ultimo grado di evoluzione il moderno
principio della pena a tempo indeterminato”, cioè la determinazione
giudiziaria di un massimo alto “insieme a larghissime facoltà di
liberazione anticipata”, sia pure in subordine a controlli e garanzie.

E’ subito da notare che la formazione giuridica di Matteotti era già di
livello europeo, ed egli continuò a perfezionarla nel corso del 1910-11
con viaggi all’estero, in Inghilterra, Belgio, Olanda, Francia, Austria e
Germania, non mancando altresì di continuare a frequentare lo studio
bolognese di Stoppato. Questi lo esortava alla libera docenza e alla
carriera universitaria, e in effetti Matteotti prese a collaborare alle riviste
“Il Progresso del diritto criminale” di Emanuele Carnevale, alla “Rivista
di diritto e procedura penale” di Eugenio Florian, socialista, e alla
“Rivista penale” di Luigi Lucchini, conservatore. L’impegno politico
diventò ben presto assillante, specialmente dopo che nel 1910 fu eletto
nel consiglio provinciale per il mandamento di Occhiobello, nonché
sindaco di Villamarzana e di Boara. Ma l’attrazione degli studi penalistici
rimase ugualmente viva. Nella compresenza di tali e tanti impulsi
avvertiva una propria momentanea “debolezza”, che gli sembrava di
ostacolo al buon fine dell’impegno, qualunque esso fosse. E’ un punto
importante, questo, per comprendere il carattere di Matteotti: la
tensione verso un obiettivo compiuto, che poi tale non avrebbe mai
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la frammentazione, l’impreparazione, le intemperanze, che erano di
ostacolo ai processi di unificazione politica e organizzativa a livello
provinciale, e alla traduzione delle esperienze acquisite nella formazione
di quadri responsabili e capaci, al cui conseguimento assegnava
l’efficacia dei risultati parzialmente conseguiti. Era vero che il
sindacalismo rivoluzionario della Camera del lavoro di Donada era stato
riassorbito, ma altri frazionismi si ripresentavano ora nel nome
dell’intransigentismo assoluto così come più tardi del massimalismo e
del comunismo, ora nelle tendenze bloccarde e filomassoniche
specialmente nei centri urbani, che egli intendeva di ostacolo
all’emancipazione delle stesse organizzazioni economiche. 

I successi politici, graduali alla viglia della guerra mondiale, addirittura
travolgenti nel 1919-20 autorizzavano le più liete aspettative, e, sia pure
per poco tempo, misero in ombra i limiti sopra indicati. Nelle elezioni
politiche del 1919 degli otto seggi disponibili per il collegio Rovigo-
Ferrara, i socialisti ne conquistarono sei ottenendo il 73% dei voti validi,
e nelle amministrative dell’anno successivo essi conquistarono tutti e 63
comuni del Polesine, mentre portarono 38 consiglieri su 40 nella
Provincia. Il Polesine era diventato la provincia più rossa d’Italia!
Eppure nel giro di un anno o due, a partire dal marzo 1921 e dalla
costituzione del blocco nazionale per le politiche del 15 maggio di
quell’anno, si verificò lo smaltellamento completo dell’edificio socialista,
evidenziandone l’intrinseca fragilità nonostante le apparenze. Del resto,
nel clima radicalizzato del biennio rosso (1919-1920), di cui fu
componente significativa il massimalismo prevalente all’interno del
Partito sulla scia della rivoluzione russa e nel presupposto della crisi
irreversibile dello Stato liberale, Matteotti si trovò condannato alla
minoranza nel suo stesso Polesine, sollecitato a contenere le spinte più
estremistiche e velleitarie nella salvaguardia della integrità delle
organizzazioni economiche, ritenuta patrimonio irrinunciabile tanto in
vista del rinnovo del patto agrario, e, non meno, della ragione storica del
riformismo socialista. Certo, al di là di tutto, nel 1921-2 il crollo del
movimento fu repentino e massiccio proprio in relazione alla
distruzione sistematica e militare di tali istituti da parte dello squadrismo
fascista, pronto, beninteso, a fornire percorsi alternativi con
l’inquadramento nelle corporazioni. Fu una decapitazione capillare e
perfino feroce della dirigenza e dell’apparato socialista. La valenza
intimidatrice dell’esibizione minacciosa della forza, inquadrata e mobile,
nei cui confronti le istituzioni dello Stato operanti sul territorio, dalle
forze dell’ordine alla magistratura, si mostrarono remissive o addirittura
acquiescenti, fece il resto, non lasciando scampo. La tesi storiografica di
chi, ancora oggi, voglia ipotizzare alternative efficaci agli appelli
socialisti al rispetto della legalità, assunti sbrigativamente a presunta
acquiescenza e inattività, non ha fondamento. Ma ugualmente c’è da
interrogarsi sul senso di smarrimento, condiviso dallo stesso Matteotti,
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pare che la capiscano. Treviso e Grosseto e Viterbo hanno fatto
traboccare il vaso”. Infine, il 25 luglio 1921 “Il ministero ha una grande
votazione. Noi abbiamo votato contro; ma per le nostre aspettative
avremmo volentieri votato a favore o per lo meno astenuti”. Al
Congresso nazionale socialista di Milano dell’ottobre 1921 faceva un
intervento possibilista, volto a superare l””equivoco inerte” del Partito
per contrastare il fascismo con ogni mezzo, ma inutilmente perché il
congresso rinnovò l’esclusione ogni collaborazione parlamentare. E tale
posizione fu confermata anche successivamente.

Dopo le dimissioni del 2 febbraio 1922 del governo Bonomi,
giudicato troppo tollerante verso “le banda armate” Matteotti vide in
Giolitti l’ostacolo più rilevante per giungere all’attesa svolta
parlamentare. La speranza era riposta nel presidente della Camera De
Nicola, che tuttavia rinunciò all’incarico il 7 febbraio 1922. Il 1 giugno

1922, di fronte ad una nuova ondata di
violenze fasciste, la maggioranza del Gruppo
parlamentare si dichiarò finalmente
disponibile ad “appoggiare un governo che
assicurasse il ripristino delle libertà pubbliche
e della legge”; e a fronte del confermato
intransigentismo del Consiglio nazionale del
Partito esso rivendicò il 14 giugno piena
libertà d’azione, nominando il 16 giugno un
nuovo direttorio, chiamando a farvi parte
anche Turati, Treves e Matteotti, in
precedenza dimissionari. L’evidenza della
drammaticità della crisi emersa tutta nella
seduta parlamentare del 15 luglio 1922:

“Giornata grossa, tumulti- scrisse alla moglie- Finalmente pare che
anche gli altri si commuovano delle brutture d’ogni giorno. Fosse questo
finalmente il segno della resurrezione. Tutta la nostra speranza è in
questi pochi giorni”. E ancora: “Temo che non riusciamo a provocare
la crisi e allora tutto il lavoro di questo tempo rimarrà senza risultato.
Pare che tutti abbiano piacere della sconfitta in pieno del socialismo;
eppure non ne rimangono sconfitti i difetti, ma la civiltà medesima”.

In effetti la crisi del Governo Facta precipitò il 19 luglio, ma non
contribuì a aprire le strade sperate. Restava solo vivissima la percezione
della gravità del passaggio: “La situazione è all’estremo della gravità e
dell’aspettativa. Qui è l’arco teso all’estremo. Grande è la speranza, ma
tutto dipende dai più grandi e dai minimi fatti: Il pericolo è enorme, ma
tutto può ancora essere salvato”. Il 22 luglio 1922 il direttorio del
Gruppo approvava un odg con l’auspicio di “un Governo non più
mancipio della Destra sedicente liberale e del fascismo agrario”,
impegnandosi a “concorrere” al raggiungimento di tale obiettivo. Luigi
Sturzo ricordò: “Sopravvenne …il voto alla Camera contro il gabinetto
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Facta e fu aperta la crisi. Tornarono Turati e Matteotti da me””; “i
popolari …avevano trattato, a mezzo mio, la collaborazione con Turati,
Matteotti e Treves, venuti a casa mia nel luglio di quell’anno”; “ebbi in
quei giorni vari colloqui con Turati, Treves, Modigliani e Matteotti”; ma
tali tentativi, pur promettenti, non approdarono a nulla, mentre, di
contro, dopo il fallimento dello sciopero generale legalitario dell’estate
indetto dalla CGdL, la crisi interna al Partito precipitò fino alla scissione

consumata al Congresso di Roma ai primi dell’ottobre 1922. Il 4 ottobre
1922, pochi giorni prima della marcia su Roma, nasceva il Partito
socialista unitario, di cui Matteotti fu eletto segretario.

Come segretario del Partito socialista unitario, Matteotti diradò
l’impegno parlamentare occupandosi del Partito da una stanzina in
Piazza di Spagna, dove era costretta la direzione del partito non
riuscendo a trovare domicilio altrove. Il locale era sprovvisto di
riscaldamento, e Matteotti vi prese a lavorare con il soprabito sulle
spalle, con l’impegno di sempre. Fu del novembre 1923 l’opuscolo di
100 pp. Un anno di dominazione fascista (che venne sequestrato).
Matteotti si impegnò comunque a rilanciare le ragioni del socialismo
rivedendone la dottrina e saggiandola al confronto dell’esperienza non
senza una severa autocritica nei confronti degli errori passati. Nelle
Direttive dell’aprile 1923 si rivolgeva ora non solo agli strati proletari o
popolari, ma anche “ai più colti e moderni della borghesia”, sulla base
della irrinunciabilità del metodo democratico, imperniato sulle libertà
politiche e sul sistema rappresentativo, perché migliore delle dittature e
delle oligarchie, avendo il vantaggio della libera critica e quindi della
capacità di riconoscere e correggere gli eventuali errori. Restava fedele
al principio della lotta di classe, ma nella chiara distinzione dalla guerra
di classe, perché tale da svolgersi in un quadro di regole condivise e da
sollecitare in ognuno l’aspirazione “ad elevarsi nella coordinata armonia
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