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lla vigilia della Prima
guerramondialelospi-
rito dell'opinione pub-
blica, di fronte al profi~
larsi di un awenimen-
to così tragico, risulta

da oogliere.All'epoca però, nel
~~ giornali svolgono un ruolo fon-

e ancora insostituibile nel
~ dei fatti e, in alcuni casi,

- ~e i possibili sviluppi.
-.ambito della stampa europea ci

'1..mgiomalechesidistinseparticolar-
nel rawisare i primi sintomi di

prossima catastrofe, e questo fu «n
tanino» di Scarfoglio, come osserva
srorico UgoFrascainRMattirw»,la

europea e la crisiaustro-serba
'!ugfio 1914 (Guida, pagg. 98, euro
ì. Secondo l'autore, inoltre, «attra-

una importante voce del Sud co-
..nMattino" ancora oggi è possibi-

rivh-eregiorno dopo giorno un even-
drammatico perla storiadell'umani-
grcme alla sua avvincente libertà di

"~.

Trai variarticolicitatinellibro, colpi-
soprattutto quello a firma di Kim,

,nimo di Carlo Scarfoglio,in cui
f"\'idente una capacità di leggere il

te in modo approfondito e tale
azzardare conclusionivalide anche
il funIro. Nel giugno del 1914ven-

~ assassinati a Sarajevo l'arciduca
inando, l'arciduchessa Sofia e

erede altrono d'Austria. Dina un me-
, con un articolo dal titolo «Laguerra

orde», Scarfogliointuisce i futuri
'ci sviluppi di un simile attentato
soprattutto, il significato etnico

conflittoaustro-serboconl' opposi-
e tra ideologiapanslavistaeideolo-

pangermanica, germi infettivi che
o i loro orrendi frutti anche nei

ldecenni seguenti fino alle più recenti
balcaniche. Così scriverà, dun-

lque.ilfigliodi Edoardo Scarfoglioe fu-
corrispondente di guerra: «Un ur-

di razza non ha bisogno di nessuna
giustificazione. L'Orda che si muove

· subisce laf<lgione superiore chenessu-

no degli individui-atomi che la com-

l'pongono può spiegare, ma solo senti-
re. I ragionamenti politici diventano
puerilità davanti a questo colossale fe-

~eno». e ancora, più avanti, «que-
<:~r'~r èuna guerra politica, èuncon-
1lIno uarnzze> ..

Olne a questo singolo intervento,
poi. nella rieosttuzion~ diFmsca viene
~ in evidenza più.di un articolo
~~e- al di là della firma, che sia di Scar-
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L'esercito e la flotta s'arrendono

La storia
L'annuncio
della fine
della
guerra.
Adestra,
dall'alto: la
trincea e
il «prestito
nazionale»,
campagna
lanciata
ancbe dal
«Mattino»
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la vocedellaguerra
nellepaginedelMattino·

Dallacrisiserbo-austriacaalconflitto:unaricercadi Frasca

foglioo di altri corripondenti esteri - si
riferisca ad avvenimenti che si stanno
verificando e che dunque risulta diffici-
le intendere in tutta la loro portata. In
un grovigliosempre più complicato di
questioni ideologiche, strategiche e re-
ligiose,ilgiomalediNapoliriuscivaco-
munque a inquadrare ogni aweni-
mento in un contesto più ampio, sen-
za fra l'altro venir meno à un minimo
di effetto giornalistico all'epoca quasi
necessario. Per esempio, lo stesso rito
funebre dei reali assassinati è descritto

comeuneventosvoltosi quasi in unc1i-
ma mistico e foriel)Odi catastrpfi, con il
trasporto notturno delle salme imma-
ginato awolto da un sentimento ditra-
gicoromanticismo.

D'altra parte, insieme alla intuizio-

Illibro
Gli articoli degli inviati,
le analisi e1 c.QJnmenti
per ricostruire un'epoca

ne degli sviluppi di unaguerracosìsan-
guinosa come sarà quella del 'l4-'lf
con sedicimilioni di morti, Frasca sot.
tolinea in più di una occasione COnH
punto di forza del <<Mattino»anche li
libertà di espressione e la complete'Z21
di informazione, «che non risentiva d
censure o limitazioni di sorta, dand'
vocea tutti etestimoniando un liberali
smo autentico, nonostante ilmomeD
todawero uniconellastoriadell'urruJ
nitID>.
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SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO PO~

Otto arresti, Grilloincita i poliziotti: unitevi agli operai. Manganelli: troppe tensioni, siamo percepiti come awersari

Noalla crisi, giorno di guerriglia
Corteiescontriin tuttaEuropa.'BattagliaaRomaeTorino:feriti studentieagenti

- ....
IlForum del Mattino

Lavoro,Bersani
alla Fomero:
«Insoddisfatto»
Bersani replica alle accuse della
Fornero sulla riforma del lavoro. TI

, pacchetto per l'occupazione non
fa fare certo salti di gioia il segreta-
rio dei 'Pd, che pure lo ha votato.
«Non voglio certo fare - afferma -
l'elenco delle cose che non ci sono
piaciute del governo Monti anche
perchè poi c'è qualche ministro
molto sensibi-
le che si offen-
de... Ho letto
che la Fornero
dice che sulla
IiforllIa d('lla
VOI CI ho 1;111I

Losciopero contro la crisie l'au-
steritysi trasforma in unagiorna-
ta di guerriglia: battaglia nelle
strade diRomacon scontritrapo-
liziae manifestanti in pieno cen-
tro, tre agenti feritia Torino dagli
autonomi, uno in maniera parti-
('olunnl'l1tl'~rnv(~colpito ripetu,
tillnl'ntl' con la mazza dEIbI\8('
balli tre cortei a Milano, scontri e
panico'alla stazione, letame lan-
ciato contro le banche; a Napoli
occupati i binari della stazione
centrale. La Rete ha seguito in
tempo reale quanto è avvenuto
nelle città italiane, subito diffuse
le immagini dei tafferugli. Otto
arresti intutta Italia,corteie scon-
tri anche in altre città europee.
Grillo incita i poliziotti: unitevi
agli operai. TIViminale: una re-
gia dietro le violenze. E il capo
della polizia,Manganelli: troppe'
tensioni, siamo percepiti come
avversari.
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Election day

Rissasulleregionalia feBbraio
Il Pdlminaccialacrisidi governo
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Legge di stabilità
Le'detrazioni
peri bebè
fino a 1220euro
<<Andremoavanti a oltranza»: ieri
sera il presidente della commis-
sione Bilancio, iIleghista Giancar-
lo Giorgetti, ha fatto la voce gros-
sa sull'iter della legge di stabilità,
per ottenere in nottata ilsì al prov-
vedimento e trasmetterlo all' aula
dove poi sarà sottoposto a voto di
fiducia. In tarda serata è arrivato
poi un importante aggiustamen-
to anche sugli importi delle detra-
zioni peri figlia carico e per quel-
li con meno di tre anni: nel primo
caso l'importo base sale un po'
meno, da 800 euro a 950, mentre
per i più piccoli arriverà a I.no..Clfonl l' pllq. 1
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