
A  morte il re!

Quando è stato deciso il regicidio? -  gli domandarono.
-  Nell'aprile scorso.
-  Perché volevate uccidere il re?
-  Perché era un re, che diamine!

G. Padoan, Da più di cent’anni esportiamo attentati, qui da Historia, Milano, 
febbraio 1970, n.147, p.32

ON PASSATI A UN DI PRESSO CENT'ANNI DA QUANDO L’ITALIETTA, USCITA DA 

POCO INDENNE DAL RISCHIO DI UNA CRISI COSTITUZIONALE E IMPEGNATA 

AD AFFERMARE IL SUO RUOLO SUL PROSCENIO EUROPEO, SI MERITÒ L’ONORE 

DELLE PRIME PAGINE SUI QUOTIDIANI DI TUTTO IL MONDO PER UN FATTO 

TRAGICO E CLAMOROSO: UN ANARCHICO PRATESE ERA GIUNTO DAGLI STATI

U n it i per  attentare  a l l a  vita  d i U m be rto  I, re d 'Italia , e aveva  

coronato il suo piano omicida colpendo a morte con tre colpi di 
rivoltella il sovrano, mentre questi effettuava una visita ufficiale 
alla città di Monza.1 Il delitto scatenò l'ira dei presenti, che sareb
bero certo arrivati a linciare sul posto il colpevole, se le forze 
dell'ordine non fossero alfine intervenute per impedire quella 
barbarie. I resoconti apparsi sulle cronache del tempo indugiano 
a sottolineare, con scoperta insistenza, che l'inaspettato decesso 
di Umberto aveva sollevato un'ondata di commovente cordoglio 

non solo nell'Italia benpensante, la quale avvertiva che i nemici 
dei Savoia erano anche i nemici dell’assetto politico-sociale 
costituito, del privilegio divenuto istituzione, della continuità e 
della conservazione, ma anche nel popolino, evidentemente sug
gestionato dal regicidio e pronto a interpretarlo in forme esclu
sivamente emotive e passionali.

Gaetano Bresci, questo il nome del regicida, aveva al tempo 
31 anni ed era giunto in America nel gennaio del 1898. Qui si era 
stabilito a Peterson, nel New Jersey, uno Stato dove erano parti
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colarmente fiorenti le industrie tessili. In effetti, Bresci si era specializzato nella 
lavorazione delle stoffe, dal momento che aveva appreso a Prato il mestiere di filatore, 
acquisendo poi un apprezzato livello di perizia nella pratica di decorazione della 
seta. La sua decisione di emigrare, infatti, non era maturata sulla scorta di stringenti 
necessità materiali, come accadeva in quegli anni a decine di migliaia di Italiani, 
ma aveva origini politiche, che ben si accordavano con la sua successiva risoluzione 
di attentare alla vita del sovrano.

Nato a Prato in una famiglia di agricoltori, dopo gli anni giovanili trascorsi a 
imparare la professione, Bresci si era procurato un buon impiego in un’industria 
tessile del luogo, nel cui ambito aveva trovato le m igliori opportunità per affinare 
certe sue convinzioni appena abbozzate sull’iniquità di cui erano vittime gli operai. 
Le testimonianze rimasteci intorno alla sua personalità, anche se probabilmente 
risentono del compiacente filtro retrospettivo con cui vennero compilate, sono 
concordi nel segnalare la tendenza del Bresci a farsi compartecipe delle vicissitudini 
patite allora dalla classe lavoratrice. Più a fondo ancora, tra le maestranze della 
fabbrica di Prato si era conquistata la fama di persona dalla morale intransigente, 
propensa a assumere qualsiasi responsabilità pur di reagire all’ingiustizia. Queste 
caratteristiche psicologiche ebbero una conveniente proiezione sociale con la sua 
adesione al movimento anarchico, che sembrò permettergli di tradurre nella pratica 
della protesta e dell’agitazione ciò che egli viveva ancora solo come turbe personali 
in forma di insofferenza e risentimento.

Episodi fondamentali nella sua carriera di sovversivo furono indubbiamente 
le leggi antilibertarie crispine, emanate tra il 3 gennaio 1894 (decreto sullo stato 
d’assedio in Sicilia) e il 22 ottobre dello stesso anno (decreto di scioglimento del 
Partito socialista).2 Una delle tante vittime di questi provvedimenti governativi 
restrittivi delle libertà individuali fu appunto Bresci, che le autorità tenevano sotto 
mira da quando aveva guidato uno sciopero nello stabilimento di Prato, e che non 
mancava occasione per sbandierare il suo anarchismo. Difficile valutare, oggi, fino 
a che punto Bresci avesse intuito che con quelle norme, definite pomposamente 
antianarchiche e antiterroristiche, Crispi puntasse in realtà a paralizzare il movimento 
operaio. Certo è che il suo sospetto passato gli costò un anno di confino nell’isola 
di Lampedusa, durante il quale pare abbia cominciato a familiarizzare con l’idea 
dell’espatrio. Una volta recuperata la libertà, Bresci abbandonò il suo impiego a Prato, 
trovando lavoro presso un opifìcio laniero di Barga, dove si meritò il riconoscimento 
dei suoi datori di lavoro, che lo destinarono ben presto a dirigere un intero reparto. 
Il destino, però, lo chiamava altrove; anche per lui, come per tanti altri operai dei 
laboratori tessili di Biella, Vercelli, Como e della stessa Prato, la Merica, e nelle fatti
specie il Newlersey, equivaleva a un’allettante opportunità per conseguire il successo 
economico e liberarsi dal regime semipoliziesco che lo angustiava in patria. Eccolo 
dunque stabilirsi a Peterson, a partire dal 29 gennaio 1898, dove per circa due anni 
e mezzo condusse una vita operosa e impegnata, diligente sul posto di lavoro e 
fervoroso nelle discussioni con i compatrioti, anche loro pronti ad accendersi per 
le notizie provenienti dall’Italia, e su cui si tornerà più sotto, a proposito di Bava 
Beccaris, Di Rudinì, Pelloux e dei vari sforzi delle forze politiche conservatrici,
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intenzionate ad aumentare le facoltà del governo in tema di scioperi, associazione, 
stampa, dipendenti pubblici.3

Nella comunità italiana di Peterson le rivelazioni sui lutti susseguenti alle azioni 
repressive operate dalla forza pubblica nei mesi si aprile e maggio del 1898 provo
carono significative ripercussioni; le manifestazioni di antipatia e condanna dei ceti 
dirigenti raggiunsero il culmine, quando si seppe che il re non solo non si era disso
ciato da queiringiustificata e brutale ostentazione di forza, ma aveva, al contrario, 
piaudito ad essa. Sta probabilmente qui la chiave di interpretazione più fedele dei 
successivi comportamenti di Bresci, intento ormai a scorgere nella soppressione 
violenta del monarca lo scopo della sua vita di operaio, emigrato ed anarchico. In 
tutte le dichiarazioni susseguenti al delitto, egli si dichiarò sempre orgoglioso di aver 
vendicato con il suo gesto le vittime di un potere prevaricatore, riconoscibile appunto 
nella persona del re, che ne era rincarnazione più fedele.

Solo per dovere d ’informazione, si ricorderà a questo punto che le polemiche 
intorno alle motivazioni dell’anarchico toscano sopravvissero di molto alla sua morte. 
Benché poco significativo dal punto di vista dell'interpretazione storica, basti qui 
rammentare, ad esempio, che studiosi del calibro di Croce e Gramsci si occuparono,
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verso la metà degli anni Venti, di un’ipotesi che voleva addirittura Bresci condizionato 
in certo modo dalle aspirazioni rivendicative degli spodestati Borboni di Napoli. Alla 
fine del ‘900, sarebbe stata l'ex-regina Sofia, profuga in Francia, a mantenere i contatti 
con i gruppi anarchici italiani, sfruttando l’amicizia che la legava a Errico Malatesta, 
così da sobillarli all’eversione, sino a concepire addirittura un macchinoso piano 
per liberare Bresci dal carcere in cui era stato rinchiuso dopo il regicidio.

Giova a questo punto far menzione dei comportamenti che avevano contras- 
segnato la permanenza al trono di Umberto, nonché di certi aspetti della sua per
sonalità, che alcuni videro messa in ombra da quella della moglie, la regina Margherita, 
che si mostrò invece capace di conquistare le simpatie dei suoi sudditi pur recitando 
la sua parte con regalità.4 Egli era succeduto a Vittorio Emanuele II, primo re d’Italia, 
il re galantuomo della letteratura cortigiana e, automaticamente, anche della tradi
zione popolare, nel 1878, distinguendosi subito per una serie di atteggiamenti miranti 
a restituire lustro e prestigio alla Corona.5 Allontanandosi dalle scelte del padre, incline 
a vedere nella corte un'emanazione della sua sfera privata o semplicemente l ’ambito 
per l’espletamento delle formalità di pertinenza del re, Umberto volle farne il centro 
della vita mondana e insieme degli incontri finalizzati a rinvigorire il suo ruolo e la 
sua funzione. I mezzi da lui scelti per attuare questo progetto andarono dall’inten- 
sifìcarsi delle manifestazioni patrocinate dai reali, ai forti legami che il sovrano contrasse 
con le alte gerarchie militari, al gratificante avvicinamento a potenze con forte tradi
zione militare come la Germania e l’impero asburgico, al beneplacito incondizionata
mente concesso alle prime iniziative colonialistiche. Nello stesso tempo, Umberto si 
sforzò di estendere la sua popolarità anche presso la gente comune, e questo gli riuscì 
in qualche misura in occasione di alcune calamità che colpirono il Paese. A  questo 
proposito, per esempio, fu fatto gran clamore sulle visite che volle compiere dove aveva 
infierito il terremoto nel 1883 e l ’epidemia di colera nel 1885. Il fondo della sua 
educazione e del suo carattere restava comunque autoritario, antidemocratico e 
antipopolare, il che, per quei tempi e a quei ranghi sociali, può magari apparire scontato 
e naturale: a stonare era il tentativo di far credere il contrario. Indole e convinzioni del 
monarca uscirono allo scoperto negli ultimi anni di regno, allorché egli si fece paladino 
dei vari conati con cui l ’Italia del notabilato redditiero cercava di opporsi, anche al 
costo dell’anticostituzionalità, a una crescita del Paese in senso democratico. Sfuggito 
a un attentato già nel 1878, il Savoia pagò infine da solo le colpe del gruppo dominante 
ottuso e pauroso di cui era formalmente il capo.6

Il gesto di Bresci costituì un serio ammonimento per tutte le corti europee e 
confermò la fama di anarchici e sovversivi violenti di cui godevano al tempo gli 
Italiani. In effetti, se non è qui il caso di peritarsi a smentire questa diceria qualun
quista, alla cui origine vi era probabilmente l ’ostilità verso l’Italia di certi ambienti 
parigini a quel tempo tanto bistrattati dal Crispi, si deve convenire che all’inizio del 
nuovo secolo non si era ancora spenta l’emozione suscitata dagli assassinii compiuti 
da Italiani e di cui erano rimasti vittime alcuni personaggi blasonati.

Il 24 giugno 1894, ad esempio, Sante Geronimo Caserio, un ventunenne fornaio 
anarchico di Motta Visconti, assalì a colpi di pugnale il presidente della repubblica 
francese Sadi Carnot in visita nella città di Lione, ferendolo mortalmente. L’atten-
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tatore perirà di ghigliottina il 15 agosto successivo, mentre l’intera Europa faceva 
sfoggio di rancorosi sentimenti anti-italiani. Caserio aveva voluto punire con il suo 
gesto esasperato l’intransigenza di Carnot, colpevole, agli occhi dell’Italiano, di aver 
rifiutato la concessione della grazia all’anarchico Auguste Vaillant, reo di aver gettato 
una bomba nella Camera dei deputati a Parigi. Anche Vaillant, come più tardi Bresci, 
era stato indotto all’estrema risoluzione di diventare assassino dai metodi duramente 
repressivi impiegati dalla polizia del governo di Casimir Perier. Anche se nessuno 
era morto in conseguenza dell’attentato, i tribunali francesi avevano egualmente 
inflitto al trentatreenne anarchico la pena capitale. Caserio si preoccupò di far sapere 
che non nutriva personali sentimenti di odio verso la sua vittima, ma che, all’opposto, 
ad animarlo erano idealità ben lontane dalla meschinità dei sentimentalismi indi
viduali. Si era lanciato contro la sua vittima al grido di Viva la Rivoluzione! Viva 
l ’Anarchia!, non pare dunque strano che abbia dovuto poi subire la rivalsa di un 
apparato statale capace di ricorrere a tutti i mezzi pur di soffocare le forze sovversive. 
Sulla scorta dell’indignazione pubblica sollevata dal suo gesto, in Francia numerosi 
Italiani furono vittime di odiose indagini poliziesche anti-terroristiche e delle 
vendette di una folla accecata da un presupposto amor di patria. Vittima anche di 
questo clima sovreccitato, Caserio venne condannato al termine di un processo-farsa, 
il cui dibattimento si era iniziato con un discorso del presidente della Corte volto a 
persuadere i giurati che l ’Italiano meritava la morte! L’ammonimento sortì gli esiti 
sperati, se è vero che bastarono due soli giorni di sedute per comminare la pena al 
patibolo. Caserio rifiutò in seguito di firmare la domanda di grazia, convinto fino 
all’ultimo di trovarsi dalla parte della ragione e indisponibile ad aprire un contatto 
con quel sistema politico che detestava profondamente.

Nel luglio del 1897 fu invece la volta dell'anarchico foggiano Michele Angio- 
lillo, il quale partì da Londra per un viaggio in Spagna destinato a un tragico epilogo. 
La meta del suo itinerario era la città termale di Sant’Agueda, una località dei Pirenei 
che proprio in quei giorni ospitava il presidente del Consiglio spagnolo, Canovas 
del Castillo. Allora in Spagna vigeva da tempo un regime di stretto controllo poliziesco 
sul mondo dei lavoratori, centinaia dei quali erano stati internati nelle prigioni di 
Montjuich, presso Barcellona. Si narrava di torture e patimenti, inoltre il governo 
aveva reso pubblica l’avvenuta esecuzione di cinque di essi, ritenuti colpevoli di 
attentare alla sicurezza dello Stato, dopo un procedimento penale che in realtà non 
era riuscito a dimostrare nulla. Per dare un’ulteriore dimostrazione di severità e onde 
evitare che il movimento dei lavoratori potesse ricostituirsi di nuovo, ispirandosi 
magari alla fama degli internati, questi vennero trasferiti nella colonia penale africana 
del Rio d ’Oro, votati a morte sicura sia a causa del ferreo regime disciplinare e 
alimentare, sia per le intollerabili condizioni climatiche. Per Angiolillo, a quel punto, 
non ci furono più freni morali di sorta: dal suo angolo visuale di anarchico dedito a 
sventare le malversazioni del potere, era il senso del dovere a chiamarlo a un compito 
fatale. La tragedia che coinvolse due uomini così diversi per ruoli e convinzioni si 
consumò in pochi giorni. L’8 agosto Angiolillo uccise a colpi di rivoltella Canovas e 
il 19 successivo morì di garrote, come prescritto dal tribunale spagnolo che lo 
condannò per direttissima.
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29 luglio 1900: Umberto I  colpito a morte da Bresci. Stampa d'epoca

Alcuni anni dopo, di poco posteriore airattentato del Bresci, si verificò un altro 
tragico episodio, in cui trovò la morte rimperatrice d'Austria Elisabetta, che a un 
certo collettivo popolare è nota come la Sissi moglie dell'altrettanto popolare Cecco 
Beppe. Il 10 settembre 1898, mentre usciva dall'albergo Beau Rivage di Ginevra, diretta 
all'imbarcadero, la donna, ormai sessantunenne, fu assalita e finita a pugnalate 
dall'anarchico italiano Luigi Luccheni. Questi, come Bresci, affermò in seguito che 
la sua violenza non era stata diretta contro un'anziana e inerme signora, ma contro 
un simbolo del potere oppressivo e anti-operaio.7

Insomma, a Bresci non avevano certo fatto difetto i precedenti da cui trarre 
vidimazione per i suoi progetti. Le ragioni, a cui fece riferimento dopo aver perpetrato 
l'assassinio del re, facevano intendere che egli vedeva in Umberto I sia la personi
ficazione del potere oppressivo, sia l'effettivo responsabile di atti che ripugnavano 
alla sua coscienza di anarchico e di lavoratore costretto all'emigrazione. Ecco come 
egli descrisse le cause che lo indussero a attentare alla vita del re:

6 .2 Ì IHo attentato a l capo dello Stato perché a parer m io  egli è responsabile d i tutte le v ittim e  

pallide sanguinanti del sistema che lu i rappresenta e fa  d ifend ere .-E  com e ho detto altre

m
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8 agosto 1900: funerali di Umberto I. Stampa d'epoca

volte, concepii tale d isegnam ene dopo le sanguinose repressioni avvenute in Sicilia circa 

7 o8  anni orsono, in seguito ag li stati d ’assedio em anati per decreto reale in contradizione 

alla legge dello Stato. E  dopo avvenute le altre repressioni del ‘98 ancora p iù  numerose 

e p iù  barbare, sempre in seguito agli stati d'assedio em anati con decreto reale, il m io  

proposito assunse in me m aggior gagliardiaV

Per capire lo stato d'animo con il quale Bresci si accinse a dare esecuzione al suo 
mandato, bisognerà dunque esaminare più da vicino le rivolte del ‘93-94, quando 
in Sicilia, e nella Lunigiana, le agitazioni organizzate per la riforma dei patti agrari 
si saldarono con le proteste suscitate dalla politica fiscale del governo. In quell’oc- 
casione, le correnti filoanarchiche che ispiravano l’associazionismo operaio e 
contadino ebbero la meglio su quelle di più stretta osservanza marxista, contribuendo 
in maniera decisiva a radicalizzare non solo gli obiettivi del movimento, ma anche 
i metodi d’azione. Per una sfortunata coincidenza, le prime manifestazioni di 
ribellione coincisero allora, ed eravamo nel dicembre del ‘93, con il vuoto di potere 
causato dalle dimissioni del governo Giolitti. A  Giolitti, fautore, allora come in seguito,
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di un atteggiamento comunque cauto e moderato nei confronti del giustificato 
malcontento popolare, successe Crispi, suo perfetto antagonista anche nei metodi 
oltre che nelle convinzioni politiche. Si è giustamente detto che Crispi arrivò al potere 
perché si sentiva la mancanza di un uomo forte, capace di castigare le indebite 
ingerenze dei deputati ne ll amministrazione e... di attuare una rigida repressione dei 
Fasci siciliani e degli altri movimenti insurrezionali.9 Ebbene, lo statista siciliano, 
ex-mazziniano, ex-garibaldino, ex-repubblicano, ex-difensore del proletariato 
meridionale, venne accolto alla guida del governo nella prospettiva che fosse capace 
di guidare un esecutivo pronto a tutelare con inflessibile rigore Lordine pubblico, 
anche a costo di autorizzare le forze dell’ordine a sparare sui dimostranti. Fu proprio 
questo che accadde. Dal 10 dicembre 1893 al 5 gennaio 1894, in diverse località della 
Sicilia, si ebbero scontri tra i partecipanti ai cortei e la polizia; il bilancio fu di 81 
morti tra i civili e di 1 deceduto fra gli agenti: il crudo linguaggio delle statistiche 
suona eloquente a chiarire da che parte stessero la prepotenza e la sopraffazione. 
Che questa ondata di cieca e gratuita violenza repressiva rispecchiasse l ’indirizzo 
del governo presieduto da Crispi, lo si vide da uno dei suoi primi provvedimenti: il 
2 gennaio venne infatti proclamato lo stato d ’assedio nell’isola, così le autorità 
governative poterono procedere all’istituzione dei tribunali militari, nonché 
all’arresto e all’invio nel domicilio coatto di quanti venivano riconosciuti come poco 
affidabili. Ai dirigenti delle organizzazioni operaie e contadine furono comminate 
pene estremamente severe, che variarono dai 12 ai 18 anni di carcere. Il profondo 
abisso, che già divideva, per dirla con gli storici, il Paese «reale» da quello «legale», 
si andò così ad allargare, rafforzando l’incomprensione e il rancore di tante persone 
nei confronti di Stato e autorità. Il cronico assenteismo degli organismi di governo 
e la conseguente degenerazione delle funzioni pubbliche avevano radicato nei 
Siciliani sentimenti di estraneità e indifferenza verso i «sovrintendenti»; ora, dunque 
che questi si erano presentati facendo valere la loro prepotenza, non poterono essere 
ripagati che con la rabbia rancorosa e l ’odio.

Bresci dava una simile lettura anche degli altri fatti, da lui citati per rendere 
conto del movente del suo delitto, accaduti nel 1898, visti come un’esemplificazione 
del brutale dispotismo con cui i circoli al potere defraudavano i cittadini dei loro 
diritti. In quell'anno, i prodromi si erano avuti sin dalla metà del mese di gennaio, 
allorquando l’esercito aveva proceduto all'occupazione di Ancona, dove si erano 
accesi dei moti contro il rincaro del pane ed era stato in seguito proclamato uno 
sciopero generale. Dopo un processo conclusosi con condanne di pochi mesi di 
reclusione per chi aveva capeggiato le agitazioni anconetane, in aprile le rivolte aventi 
di mira il rincaro del pane si erano estese praticamente all’intera penisola. La situa
zione giunse al suo apice tra il 7 e il 9 maggio a Milano, dove il generale Bava Beccaris, 
come già detto poc’anzi, comandò il fuoco contro l ’inerme folla dei dimostranti. Per 
quanto risulti sempre inaccettabile quantificare la tragedia, si sarebbe potuto 
liquidare l’episodio come un incresciosissimo incidente, magari addossando alla folla 
la colpa di un’esuberanza troppo rischiosa e al generale quella dell’ottusa miopia 
che contraddistingue spesso i suoi colleghi. Da qualsiasi parte si esaminassero, quelli 
erano stati avvenimenti che chiedevano solo di essere dimenticati, ma di questo non
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si accorse il re buono, che volle metterci del suo in una situazione circa la quale poco 
sapeva e nulla capiva. Umberto Savoia, come recitava lo Statuto, era non solo il 
sovrano del Paese, ma anche il comandante supremo delle Forze Armate, vale a dire 
il diretto superiore di Bava Beccaris. Deve essere stato probabilmente un inconfessato 
senso di complicità con il suo collega di grado inferiore a suggerire al monarca 
sabaudo l ’espressione della sua regale approvazione. Dimostrandosi più prodigo di 
lodi e prebende dei suoi ministri, egli inviò dunque un telegramma di ringraziamento 
al prode generale, meritevole di tanta magnanimità per il servizio da lui reso alle 
istituzioni e alla civiltà. Vale la pena di leggere uno stralcio del testo:

H o preso in  esame la proposta delle ricompense presentatemi dal m in istro della guerra 

a favore delle truppe da Lei dipendenti e col darvi la m ia approvazionefui lieto e orgoglioso 

di onorare la virtù d i disciplina, abnegazione e valore d i cu i esse offersero m irabile  

esempio. A  lei po i personalmente vo lli conferire m otu  proprio  la Croce d i Grand'Ufficiale 

d e ll’ord ine m ilita re d i Savoia, per rim eritare il  servizio che Ella rese alle istituzioni e alla 

civ iltà  e perché le attesti co l m io  affetto la riconoscenza m ia e della patria .10

Disinformato? Pervicacemente teso a battere in breccia ogni pericolo di disordine, 
anche a costo di apparire falso e assurdo? Semplice vittima dell’altezzosa e vani- 
loquente boria propria dei re sabaudi e di tutti i re? Quale che fosse l ’impulso che 
indusse Umberto a quell’omaggio non richiesto nei confronti del suo subalterno, 
rimane viva e dolorosa l’impressione della sua inadeguatezza a coprire un ruolo che 
lo avrebbe voluto re di tutti i suoi sudditi e non solo di alcuni.

10 settembre 1898: Luigi Luccheni uccide Vimperatrice Elisabetta d'Austria.
Stampa d'epoca
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N o t e

1 Sull’intera vicenda, compreso il cosiddetto «suicidio di Stato», di cui pare essere stato vittima Bresci 

il 22 maggio del 1901, si consiglia di consultare, tra gli altri, A. Petacco, L'anarchico che venne 

dall'America, Milano 1969.

2 Si veda in A. Capone, Destra e Sinistra da Cavour a Crispi, Milano 1981, pp. 570 e sgg.

3 Sugli ambienti dell’anarchismo italiano trapiantato negli Stati Uniti e soprattutto sulla differenza 

tra anarchici individualisti, che come Bresci portano la distruzione, e anarchici associazionisti, 

volti invece a favorire azioni di trasformazione, si veda P. C. Masini, Storia degli anarch ici ita lian i, 

da Bakunin a Malatesta (1862-1892), Milano 1971, p. 237 e sgg.

4 La letteratura riguardante espressamente la figura di Umberto I è scarsa, cosicché ci si deve 

accontentare per lo più delle opere complessive sulla dinastia dei Savoia, che sono invece numerose 

e che non è qui il caso di presentare. Si possono peraltro segnalare i testi di U. Alfassio Grimaldi, 

I l  re buono: la vita d i Um berto I, Milano 1970 e di R. Bracalini, La regina M argherita , Milano 1983.

5 Cfr. R Pinto, V ittorio  Em anuele IL II  re avventuriero, Milano 1995, p.473.

6 G. Candeloro, Storia d e ll’Ita lia  m oderna , Milano 1981, voi. VII, p.81.

7 Cfr. D. Tarizzo, L'anarchia, storia dei m ov im en ti libertari nel m ondo, Milano 1976, p.214.

8 D. Tarizzo, op. cit., p.76.

9 G. Carocci, Storia d 'Ita lia  d a ll’Un ità  ad oggi, Milano 1989, p.90 e 97.

10 Qui da A. Camera, Storia contem poranea, Milano 1994, p.267.
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