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Concittadini 
 
Un' ora d'ineffabile angoscia passa sull' Italia; una grande sventura 
è caduta sul nostro paese. Umberto I, il Padre della Patria, il Re 
buono, leale, generoso, il Re magnanimo ed eroico, il Re fedele 
alla nazione e al suo giuramento, fu proditoriamente assassinato da 
un Italiano, al momento stesso in cui si trovava in mezzo al suo 
popolo e assisteva ad una festa patriottica e nazionale. La mente si 
confonde al pensiero dell' orrendo parricidio, commesso fred-
damente nel solo intento di distruggere la società e le basi del 
civile consorzio. Il fatto è tale che giustificherebbe chi disperasse 
del progresso e delle sorti dell' umanità, se una ragione superiore e 
invincibile non ci insegnasse che i delitti più mostruosi non 
possono far retrocedere i destini dei popoli. 

Il Re Umberto, prima di salire al trono, aveva pagato il suo debito 
d'Italiano sui campi delle battaglie nazionali, dove si compì la 
grande opera della unificazione dell'Italia. Egli si comportò da 
prode soldato, col valore ereditario della sua razza. Salito al trono, 
su quel trono d'Italia che fu cementato dal sangue di tanti prodi, 
consolidato dall' ingegno e dagli sforzi concordi di tutta una 
generazione, anzi di varie generazioni dei più insigni scrittori, 
statisti, legislatori dell' intera penisola, egli assunse e compì con 
coraggiosa perseveranza il suo non facile mestiere di Re 
costituzionale, rimanendo fino ali' ultimo fedele osservatore del 
patto della nazione, difendendo contro i nemici interni ed esterni 
il principio liberale monarchico con una costanza invincibile. In 
mezzo alle lotte politiche, di fronte alle minacele e ai tentativi dei 
partiti estremi, egli rimase come torre incrollabile tra il soffio dei 
venti, sempre sereno, sempre giudizioso, sempre compreso 
dell'ardente amore del bene di quelli che erano suoi sudditi e che 
egli considerò sempre come figli e come concittadini. Della 
corona Reale, tanto di quella ereditata dagli Avi, quanto di quella 
votata dai - plebisciti, il Re Umberto non volle mai prendere che i 
doveri. Egli diede tutta la sua opera, tutto il suo grande cuore al 
bene dell' Italia e degli Italiani. La sua, beneficenza non conobbe 
limiti. Aiutato nell' opera buona da quell' angelica compagna che 
è la Regina Margherita, egli cercava la sventura per sollevarla, le 
lacrime per asciugarle. Ogni grande opera, ogni generosa impresa 
lo trovò iniziatore o efficace collaboratore. E ancora presente al 
pensiero del popolo italiano il calmo eroismo con cui Re 
Umberto, sfidando la morte imminente, si recò a Napoli e a Busca 
quando più vi infieriva la crudele e schifosa pestilenza del colèra. 
Egli allora non si contentò di provvedere d'ogni soccorso umano il 
suo popolo, colpito dal male mortifero, ma portò ai moribondi la 



sua Reale parola, la consolazione della sua vista, la stretta della 
sua mano. Mirabile spettacolo che eguaglia in vero coraggio 
quello mostrato dai martiri e dai santi. E così quando un terribile 
moto vulcanico copriva di rovine e di ecatombe umane una delle 
più ridenti isole del Mezzogiorno, si vide tra le macerie fumanti 
l'eroica figura del Re portar soccorso ai feriti, dirigere il lavoro di 
salvamento dei poveri sepolti, incoraggiare coli' esempio ed 
eccitare le autorità, i soldati e la popolazione terrorizzata, ali' 
opera del soccorso. 
Il Re Umberto rese la Monarchia Italiana amata e rispettata 
all'estero. L,a fedeltà alle sue amicizie ed alleanze, la sua grande 
lealtà nei rapporti con tutte le Potenze sono ora ricordate con 
reverente elogio, dall' opinione pubblica di tutti i paesi. 
Egli seppe mantenere la sicurezza interna ed esterna del paese; e 
questa sicurezza fu benefica e feconda. Durante il suo Regno di 22 
anni si accrebbero in Italia le industrie, i commerci, le opere 
pubbliche, le opere d' arte. Si moltiplicarono le ferrovie, i telegrafi, 
le poste, le applicazioni delle forze idrauliche ed elettriche. Fu 
duplicato il numero delle scuole. Non mai le lettere, le scienze, le 
arti furono tenute in tanto onore come sotto il Regno del 
compianto Monarca. 
Un solo pensiero tormentava in questi ultimi tempi 1' animo 
generoso del Re. Egli vedeva che se dall'un lato crescevano la 
ricchezza e 1' industria del paese, dall' altro lato i princìpi di 
moralità e la disciplina, senza cui non si fa nulla di durevole, 
venivano affievolendosi sempre più. L' Italia, a vero dire, non era 
il solo paese in cui la criminalità fosse in aumento. E del resto 
questo peggioramento morale aveva la sua radice non già, come si 
vuoi far credere, nella miseria e nell' ignoranza, poiché la classe 
lavoratrice in Italia è assai meglio retribuita e più istruita ora che 
nella prima metà del secolo, ma bensì in altre cause, indipendenti 
dal potere del Re. Tuttavia egli ne era turbato, e arrossiva di dolore 
e di onta ogniqualvolta un grande delitto era commesso da mano 
italiana dentro o fuori d'Italia. Egli, così sensibile ad ogni cosa che 
tornasse ad onore del suo prese, soffriva nel sentir dire o nel 
leggere che l'Italia, dove per amore di civiltà era stata abolita la 
pena di morte, era considerata come il paese degli accoltellatori e 
degli assassini a tradimento. Quando, non sono ancora due anni, 
quella virtuosa e nobilissima donna che fu l'Imperatrice Elisabetta 
cadde vittima innocente brutalmente immolata, in nessun luogo 
più che nella Reggia Italiana furono sentiti il dolore, l'abominio e 
l'onta per l'atroce misfatto. E appunto al Re Umberto, che aveva 
fatto tanto bene, e non aveva mai fatto male a nessuno, al figlio di 
Vittorio Emanuele, a cui gl'Italiani debbono l'unità della patria, 



toccava d'essere assassinato proditoriamente, da mano italiana, 
mentre si confidava senza timore alla guardia del suo popolo. 
E noi, che facciamo parte di quella colonia Italiana di Vienna, 
della quale ogni anno gradiva con singolare compiacenza 
l'espressione di affetto e di fedele lealtà, noi siamo ora qui riuniti a 
piangere sulla sua tomba così brutalmente aperta. Piangiamolo e 
conserviamo nella fedeltà del ricordo la sua buona paterna figura, 
da cui spirava la nobiltà del suo animo. Facciamo voti perché a suo 
figlio, il nuovo Re, che porta il nome bene auspicato di Vittorio 
Emanuele, sia concesso dai fati e dalla fortuna d'Italia che egli 
possa per lunghi anni mostrarsi sul trono come degno nipote del 
suo grande Avo, come degno figlio del buono, del generoso 
dell'onesto Re, di cui deploriamo la tragica fine. Voi avete letto il 
suo proclama al popolo italiano, e vi avete trovato, non una parola 
d'ira o vendetta per la crudele offesa, ma l'espressione sincera del 
grave cordoglio suo e della nazione ed un sentimento elevato di 
giustizia e di rispetto alle istituzioni. Il Re ha parlato colla 
moderazione che è la virtù dei fiduciosi e dei forti. 
Io vi domando, miei cari concittadini, di avere e conservare pel 
nostro nuovo Sovrano la stessa fedeltà, la stessa lealtà, lo stesso 
amore, che avete sempre nutrito per l'Augusto Suo Padre. Io non 
dubito che voi mi darete il grato incarico di far pervenire a Sua 
Maestà il Re Vittorio Emanuele III, insieme alle vostre 
condoglianze per il lutto dell' Italia e della Reggia Italiana, 
l'espressione di questi vostri sentimenti, e il fervido augurio di un 
lungo e fortunato Regno per la prosperità della nostra Italia. 

In questa triste ora, prima di separarci, il nostro pensiero corre 
spontaneo alla Regina Margherita, alla Donna infelice, che fu il 
poetico sorriso della nuova Italia ed ora ne è il gemito angoscioso. 
Noi mescoliamo le nostre colle sue lacrime e desideriamo con 
tutta l'intensità della nostra afflizione, che l'Augusta addolorata 
possa trovare nel suo profondo sentimento cristiano la 
rassegnazione delle anime forti e quel sollievo che la terra non 
può dare. 

 


