
 

15 giugno 1895: Il “Bardo della democrazia” si scatena 
di Paolo Colussi 

 
Sgomenti per lo scandalo della Banca Romana e spaventati per le rivolte 
sociali in Sicilia e nella Lunigiana, gli Italiani alla fine del 1893 votarono 
per un governo forte che garantisse il ritorno all’ordine. Salì quindi 
nuovamente al potere Francesco Crispi, che represse duramente i 
movimenti di rivolta, sciolse il Partito Socialista e riformò le liste elettorali 
per contrastare i suoi più duri oppositori repubblicani e radicali. Il 26 
maggio 1895, le nuove elezioni politiche lo confermarono primo ministro 
con poteri più ampi sulla base di un programma di governo autoritario 
lanciato verso nuove avventure coloniali in Africa. 
A Milano il malumore era al suo culmine. Gli operai erano privi di 
rappresentanza politica, la borghesia industriale era gravata da tasse 
pesantissime anche in vista dell’imminente guerra in Abissinia. Il giorno 
dopo la nomina di Crispi a primo ministro, il 15 giugno 1895, Felice 
Cavallotti, il capo del partito radicale e il poeta che aveva celebrato in versi 
le gesta di Garibaldi e la disillusione dell’Eroe dei Due Mondi nei confronti 
dell’Italia sabauda, scrisse un’infocata lettera  

“Per gli onesti di tutti i partiti”  
 
che venne pubblicata sul Supplemento di sabato 22 giugno del “Secolo”, il 
giornale milanese a più larga diffusione.  
E’ un articolo lunghissimo di sei pagine su sei colonne molto fitte nelle 
quali, con eccezionale sapienza giornalistica, Cavallotti crea un crescendo 
di accuse contro Crispi iniziando dagli scandali più antichi fino all’ultimo, 
l’Affare Herz. Tralasciamo di ricordare qui le false dichiarazioni, le false 
smentite, le false accuse pronunciate da Crispi durante la sua lunga carriera 
politica, che il Cavallotti espone puntigliosamente per sottolineare 
l’inaffidabilità dell’uomo. Accanto a questi peccati “veniali” figurano però 
due episodi molto gravi che rappresentano il cuore del documento e che 
riguardano la Banca Romana e l’Affare Herz. 
Nel dicembre 1892 Francesco Crispi prese a prestito, senza aver alcuna 
intenzione di restituirle, 20.000 lire (circa mezzo miliardo di oggi) dalla 
Banca Romana come “compenso” per aver aiutato Giolitti a bloccare in 
parlamento un’inchiesta sulla banca stessa. E questa cifra rappresentava 
solo l’ultimo di una lunga serie di prestiti non restituiti che la Banca aveva 
gentilmente concesso a Crispi, a sua moglie e ad altri suoi prestanome. 



 

L’Affare Herz, l’accusa posta al centro della Lettera, era un episodio forse 
penalmente meno rilevante, ma moralmente molto più grave.  L’episodio 
risaliva al febbraio 1891, ma era emerso solo alcuni anni dopo e solo ora, 
nel 1895, poteva essere completamente chiarito. In sostanza, Francesco 
Crispi, allora capo del governo, si era fatto dare da un banchiere parigino 
50.000 lire (più di un miliardo di oggi) per conferire la croce dei Santi 
Maurizio e Lazzaro - la più alta onorificenza italiana - al finanziere 
americano Herz, che tutti conoscevano come un famoso truffatore.  
Le accuse di Cavallotti, pesanti e molto circostanziate, caddero 
pesantemente contro un uomo da pochi giorni nominato primo ministro. 
Come credete che sia andata a finire? La maggior parte dei giornali, il 
giorno dopo, non ne parlò nemmeno. Altri dissero che erano dicerie di poco 
conto. Crispi andò avanti con la sua politica e solo dopo la sconfitta di 
Adua, l’anno seguente, concluse la sua carriera politica.  
Felice Cavallotti, sfidato a duello a Roma da un abilissimo spadaccino, 
venne ucciso (molti dissero assassinato) il 6 marzo 1898. Tre giorni dopo, 
ai suoi funerali a Milano, si formò un corteo di cittadini lungo tre 
chilometri. Mai si era visto, né si vedrà, a Milano un’altrettanto ampia 
manifestazione di cordoglio popolare. 
Pochi anni dopo, in piazza della Rosa di fronte all’Ambrosiana, venne 
innalzato un monumento a Cavallotti dove campeggia un Leonida nudo 
mentre corrono sul basamento episodi della vita dello scrittore. L’eroe 
greco venne scelto in ricordo della sua più celebre poesia: “La marcia di 
Leonida”. Questo monumento, soppresso in epoca fascista, fu riesumato nel 
1953 e collocato in via Senato, all’inizio di via Marina, dove si trova 
tuttora. 


