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LA TRIPLICE CONTRO LA REALTA. 
_, (Seduta del 18 dicembre 1906) (I) 

\ 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
«della discussione del disegno di legge : Stato di, previsione 

"della spesa dell Ministero degli affari esteri, 'per I'eseroizio 

flnanziario 1906-997 ». 

Ha facolta di parlare 1 'onorevole Barzilai. 

BARZILAI. La materia e il rnomento politico inse

gnano un dovere oornune, che io adempiro : quello di; parlare 
senza asprezza, rivolgendomi- all a, ragione, piuttosto che al 

sentimento, senza alcuna limitazione di sincerita, 

E corse fama in Europa che la Triplice alleanza attraver
sasse una delle sue Iasi pin critiche, e di essa hanno larga
mente parlato nei Parlamenti tedesco ed austriaco il cancel

Here BUlow e irl barone D'Aehrenthal. Sorrideva a questi 
unadue uomini, quando pronunciavano Ie loro par-ole, situa

zione psieologica fortunata, e tale da rivolgerli piuttosto 
verso l'ottirnismo : Iesteggiava 1 'uno ana tribuna parlamen
tare Ia compiuta convalescenza, si presentava 1 'altro all 'Eu

(1) Ristampiamo come termine'di unione colla materia dei volumi precedenti 
qnesto vecchio discorso perche in appaiono riassunte . sinteticamente Ie ra

gio'ni di impossibile applicazione del patto colle potenze centrali, che si rive

larono in concreto all'Italia nella fine di Luglio del i914. 

esso 



• ., ,t 
-ropa per; la. prima, volta. Essi, Iungi 

' 

da-l trineerarsi nelle 

consuete forrnule stereotipate, che i ministri degli esteri in 

questi casi-ottrono- a'i Parlarnenti, hanno fatto indubbiamente 

qualche importante concessione alla realta, Hanno pero an

ben nota ai Parlarnentiche ripetuto qualche luogo comune 

degl] Stati alleati, 

Poiche hanno dovuto constatare le condizioni della 

I 

che 
Triplice, 'per quanto non pessime, non erano Interamente 

tranquillanti, hanno ripetuto do che una 'prima volta il conte 
. { 

Goluchowski due anni fa diceva nel Parlamento
, 

austriaco, 
e ripeteva nello soorso maTZO alla Camera italiana l'onore

�ole Tittoni : Ich� cioe, vi era qualehe rosa da lamentare,se 
) -c, 

questa si 'doveva agli « irresponsabili n, autori del!e incer
tezze, dei dubbi, dei malintesi, \ 

Ora vi sono due categoric di -i�responsabili nellapolitica 
estera . gli Irresponsabili pet disposizione 'costituzionale, i 

\ 

quali qualche volta compionoopera perturbatrice, servendosi 

all 'uopo di brindisi, di .ordini del giorno, di visite fatte e ne!' 
gate, di manovre ordinate, di un complesso d:j elementi dei 

quali la situazione estera porta, talora a lungo le-tracce. E 

vi sono, poi, gli .irresponsabili per necessita, ,ci?e quem che 

.non rispondono per una buona ragione, perehe sono al
I 'oscuro di tutto, perche .non conoscono ne forma ne so

stanza dei .patti, onde alle volte perturbano qualche cosa 
con i loro giudizi pan illuminati dalla luce e dalla graziat 

. 

" E tra queste due categoric dil irresponsabili vi e per for
dei rninistri costituzionalrnente .responsabili, a�u�a guella

riguardo dei quali. e lecito dire che rrrentre principi ie popoli 
00 prima. 0' dopo pagano if flo dei loro -errQrri, soltanto 'essi, 

nongeneralrnente, rispondono mai di nulla! (Si ride). 
Nell 'esaminare la situazione io faro implicitamente la 

I ,. 

a.dovuta parte queste -tre categoric di elemenri, -i quali 
in diversa rnisura ed in diverso senso 'concorrono a forrnare, 
ed atteggiare la diversa politica di Stato.uno 

. 

" r_ 
. 

• 
. 



L 

-7�

Ma 10 debbo fare prima una confessione relatilv� alle re

sponsabilita che, possono essere un po' di tutti, e credo ehe 

it Iarlo mi dara rnaggior diritto a giudieare con sinoerita ed 

imparzi.aHta degli errori dei pochi, ,e la .confessione e que
sta: -la .politica estera, come io l'intendo e come- credo si 

debba generalmente intendere, e una scienza esatta come la 

matematica nel misurare i mezzi ai � fini; suprernamente 
relativa nel giudicare, degli atteggiamenti che devono proper, <
	

,
	

zionarsi aHe 'vari�bili condizioni, 

Ora, in Italia, ed e apparso anche dalla discussione fatta 
, 

. 

, '\...J � 

I 'altro giorno in questa Camera, il popol? e educate a �i
sprezzare profondarnente ,la politica estern, a' oonsiderarla 
comer un oggetto di lusso, che pub fino ad un certo punto 
riguardare le classi, �iirigenti,'_ rna che lui non riguarda 
mentre. invece 10 tocca cosi profondamente e dolorosamente_ 

come avverte al memento buono: 
:E vi' e senso

, PO'i il personale politico il quale,_ a quel 
della, realta 'cui aecennavo poc'anzi sovrappone un'infinita 
.di reminiscenze classiche ; tutte purtroppo .i,p contrasto COIn" 
la realta. 

Certo, non per questo chi giudica in' Europa in' buona 

fede pub prendere abbaglio sulle attitudini {1:- sulle. intenzioni 

del popolo italiano, perche in verita pochi sono piu di esso 

essenzialrnente pacifici, meno invadenti-e �Hsturbato�i dl�lla 
tranquillita pubblica europea. 

Detro questo io aceenno brevemenre al tem� del mio'd'i
, 

•SCo.1:80 .10 dimentichero volentieri, per 
-

un memento, di 
aver dedicata la maggior parte della-mia modesta attivita po
litjca e giornalistica a discutere e combatrere la Triplice AI

leanza ;. me ne .dimentichero e vorrf diseuterne oggi solo dal 

punto di vista di colora che Ia sostennero, Immaginsndodi 
esserestato fino at' 1902, fino al giOr'no dell 'ultima rinnova
zione; jra coloro che se non I 'hanno amata, '1 'hanna almeno 

vorrei anzi amrnettere, perche -piir volte si e detto 



essereL alla vigilla della rihnovazione d,ell',aUeanza, 
possa quesr'alleanza essere prorogate fino alla sua scadenza 

> d�l 1912�; saranno cOSI trent'anni compiuti,: il massimo della 
1 1"'." .) 

pena temporane�'stabilita dal nostro codice penale. (Si ride). 
Ed allora sotto questo 'punto di vista accertiamo -subito una 

co�a,che salta agli occhi di tutti, ,e nonvorra negare l'onore
"vole ministro degl] ,affad,'esteri. 

. .Dal 190i (epoca dell'ultima rlnnevazione del trattatol.ad 
e si e in,�oggi la-situazione eiiropea profondarnente .mutata 

debolita la Russia,' In Repubblica francese 
� 

si '� solidaniente 
.co�tituita� cont�o ogni possibile ritorno offensive Jdei partiti 

'nazionallstl e reazionari, I'Inghilterra si .e conciliate con la 
' 

. 

. 

, Francia: 
. 

Mac frattanto si e determinate un Ienomeno 

�t�nte: con I'accordo anglo-francese si- e maturate l'ant!l
gonismo .tra l"Inghilrerra,' ,e la Germania" ed e nota' la 

'. � , "> 

storia reoente "di questo antagonismo. �fu. nel 1896 � ohe

L'imp�ratore.' Guglielmo majndo quel famaso� dispaceio .dUe 
-truppe di Kruger congratulandosi che avessero eacoiato daI 

<Transvaal l:e bande .Irrompenti senza bisogno d� rioorrere 1 

, « ,a quegli amic�; che volentieri ��r�bbero portato lie 110m 
\"arrni In ;SOCOOfSO della lora causa », 

.
....... 1 \
	

,II canoelliere Bulow, nel suo ultimo disoorso, tra i pru, 

denti errat(JJ-co�rlge 'disse cbe tiitto ,cia cb\..e si attiene ,a quel 
-periodo �li storia, si' deve all'idealismo tedeseo. 

11 ;'J, yedete un PO'!. A,Itri avevano, detto .invece che 

sarebbe ; �tato di accaparrarsi"i mereati dell'Africa australe. 
Ma; mettisrnolo pl}re 'in conto <li ideaIis�o tedesco, ee�o 
e.che, ,�da. que], giorno, e "comlnciata un'era di rapporri menoI'-.j ,;,_ '!i'� 

" 

e esi,rhpatid meno 'pacifier tra, 1 'Inghilterra la' Gerrnania, ,i 

qua)i. hanno un'fondamenN) nella sitJ!,azi,otflte 'redproc�', nella 
' � 

realta,
	

"�lQ' ho
	

-�"'� 

http:trattatol.ad


'A '(_ _':
_ 

paese aI sovrapopolazione, ,op.i occorre' sviluppare' .fa
e l'lndustria insieme, e, versa lacrime �amare' sulgricbltura 

> 

- /' 
, 

, , 

-

fato al quale essa era .condannate -in .Asia ,e in Africa.
	

'Perche dovunque essa trovava sul suo carnmino nn
t " )'.1 "" 

'ghilterra '� nemmeno un porto nel Manocco le. puo essere 

concessoi 
-uomo senza di'Guglielmo II, dubbio grande genialita, 

ohe vu,ole essere ill padrone de'} suo popolo, e il servitore �I 
tempo stesso di un ideale di onnipotenza-tedesca, che in-vi

dial la gloria-di Luigi XIV nella prima parte ,del. suo regno e 

vorrebbe esplicare it programma di Colbert e quello di 

Louvois insieme, non vorra meravigliarsi se uti giorno,e co
, 

'" 
" ' 

me l.uigi XIV; si trovera di oontrola _coalizione, di tutti gli
	
interessi 'ostaoolati ed offesi l'imperatore prosegue it- suo
	

cammino anche a costo diJ licenziare il Parlamenro che: vi
	

si opponga, ed ha. cura soprattutto dell'incrernento della ar

mata tedesca.
	 , 

'" Fino' al 1 (910 1917, raggiungere 'oerto (chee senza sa

rebbe; ardua: impresa) l'importanza della armata inglese, la 
aimata tedesca avra enorme incremento 

>

continuo. 

L'Inghilterra, dall'altro lato, e �azi,one essenzialrneriee 

pacifica, e 10 ha dimostrato ro�esciandto i conservatori, per 
punirH della guerra del �iTransvaal, f�,cendo:si' banditrice 

-

vun,a riduzione dell'armamento. { > 

.Essa e-' 'p�'rb in questa condizione di e'c�nomifl' interna 

dopo l'abolizirone diet daeio sul grano,' si trova nella, impos
sibilita di' vivere un rnese senza che i -suoi approvviglona-' 
menti vengano dall'estero, e 1 'armata Inglese e destinata 

soprattutto alla tutela-, dell'aljmentazione del" Regno Unito. 
l 

. 

, 

� , Ecco dunque dove sorge H conllitto -6 i>}r pericolo. \'L"In
ghilterra teme che l'armata tedesca 'pOSS3 un giorno ere


seere al' punto da intercettare Ie ragioni della sua esistenza
	
' 

-nel Baltioo.· 10 non SOllO, 
, 

pessimista, voglio, inclinare al

F�ipotesi del c�n((eniere tedesco. lobe 'possa, questo eonflirto,

-

.(- :J

t ;;. 
� 



essere allontanato, forse un 
\. 

giorno tolto dalle eventualita 

della storia: rna � un conflitro che si presents come possibile, 
e- .alla possibilita risponde la dornanda che il deputato te

d�scol-Wassermann rivolgeva al cancelliere Bulow. Dornan-. 
dava il Wassermann .schiettarnente cost i siete voi certo, 

- signor di Bulow, che l'Iralia, al momenta opp0'rtuno, in easo 

'di conflitto 'tra l'Inghiherra, e la 
-

Germania, fara onore 

� 
- all'impegno dell 'alleanza ? n cancelliere non rispose
	

risposto grande 
-

predecessore,
'aveva un suo il cancelliere 

Ottone di Bismarck.'. 
I ,Ma, noi abbiarno anche obbligo di cercare se, alla 

-

storia 
dena Triplice alleanza, nel paese, ai rinnovamentinostr:0' 
che successivamente si cornpierono, questa pensiero, della 

-necessita degli intimi rapporti tra 1 'Inghilterra e I '!talia , 

� 

� 
sia sernpre presieduto. Voi ricordate assai bene le dichia: 
razioni (perche sono vive, anche per la loro solennita) del

, 

al'0t:I0revol,e Mancini, questo riguardo, voi ricordare 'cio che 


il oonte di'R'obUant diceva in questa Camera, .nel 18�7,- la � 
, 

prima volta che la rriplice alleariza si rinnovava ,e ricordate, 
, , 

forse, e Iorse no, che, insieme con H discorso del conte di 

in ne unoRobilant, lord Salisbury, Inghilterra pronunciava 
«: che sollevava grande impressione in Europa; Nellannuale 

banchetto del-lord Mayor, lord, Salisbury dichiarava che la,' 
fraternita tradizionale tra l'Inghilterra e 1 'Italia doveva '8-SSU

. 

..'\ � 

" 
'" mere una forma piu sicura.e.piu concreta : doveva.jin poche 

parole, I'Inghilterra oonsidejarsi come la quarta 'alleata della 
. 

-triplice alleanza, doveva parare a che, a, danno dell '_I talia, 
.. fosse turbato 10' statu quo, deY M'e�it,erran�e.Q, -0 In alcun modo" 

minaceiata la sua situazione nel mondo. Ed anche e rioor
devole un articulo che il Times pubblicava in quei' giorni, � 

.: 

che dava al discorsodel Premierveuxe di una promessa di 
1'1,aiut,o reciproeo, jin "certe eventualira, fr� l'lnghilterra 'e 

, 

talia. 
E vennero le dichiarazioni, n�'t 1891, del marchese 'Di 



(-11- f:'-

Rudini. 11 rnarchese Di Rud'ini, 'con parole sehiette, .precise 
'e sincere, afferrnava, a sua volta, questo ooncetto : non es

sere checoncepibile per I'Italia alcuna politica, nel mondo, 
non ��osse politica di State, inrlmamente legato .allo State in

glese. Ed allora il signor Labouohere, 0.01 quale pill tardi 
l'onorevole Di Rudini si � riconciliato, (Si tide), il signor 

.Labouchere SOJ1se nel Parlarnento inglese, a domandare al 

, cosa ne era.signor Fergusson che di queste notizie. diffuse 
in unEuropa, 'di legarne dell'Inghilterra alle potenze della

Triplice alleanza. Vennero Hsposte purarnente evasive, anzi 

quasi completamente un rifiuto a rispondere da parte del 
. 

Governo Inglese, ,e resto confermato I questo pensiero. E, 
se io non fossi, onorevoli colleghi, un irresponsabile di( 
quelli che non hanno Ia possibilita di leggere nei misteri 

anche credere che., tale pensiero, 
che I 'onorevole Guicciardini, .nel suo ultimo discorso, di

delle pergamene, potrei 
\ 

chiarava nettamente presentato aIle potenze alleate, fin .dalle 
I \tratrative di alleanza, 'e che dalle pDt�nze alleate erapri�e 

.
	

state dichiarato cosl degno di' considerazione, che I 'amicizia
	

nostra (sono parole dell 'onorevole Guicciardini, dette nel 
, ) 

rnarzo) era da esse apprezzata in ragione della nostra inti

mita loon I'Inghilterra, io dico che, se.fossi in caso dicono
scere il retroscena della politica 'e i ,protocolli, potrei forse 

afferma�e che questo pensiero trovo 'la 
-

sua consacrazione 
in qualche dichiarazione, pill ehe verbale, annessa, fino ad 
un cerro giorno, at �rattato della Triplice alleanza. 

Non domando al rninistro ne di confermare, ne di smen

tire; ma certo c'e, forse, in questa afferrnazione, qualche 
cosa pill di ipotesi!una 

E allora la domarida e che Io rivolgo all'onoche sorg� 
rna e, Iorse, accaduto che larevole mi_nistro. degli esteri :
	

necessita di que,�to accordo, tradotto in una convenzione, in
	

una prornessa, sia sparita dal concerto della Triplice.alleanza,
	
e sia sparita proprio nel giorno che dovrebbe costituire la
	

, \ 



sicurezza contro la possibilita
	
essere tra:volt( in una,' guerra impossibile? I.
	

r� >" 

10 .pongo il quesito. U rninistro potra non' .rispondere in 

termini j mi auguro chesrisponda in modo da rassicurare la 

Camera, perche se io parlo, come dicevo .da prineipio.spren
dendo a prestito per' un memento la veste di -fauror:e_,della 

'. Triplioe alleanza, e se non mi scordo dio essere al tempo 

stess.o UIJ, uomo,pen�ante-, non posso c"oncepire�in ipotesi, il 

paso di alleanza ohe ci- trascinasse in una. guerra sentimen-. 
talmente>:e politicamente irnpossibile come �quella che si do

, vesse combattere tra poi e lo Stato britannico., 

Dunque se volete non disdire hi Triplice alleanza, pen

.sate Questa, anzitutto.. onorevole Tittoni.. .. a 

E veniarno 'subito, restando neiIimiti del trattato con la 

Gormania,' all'altro lato della questione : Ie nostre relazioni 
eon Noilla Prancia. v'�ramente' negli- ultim] tempi abbiarno 

avuto non autorevoli aparole rnolto gradevoli, per 
,
quanto 

.' 
�

, :r 
. 

questo riguardo, dall'alleato tedesco! Noi dopo la visita del 
. 

I
" 

presidente Loubet abbiamo senti to discorsi che suonavano 

proprio come sciabole levate dal Iodero ; dopo 1:a conterenza 
di �lgeciras abbiarno letto telegrarnma che ci rinfacoiavaun 

, 

.. 

il mancato ufflcio di padrini .al belligerante tedesco nel duello i 
' 

-

-.che si er� combattuto Iaggiu: 
I 

cancelli em Billow anche a queGiova noonosc�r:e che i1 

�to> riguardo, nel suo diseorso, ha rnesso un po' della sua 

bonorqia, della -sua: .genialita, del suo ottimismo di convaleJ' � 

nonscente': ma possiarno per' questo dimenticare 11 .sintomo. 
. 

E 'dQbbiamo/ dir questo anzitutto aIla Germania: 
; 

se e 
'

, 

.,' l' 

colpa nostra, I 'abbiamo .imparata da voi, pe I'avete 
.

insegnata
. 

,'.." '" 

_ tvoi I� teorica degH accordi diretti, quando .sono possibili,,  I .". 

sostiniiti agli accordi. che per via indiretta, '! 
.J

per �a di mi , 

-

naocia debbono raggiungere uri' determinate scope. 81.: voi 
, 

. 

avete stretto Ial' Triplice .alleanza imperiale nel 1884,- quando 
due non�:a anni ,'esist-eva la T,ri,pH!ce\' alleanza in1:p:eriale'{ tra 



noi, l'Austtia �e la, Her-mania, e l'avete <f�tto a nostra per, 

Ietta insaputa, ed avete anehe battuto .il record in questa 
materia nel 1887. -Perche nel 1887 Ia Germania era alleata 

den'Austria' COIn un trattato che fu pubblicato-e per i1 quale 
si obbligava ad, assistere l'Austria in caso di;,attacco d.� 

c

parte . 

della Russia (Cf!n:-menti). 
Ora, mentre vigeva questo trattato, il. Cancelliere tede

sco ne stringeva uno segreto con la Russia 'col quale assicu-' 

rava alla Russia, la neutralita benevola per, il caso che Iosse 
attaccata dall'Austriat =. 

" I
-

Ma .che piu ? L'Austria era legata alla Germania per tu
_ 

telarsi da una ;nina�cia della Russia allo statu quo in Oriente,'. 
ed un bel gioriio � a Miirstzeg· - stringe un accordo diretto 
con la Russia per raggiungere piu facilmente � con minore 

r=: 

.; 
.saorificio 10· stesso risultato

Come dunque la possibilita di rirnproverare noi, perche 
reputandoci non abbastanza tutelati nell'interesse dell'equi

� -, �' 

librio M,editerraneo, dalla
r,

triplice alleanza, abbiamo creduto 

<iF etringere tin accordo diretto con la Francia allo 
-

scopo 
(Ii ottenere questa garenzia, anziche per lar via delle minac

cie, .per quella delle amichevoli intese ? Dunque la storia 
e tutta per noi, Quindi 'io eredo ehe in v,e-rit� I 'impero te

-

un nondesco,: dopo periodo di malurnore possa oltre mi, 
l . 

sura fard canico di che e' tanto menoquel abbiamo fatto, 
possa essere menche grato at nostro rappresenrante laggia.. 
al marchese Visconti Venosta, che ut;la, volta tanto fa' piacere 

' a ffermarlo, per oonsenso, di tutte le parti 'della Camera e 

di tutte �e gradazioni del paese, ha reso in quel Congresso 
un vero .servigio all'Italia led alla 'pa�. Ma comunque sia 
d,i' questi p're�edenti,· la J1ealta· ,e' questa. 'Era possibile am-: 

mettere una Italia ill' arrni contro la Francia flnche durava la 

vaga minaceia :cli un ult,eniore turbamento per I'equtlibrio 
Med·it.ef'raneo, 'e .quella piu 'fantastuca ancora d;ell� possibilita 
di aiuto a, rivendicazioni t�ml?o;aJil.' v 



Sparitcdalla faccia della storia queste .due possibilita �e 

spariti con esse tutti gli 'incidenti artificialrnente incubati. 

giorno per giorno su queste presunte m�nacd�, evidente
allemente �i� posso giungere, nei riguardi della' Francia, 

, � \ 

stesse 
"

conclusioni a cui giungevo nei riguardi dell'Inghil
terra. Rinnovate, se credere, l'alleanza, rna fate sapere al no-" 

stro alleato che non possiamo esse'lie i nemici della Francia! 

Ed. ailora il mio pensiero, nei riguardi della Germania, si 
' 

"riassume 
_

cosi � non abbia�o eon essa ne antagonismo di 

ne noninteressi, ragioni 'di antipatia, "0' di ostilita. A noi ri
" pugna Ia civilta tedesca ,e nemmepo quello che il,�ancelliere 

chiama idealismo tedesco : una cosa sola affermiam0, non 

'possiamo essere ii nemici dei possibili nernici della Germa

niat Ed allora permetta l� Camera che io rilegga poche ri� 
ghe, molto conosciute del resto, rna- che' forse .mai oome ora. 

Jrovano la lora applicazione precisa, poche righe del ma�
simo uomo di Stato della Germania che dava le norrne del
I'interpretazione dei trattati in eerte occasionii « Gia nello 

� 

soorso secolo (dioeva it prinoipe di Bismarck) era pericoloso 
calcolare sulla forza coercitiva di un teste di alleanza, quan

_do le oondizioni in cui v'�niva redatto si erano cambiate. Ma 
, 

oggi per un Governo non' e affatto possibile imrpegnare lie 

la oonvinforze del proprio paese in fa�.ore di un .�mioo,. se
	

zione del popolo non 10 approva, Quindi la 1.etteta di un trat


taro, quando' obblighi �na guerra, 'non concede pill la stessa 
garanzia che dava al tempo .9-ell� guerre di gabinetto. Ne�
suna grande nazione potra mat decidersi ad' Immolare se, 
stessa sull'altare della fedelta ad un trattato, se obbligata a 

. 

scegliere ;' i 'ultra posse, netno o'bligatur;· non: pub perde're. vi

gore per alcuna clausola del ,tratta'fo, non .appena- it teste 
scritto nella sua prima interpretazione non corrispondera piil 
all'interesse del flrmatario ». 

,) \' 

. Ma mi affretto a dirvi. questo, Vale questa teorica, peri
resto e.colosa del pi;� facilmenre applicabile dai pop�lL che 

http:perde're.vi
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valehanno il presidio "'<!_i .una grande Iorza, questa teorica 
quando I 'avvenimento sorga improvviso, ma se avviene che 

il caso di una Iegale correzione del trattato dia la possibilita 
di cancellare il contrasto tra la realta della situazione e La 

lettera di non �arebbe pill altrettanto facile affacciareesso, . 

e senza inconvenienti questa. ecoezione Ie questa giusta in
� 

"tetpretazion� nel giorno in cui il conflitto scoppiasse .. 
'Ocoorre altamente parlare prima che il conflitto si de

termini, occorre 'tenere un linguaggio il _quale ad 'homini 
savii non dovrebbe riuscire interamente sgradito, 

E ora brevernente, 0 signori, dei .rapporti tra l'ltali.a e, 
, 

l'Austria-Ungheria. 
, 

\ 

Pra esse si determina questo singolarissimo caso, che- io 

credo-non abbia riscontro nella storia dei trattati, delle al

leanze, 1 due alleati non preparano le arrni per completarle 
a vicenda, rna per contrapporle, Nel giorno rernoto, rernotis

simo, sia pure, che un conflitto si deterrnini 0 per noi 0 per 
sara un eonflitto tra essa 'eI 'Austria, noi, 'pill probabilmente 

ohe di .una terza potenza centro di essa 0 di un 'altra centro 
d'i noi. 

E in quel giorno questa forma di alleanza ci porterebbe 
ad tina' situazione singolare the Sli riassume in una formula 

\ quasi ingenua; noi acquisteremo il nemico e perderemrno 
l'alleato. 

..., 

nonOra, vi ha dubbio che una situazione,. nella sua es-
[ 

senza cosl anormale, abbia pochi precedent! nella storia di 

Europa, 
n barone di Aehrenrhal ha parlato tre 0: 'quattro voltene 

r nella Camera austriaca :. quasi ogni giorno 'durante le sedute 
delle Delegazioni .austriache ed ungheresi. 100 dissi subito 

. 

quando 'il barone D'Aehrent�al fu assunto al poter.e: sara, 
certamente mlgliore di Goluchowski perche peggiore d�, 

-

non esserequesri avrebbe potuto nei' riguardi u�l nostro 
paese. Ma mi affretto -anche 

-

a constarare che in via assoluta 



il barone D'Aehrenthal ha tenuto un linguaggio molto franco, 
molto sereno; almeno nel primo diseorso che egli ha .portato 
alle Delegazioni ungheresi, Certamente egli ci lia fatto 1 'im

pressione di Atlante che debba port-are il peso del mondo 
sulle spalle con questo sforzo, con questa impresa che 'egli

\ 

si 'e proposto, di mantenere buoni rapporti ,con l'Italia. E 

1 'ha detta impresa, soltanto per gli' omeri suoi ,e per quelli 
dell'onorevole Tittoni: se sono d 'accordo lor due e se vedono 

-vista l'accordo hannoIaquestione dallo stesso punto di 
.affermato ....;_ e siouro: 

Ma' qui la buona volonta dei rninistri non 'basta. Si tratta 
di proporzionare i mezzi al fine, di oercare i mezzi che pos
sono condurre a questo risultato che 811 afferrna desiderate 

da entrambe le parti. E allora 10 dsoo subito : il barone D'Ae

hrenthal si e sforzato a dire rnolte oose, rna subito dopo sono 

sorti dai banehi delle Delegazioni uomini the ,non sono fr.a 

i rninori dello State, il barone Schonborn, il conte Oppen
heim, il sigrior Silvestre, presidenti, vice presidenti del- tri

, dei ibunale amrninistrativo, 'della Camera deputati, eco., 
. quali hanno gettato .dell'acqua fredda sui suoi entusiasmi 

'

continuando' a sollevare dubbi, fantasmi esospetti oontro la 

nostra politica ,edl it. nostro paese, 
'. Ora non basta, onorevole Tittoni, non basta, barone di 

Aehrenthal, non basta I 'accord0 fira cancellieri per, raggiun
,gere queI risuitato. 

E rni permetta I 'onorevole Bissolati di' dirgli, che non 

basta nemmeno quell 'altro aceordo di cui ci ha parlato 1 'al, 

tro giorno, fra sooialisti dello Stato italiano e socialisti della 
<,Stato austriaco, Perche, se debbo essefie molto sincero col
	

Governo, bisogna che dica una parola molto franca anche a
	

·Iei. Mi' consenta, onorevole Bissolati, dirle che in questo
	
caso I 'alleanza del proletariate non da risultati molto rm


gliori dell 'alleanza della diplomazia. Voi, infatti, siete hi per

fetta buona fede, 'mantenere I'impegno ehe avete assunto, e
	



cercate di acquetare gli spiriti belligeri e d!i: avviare .la. po

Utica italiariit verso ideali di pace, essi, i vostri alleati,rna 

quando .anche avessero la volonta non hann� la possibilita, c 

'Qggi come oggi, d'i fare altrettanto nel 10fD paese, perche
la compagine di quello, Stato e tale che non sente e non 

sentira per molti anni ,anoora 'l'influen� 'della demoorazia. 

Spera 1 'amico Bissolati net suffra,gio universale, rna vedremo , 

alLa sia fondataJ 
' 

prova se 'questa sperp.nza 
. Ed 

-,ella, onorevole Bissolati, che ha cosi nobilmente af
' 

fermato I'altro giorno i dirittl della nazionalita italiana, s� 
. benissimo che 'quei confederati di un'ora non hanno Iatto 

' 

e non Iarmo altrettanto, ed hanno avuto il geniale pe·�sj.ero 
di aspettare che -lil',Governo di Vienna eolpisse Ia personalita 
giuridica della citta.di Trieste per.rnettere in scena di�una 

mostrazione a flschi ed a sassate sotto iii Palazzo 'di citra, 
, I 

-Aecenno questa solo per dimostrare ohe siarnp disgraziati in 
' 

tutte 'le (forme d'alleanza -quel paese. (Si ride).con 

sua sostanza.
_ �a guardiarno la questione nella 

Per dare proprio la prova di do .che ho promesso da 
di 'j)rincipio, voglio abbandonare ogn�' parola requisitoria 

centro incidenti, oontro armarnenti, centro tutto quanto possa. 

- essere avvenuto da' un anno a questa parte nella rnonarohia 

austro-ungarica, i,o-rinuncio ad insistere anche- sui pill re

centi incident] di Sussak 'e' di .Fiume. 

TITTONl (ministro degl1i aftari esteri). La diro io. 
ne dira, certo ci f�ra piacere, eeBARZII�AI. ,�!e spero 

che dira la verita completa senza retioenze pieroset 
' 

�- \ 

Esa1pino, i�vleop, il tripHoe ordine delle accuse che ven

a noi egone rivolte che hanno avuto di recente Ia Ioro eoo 

. 

. 

. in seno, alle Delegazioni' austriache, Si dice die' in Italia si 
, 

rinnovano' le rnanifestazioni Irredentiste, sf rinforzano le 

e si E �aspirazioni balcaniche moltiplicano gli 'arrnarnenti, 
facile dimostra�'e che, 

C 

accuse tutte desntuite dj fO'n-'sono 
v 
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Le manifestazloni irredentiste ? Dopo i Iatti di Innsbruck, 

quando 'dei cittadini italiani ,e!ano. crudelmente colpit.i,-' -vi Iu 

rnaun movimento naturale" spontaneo dl reazione , poi ano�� 
Ira gli irresponsabili vi Iu, onorevole Tittoni chi disse, dopo 

10u secoddo terzo giorno, che la politica delle voci�erazioni 
romorose non era certo la pill propria per conquistare l'av

., ')ventre. _, 

E questo in fondo e il pensiero che domina in molte fra
zioni della .dem�<Cfazia italiana. ,Ma' si pill l�?- cosiva in 

che, quando dopo i fatti di Innsbruck avvennero il fatti di 

Sussak e :ct� Flume, nemmeno un bagliore di risentirnento 
si e notate in Italia: 

, Sara bene, che cio sia? Ne dubit;. Comunque in questa 
momento, eonstato il Iatto, E' quando, onorevoli colleghi; a 

Zara, avvenne cib ehe un giorno .avveniva ad Aigues Mortes, 
ed i magistrati di citta interamentequella p,m�ciognevano
dalle accuse coloro che avevano gettato gli italiani in mare, 

in Italia nessuno ha raccolto la notizia di questo latto! Ricor

derete la insurrezione degJi spiriti quando i tribunali di Mar
che avevano attaccato gli italiani adsiglia assolvevano 'C01Ooro 

Aigues M,ortes! E un bene questo oblio ? Non 10' credo, rna 
-,

r r': 
eintanto il fatto questo. Dunque, come parlare a noi 'di in

tensita di manifestazioni, come due 0 tre volte ha ripetuto 
;'il cancelliere austriaco 'nel suo discorso, se la pitt grande 

tranquillita, conflnante qualche volta con la pill deplorevole 
indifferenza, ha accolto i segni molteplici di scarsa simpatia 
vermtici da quells parte s-

Che cosa vogliono? Che cosa vogliamo noi ? Lo disse 
'l'altro giornoT'onorevole Bissolati : non vi e alcuno ne di 

'qua rre di la del-confine politico, che voglia mettere a re

pentaglio 10 Stato italiano per una politics di rivendicazioni 
armate. Ma noi abbiamo chiesto un 'altra cosa, , che un ge
niale scrittore, il' Fambri, riassumeva in una ,sua frase me

moranda: '« Avremrno voluto almeno che un POo' di quella 



I 

magnanimita e ,di quella. giustizia che idealiz�a�ano 1a fi

gura del Danicheff verso' Ia . 

sposa ?oatta fossero prodigate 
a quella estrema Italia! » 

E questa � nei termini dei rapporti internazionalie. na-, 

_turali, perche, ove esistesse nel dizionario della politics 
la paro1a giummai, e' Iosse pure spezzata per sempre" 1 'unita 

epolitica dell'Italia, I'unita. etnografica sqpravviverebbe , 

allo stesso modo ohe 1a Gormania si dichiarerebbe colpita 
ed -oftesa il giorno in cui' i cittadini tedeschi dell� Austria 
Iossero trattati ,adi .una stregua die, non fosse quella della 

costituzione dello Stato, allo stesso modo pare a noi che \�hi 
vuol rnantenere rapporti norrnali Ira 1 'Italia .e la monarchia 

-austro-ungarica, non possa prescilldere da questa elemento : 

che I'offesa latta a chi parlaIa nostra Iingua, l'ofresa latta' 

.alle nostre tradizioni,' ed alla nostra civ:Hta � necessaria. 

, 

.mente risentita: dana compagine della riazione! 

Quindi, onorevole Tittoni, cattiva politica, nel senso del 
C 

.buono accordo con 1 'Austria, quella di limitare le vostre 

cure �i cittadini .dello State italiano domiciliari laggiu. Voi 

dovete persuadere a coloro che governano a1 di la del confine 

politico che chi vuole il fine deve volere i mez�i; poiche 
c'e un articolo nella costituzione dell'impero .austro-ungarico 
che assicura uguaglianza di diritti a. tutti i cittadini di qual-
si�si "nazionalita u' farvi deroga per i cit�ad;ini che parlano< , 

unhi lingua italiana non pub essere passaporto per miglio
rare i buoni rapporf con 1 'Italiar 

�Abbi'amo avuto un esempio solenne negli ultimi tempi 
in Eu;op,a. Un ministro inglese degli affari esteri, non e 

molto, diceva alia Camera dei Comuni questo : Noi abbiamo 

1 

.\ i l""'" 
dato e daremo l' diritti alle scuole italiane' a Malta per fare 
cosa grad-ita. al governo d'Italia. , 

Quindi pub entrare nel raggio dei rapport! rigorosi giu
ridici internazionali' anche questo elemento, cioo,' la c.�n
siderazione dei sentimenti .che possono essere offesi, 0, sal-. I 
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evati, nei rapporti nei riguardi di quelli Italian! che -vivono 
.di la del confine politico. Ma a Vienna -si intendera mai,a'l 

- questo ? 

E ci accusano di. aspirazioni balcaniohe : rna, onorevoli 

colleghi, non vi e un folle nel nostro paese, i1 Quale pensi 
o sogni conquiste di territorio laggiu 0 abbia idee di occ�.. 

pazioni albanesi, 0 di altra natura. Non v'e alcunot Che cosa 

invece abbiamo detto e diciamo noi ? Noi abbiamo 160 rni

Iioni annui all'incirca "Ii rnovimento commerciale con quelle 
regioni e non possiamo consentire che sia intercettato, non 

possiamo oonsentire che una situazione di - diritto Quale 'e 

quella creata daH'a�tioolo 25 del trattato di Berlino, che; 
dando il sangiaecato di Novi Bazar all 'Austria, la metteva 

come un cuneo fra il Monten�gro e la Serbia, per spianarle 
la strada verso l'Egeo, abbia la sanzione e 1 'inasprimento di 

nuovi fatti, perche nel giorno in cui i1 canale di Otranto 
fosse ehiuso, in quel' giorno l'Italia sarebbe ridotta aIle, 
condizioni di una appendice delle potenze centrali ,e la sua 

scaochiera politica sarebbe ridotta della meta. 

Dunque questo domandiamo noi: politioa esclusiva

mente difensiva; e non ci inalbereremmo se rapporti di soli 
cornrnerci con quelle regioni avesse 'I'Austria-Ungheria, e 

.: crediarno che, di buona fede si esaminasse questa situaseI zione, pill che I 'accordo negative per 10 statu quo dei Bal

I cani, un accordo positive per il caso del turbamento della 

�- statu quo, dovrebbero dare a noi guarentigie assolute. Ma le 
I 
I avrerno sul serio? No perche I 'Austria aspira a raggiungere
I 

nei Balcani il predorninio assoluto. 
E vengo all 'ultima aceusa, ai nostri armamenti, -Non 

rifarb il discorso dell 'onorevole Brunialti e nemmeno- quello 
che un degno depurate Italiano faceva in questi giorni; il 

. 

deputato Pitaeco, alle Delegazioni, elencando -lie opere di 

fortificazione,) dislocarnenti di truppe, le manovre dall'Au
stria negli ulrimi tempi cornpiute, colla punta rivolta verso 

-

'
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di noi, Solo per dare la documentazione, a chi �ne avesse 

bisogno, piu certa, delle assurdita d:�lle querele altrui, ricor

le Alpi Giulie sono virtualmente annullate da,deTa questo :
	

tre passi : quelli di Lippa, Postumia Predil, in rapporto
e 

con .tre territori che sono nelle mani dell'Austria e che 

fanno capo alia Drava, alla Sava .ed al Quarnero, 
, 

II confine orientale con una frase felicissima fit deflnito

cosi : �una paratoiaidraulica automobile -da servire alla-ero

gazione delle forze austriache. Basta che I'Austria alzi iii 

deilivello delle sue forze, perche 1 'innondazione nostri 

piani si oompi�" senza Is ,possibilita da parte nostra di alcuna 

resistenza, non dioo di una off'ensiva, in condizioni normali. 

.Questa e la situazione naturale del confine orientale, 

Ora, non vi torne alla mente Ia favela di Fedro 0 di 
\

Esopo? 'Ma come ? A voi che state la in alto noi, da quaggiu, 
possiamo intorbidare le acque? E se vi persuaders H no

"str,? argomento, che tutto questa e impossibile, ci rispon
derete forse come it classico lupo che pero sei mesi fa ab

biamo detto male di voi ? E si risponde cos:i., II secondo 
disoorso del barone d'Aehrenthal ha quasi mostrato che \. i 
suoi sforzi Iallivano troppo presto alIa �'Prova, se ha solle
vat-a all 'onore del suo discorso 1 'incidente Mariconi... Adesso 

stiamo 'in' buona compagnia, perche h.anno messo anche lui 
tra chegli irresponsabili. Voi sap�te quello che egli disse : 

-desiderava la pace, rna cboe,' se un giorno dovesse venire 
la guerra,' augurava ehe il telegrafo senza fili portasse no�' 

tizie diverse da quelle cboe il telegrafo vecchio modello ha 

portato in: altre occasioni: Un desiderio pill legittirrio, pill_ 

innocente di questa io 'nt>n �o concepire. Eppure il ministro 
austriaco 'disse : spero che il ministro degli esteri Italiano 

\ 
Ed io nondeplorera queste parole, allora comprendo pit:. 

:nulla: perche un uomo molto responsabile, I'ammiraglio 
MQnte-cocooli, aveva, poco- dopo la visita del nostro capo di 
stato maggiore ,a Vienna, diehiarato che la� flotta austriaca 

-' 

), 



non aveva soltanto uno SQOPO difensivo, rna che doveva anche 

il nemieo...scovare e "distruggere nell 'Adriatioo il quale, 
si intende, �apebbe stato Ia Turchia, ,( Viva ilarita). E noi non 

abbiamo Iatto nulla, non abbiam� detto nulla. -Non si, sono 

Iatti ne comizi, ne disoorsi. Nessuno ha dornandato al mi

'nistrq degli- e�ti�ri spiegazioni. Ed' ora s'j vorrebbe che u 

ministro degli esteri italiano deplorasse .l'incidente Marconi? 

Ed allora ripetiamo : non basta volere il fine. 
�,' 

Se noi andassimo avann cosl, se' abbiarno avuto quasi 
-

una minaccia di I1ottura, diplomatica per I'incidente Marcora:-' 
-

e questa po' di discussione pubblica per l'incidente Mar--,
' 

coni, ,dove andremmo a flnire? 
I 

Non :p_rr questa via si potra giungere ad.'uri' accordo, se 

la nervosita arriva al punto, che .gli incidenti piu minu
. 

'sooli" sana elevati a .dignita di incidenti di Stato : tutta la 

buena volonta del rninistro Tittoni e del ministro degli ,ested» 
, , 

... aaustriaoo ,riusciranno 'solo moltiplicarli. 
- 10 sono giunto al fine e dico all'onorevole ministro de

gli esteri i, se nei riguardi della Germania occorrono quelle 
riserve, a cui ho aecennato, nei riguardi dell'Austria-Unghe
ria -occorre Ia dimostrazione delle condizioni subordinata
mente alle quali soltanto sarebbe possibile il rnantenimento

_ 

, 
di questi ,invo.cati rapporti almena normali dacche, per 'se

guirli nella rotta di oggi oc"oonereb1,le andare centro noi 
stessi. 

, 1.0 credo, onorevole Tittoni, che non bisogna farsi mai, 
per, ottenere risultati positivi, ne maggiori, ne rninori' del 

proprio diritto , bisogna averne la coscienza preeisa e pro-,
-

porzionata, 
' 

- Un giornale austriaco, )'altro giorno, diceva �che biso
.' a egna' togliere, la.Iapide Carlotta Aschieri a" Verona, iI pro

clarna dli Minghettf dal palazzo di Bologna e' tutti gli' altri 
-

�J ricordi irriianii della storia d'Italia. 
..Si potrebbe, non conternperando i riguardi e i doveri in



, , 

rernazionali con la tutela' delle convenienze e del nostro di
""
	

....
-..,J "�, 

una situazione, nella quale queritto, si potrebbe arrivar�_ ad 

sti rapporti necessariamente si inasprirebbero ogni giomo 
-di piu perehe ogni giorno piu si tenterebbe di invadere 1;
libera sfera del pensiero e del sentimento dei 'pit,t-adiini, .� 

ogni giorno crescerebbero le pretese. 
E allora guardi, onorevole Tittoni, quale insegnamento 

per agevolare i rapporti '00'0' I'Austria-Ungheria le da' ancora, 
ed ho finito, il massimo UQmQ di State della Germania, un 

� UQmD, che,: si 'noti, -aveva tanta fede nell 'alleanza con 1 'Au

stria, che voleva da principia Iosse incorporata nella costi

tuzione dello Stato, Egli diceva « 1,0' desidero i buoni. 

rapporti CQn I'Austria, rna cpnQSCD le Iorze che presiedono. 

alia politica viennese, Esse sono-pia complicate -9lelle nostre 

a causa della diversita delle nazionalita, qelle divergenze 
tra IDrQ, delle loro aspirazioni, della, influenza. clericals e 

che i del Danubio -e led_ell� tentazioni, naSC?ndDnQ 
-

paesi
regioni dai Balcani al Mar Nero. NDi non abbiamo it diritto 
di abbandonare 1 'Austria, rna non bisogna d'altra parte. per
dere dff 

\vista la possibilita di essere abbandonati dana poli
tica viennese. La direzione della politica tedesca, se essa 

v??l oo�pi,ere il dover SU9', deve rendersene 'CQntQ prima che 
. 

. 

-}.'ev,en_tQ si avveri », E ne -deve tener OQntQ prima. che 

I'evento si 'avveri la politica Italiana. Ma voi rispondete� 

che mantenefe l.a Triplioe alleanza perche volete conservare 
. 

la pace, �pa· pace che comandi sia pure: di' consumare .per 
un tempo indeflnito ,db che si vuol salvare (fa una distru

. 

zione improvvi�a.·, 
. , 10' vi diro che anche noi vagheggiamo la pace, 

. 

rna, una 

paoe diversa. In Europa vi 'SOUtO 
. 

ogg! tre Stati, 1 'Inghilterra, 
<la Francia e la-Russia, che, to., per. volonta delle forze demo

eraticlie' del paese, 0' per necessita sono rivolte adl una poli
tica di le e lapace1 e ultime divergenze tra l'IngfiiIterra 
Russia stanno pe� le;s�re spianate. Noi crediarno chet I'Ita_ 



I
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Iia, aocant� a queste potenze, , potrebbe e dovrebbe tutelare 

ed imporre una pace Iibera dalle .ansie e dalle prospettive di 

quells alla Quale voi prestate Ie vostre garanzie. 
' 

Ma, ad ogni modo, 'poiche oggi della politicanon nostra 

dobbiamo .parlare, io chiedo alla polifica vostradi continuare 
'0 

suase cr�d'e, per la strada, perche, in fin :d:ei conti, voi avete 
' 

i 'pieni p�t,eri dell 'art icol0 5 della 'Statuto e noi contiamo 
meno di nulla fronte ad rna lad undi esso, patto : che yoi 

. riusciate ,e conciliarla nel suo svolgimento e nei suoi ultimi
	

risultati, vi riesce, coll 'imperative categorico della realth!
se 

-(Vivissime approvazioni. Congranuasioni). 
" 

. 



SULL:A. RINNOV AZIONE 

DELLA TRIPLICE ALLEANZA. 
(Seduta d�l 18 dic�mbre '1912) 

led sera I'onorevole Presidente del Consiglio, con quella 
.emaaile mgenuita ohe tutti gli rioonoscono (si ride), avver-

tiva che qualunque Iosse 108 eloquenza dei nostri discorsi, la 

risposta del Governo era gi� preparata ,e non avrebbe certa
-

mente mutato per, essa, 
-

Erquesto farebbe credere che io avessi supposto che la 

� parola mia potesse 
-

far deviare .di qualche passo la storia 
-

ohe esso ha preparato, Ma, niente di tutto questo. E nem

meno il proposito In me, di: prendere aprestito dall'oratore 
Ateniese una filippica, per definire e far sanzionare le re

sponsabilita del Governo qia, io non sono Demostene. . . 

e su quel banco 'non vedo Filippo il Macedone. tCommentii. 
,Il mio proposito e molto pi.ll modesto, ed e questo r di 

fronte agH ultimi avvenimenti che hanno_ dato luogo a vivaci 
fuoridiscussion] dei Iimiti dell Parlamento, esprimere qui 

dentro anche it pensiero dei non conformisti, che so-no an-
( 

. 

COTa su questi banohi e che sono forse in ogni banco. de}ila 
scrivere suiCamera; margini della pergamena le nostre 

riservc, con questo .convincimento, che, 'se la politica italiana 
, 

di oggi ha aneora qualehe remota parentela con 113 politica
� 

, 

undi altri tempi, Governo di veggenti anehe dane asprezze 

'�. I 



-

. 

:._'

, 

di talun! dissensi pub trovare Iorza, piuttosto che debolezza, 
nei rapporti cogli Stati stranieri, Perche non eonviene al 

Governo rappresentare, � fingere, a certe ore, unanirne e 

,. 

.conoorde I'opinione- pubblica d<i un paese, quando dissensi 
. 

effettivi la travagliano .�u determinati punti essenziali della 

sua 
. 

azione politica. 
'E premesso questa per risposta all 'onorevole Giolitti, 

diro all� Camera che, prima di apprestarmi a questa discus

sione ho volute cercare net lessico.piu autorevole 'la defini

zione della parola diplomazia ; 

({ La diplomazia e 1 'arte del sapersi destreggiare in 

.modo, nei negoziati., che 1 'una delle due potenze negozia
. 

0 senza senzatrici, acoorgersene, od" accorgendosene po
terlo evitare, 'Si vegga trascinata a concessioni Ie decisioni, 
Ie rioorrere a siffatti nonquaE,. senza artifi<;..i potrebbero 
oonseguirsi dall 'altra 1). 

" 

unoII che dirnostra dunque che il 'diplomatico e sempre 
solo. (Jlaritii). ,E 1 'a11ro ? titanta e commentii. L'altro nella 

storia di Europa 'per molti secoli non e�a itamai stato_ un 

Tiano. 
-

r 
• _ 

La diplomazia e arte nostra ; 1 tarte per la quale- le repub
bliche di Firenze e di Venezia lsi rendevano tributario il 

Levante , l'arte per cui Giulio Mazzarino 'e Giuseppe Albe... 

roni, nati in italia dominarono 'iI, mondo. Oggi abbianl0' la-I 
Consulta- sulla . Quale non pes�no troppo queste tradizioni 

italiane, consegnate in meravigliosi documenti e-piu, in me

morabili fa.tti. 
. 

\. 

�La Consultat Essa e' tale istituto nel quale abbon
dana Ie mer�vigliose qualita e.steri�ori. Oh, SI; la \gr�nd�

,a�atbilita, la cultura delle lettere urnane, Ia tendenza a dis

simulare, in tutti gli idiomi, il proprio pensiero, -1 'attitudine, 
ricordata da Balzac, di fame rnisurare la profondita coi mi

.steriosi scotimenti del, capo. (Si ride). M�, alla Consults, in 
mezzo a tra sonotutto questo, i. facili trionfl del salotto, che 



o		possono essere anche talora,' s'intende, coefficienti . delle' r 

e mancata 'La lucevittorie diplomatiche, troppo spesso 

d'un'idea Ie l'ardore d'una fedle. Troppo spesso vi fu it ter

roredegli evocati Iantasmi , troppo spesso, di Ironte all'in

consistenza di essi, fu deprezzata la consistenza degli uo

mini vivi. 
. Pero, neglil ultimi tempi, di fronte alla Consulta, e sorta 

un 'altra officina.. una specie di succursale per Ie negozia
zioni diplomatiohe. L'onorevole Giolitti e al suo primo anna 

d'esercizio (ilarita); ma bisogna riconoscere che ha avuto 

anche qualche fortuna; perche io ho potuto, in qualche ora 

dei rnesi passati, rilevare questo : una oerta coricezione pill
realistiaa degli avvenimenti; .una minore idolatria del proto
collo , forse, .rnagari la squadra dell'agrimensura domestica 

applicata alla misurazione delle questioni internazionali; rna 
-

un cosecerto, qualche che pareva ·dovesse rompere Ia con

.tinuita .di tradizioni invecchiate, artiflziose, convenzionali

Una' volta, a Palazzo Braschi, si preparavano unica
mente lie mobilitazioni per assal tare i dimostranti : rna adesso 

. 

, 

. . .ci sono l,� carte geografiche, ODn .le bandierine (ilaritd). 
Una volta, vi 'si, facevano i concorsi 'per gli appuntati dii pub
blica sicurezza e pei re.ali carabinieri; adesso, vi si esarni

nanq j titoli pei concorrenti ai troni vacanti, (Viva ilaritd). 
Ed io potrei (poiche vedo un sorriso suggestive che mi 

viene dal banco del Governo) -raocontare qualche episodic. 
-

- Nessuno supporra, .onorevoli colleghi, .che io voglia creare 
dissidi 'Su quei banchi perche, notoriamente, pill s'allunga 
11 banco dei -rninistri e "pill si aocresce oolui che siede nel 

I	
' 

, 

mezZio. (Viva Ua!itd).	


In regime di monopolio naturale, Ie concorrenze 'non 
sono possibili, Ma ricordo un ambasciatore di uno Stato, che 
chiarneremo alleato, _il quale, durante la guerra libica; faceva 

-un po' la spoletta dalla Consulta a Palazzo Braschi, e, 

quando era ricevuto. daII 'onorevole Di San neGiuliano, 
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'e 
.usciva tutto lieto, rasserenato pieno di dolci speranze : 

, rria quando andava dal. presidente del Consiglio a toccare 
ne urnore.certe questioni, usciva di malo 

E uscendo un giorno dioeva cosi : curioso uorno, non si 

pub discutere con lui perche pretende che quattro e quattro 
facciano nove: egli invece preferiva forse che .quattro e 

quattro Iacessero sette" come gli lasciavano sperare 

, 

. . . 

qualche volta i diplomatici della Consulta: (Ilaritii).�'
	
Vi sarebbero doe due tenderize, potrebbe
,e una essere 

rappresentata dall 'arnbasciatore Garroni, il quale in verita 

non:' fu Iortunato, perche la prima volta gli soppressero I'am
basciata, Ia seconda oercavano addirittura s.opp�imergli. l� 
Turchia, (�LaTitii). 

Ma indubbiarnente n�n� -concezione che io aocennavo, 
egli si avvicina un po' piu 'a quegli ambasciatori descritti da 
Nicolo Machiavelli, i quali non si limitavano ana consuetu
dine delle Corti, ma andavano nelle vie', nei ridotti ed anche 

nelle taveme ad imparare qualche cosa del mondo per trarne 

qualche profitto per Ie lorn .negoziazioni. 
Esernpi della diplornazia che scende dai rami 'della Con

sulta io non voglio dame qui om, rna potrebbero essere 

molteplici tra gli arnbasciatori vecchi e nuovi. Ohl.si, uomini 
'insigni laureati nell'Universita di Cambridge, dottori del� 

, 

FUniyersita:di Oxford, signori della vita elegante capaci di 

tutti gli artifici della parola e 'del pensiero, rna qualche volta 

incapaci di intendere verita sernplici, come questa : che p, e 

.I' opera di amba.sciatore non si pub utilmente esplicare,
. 

un 

quando non abbia la possibilita e ia c()sde�.za di essere gra
dita 'Ia dove egli deve trattare e discutere. 

,<."." • 

Pero io 
.

assicuro la Camera che, con questa distinzione,
� 

non intendo esonerare 
-

'I 'onorevole Giolitti
\ 

da alcuna parte 
di responsabilita nei .fatti d'oggi. Perehe e avvenuto questo : 

che ad una ceria ora la sernplicita della sua politica si e 

trovata .di fronte e ha ceduto a quello che i Francesi chia

http:c()sde�.za


--�
<. . 

mana I'uomo « forte .in tema »1 perIa lettura di poderosi 
e le

�volumi, per i "lunghi viaggi, per Ia molta esperienza.: 
due scuole si sono 'unificate nel rnedesimo successo. 

:L'onorevole Giolitti del resto rifluterebbe sdegnosa
mente ogni esonero da responsabilita anche perche in poli

rica estera nON llIe' esistono. Quando gli errori dei mini
.. . 

_stii portino alle catastrofi storiohe, ,lie collere popolari 'sor
_ 

passanoI ministri per colpire piu in alto. Se gU errori sono
	

corretti nelle ultime loro conseguenze 0 perdonati dalla for


tuna" allora c'e quella meravigliosa .invenzione del segreto
	

che e stata imrnaginata per coprire le cose 'e 'Serve assai
_ 

bene per tutelare le persone. (/laritll). E assai difficile in


Iatti UI)a polemics tra un deputato modesrissimo d'i oppo


sizione, 'come io sono, ed un rninistro, il qua�� ha i1 diritto
	

ed il dovere di afferrnare ehe cio ohe io dico rappresenta
	
-

'unaUna variazione, supposizione del mio cervello, alla quale 
egl] avrebbe una trionlale risposta, quando i segreti di Stato 

gli consentissero di mostrarmi quelle carte, quelle note,
tutta quella roba che egH: invece deve, per sua ventura, 
tener celatai 

, Quindi nessun proposito, ripeto, dit scindere le responsa -, 

bilita ministeriali , soltanto questo io affermo, in conclusione 
- di questa parte del mio argomento, che, se ad' un oerto punta
	

le due scuolesi sono: confuse, e state anche perche la serve

glianza �oltre i confini della Staro, e assai piii difficile. tu«.
_ 

rita).
	
Ora .il momenta nprco, critico dell 'opera dell 'onorevole
	

Di San Giuliano, si e determinate assai �lontano da Roma,
	
nella residenza irnperiale 'cH Potsdam.
	

- Voi sapete che. al visitatore, umile 00' illustre, the, entri
	
Ia dentro, la prima eosa che si mostra.: e il sarcofago del
	

grande Federico II, ilf quale ha seritto il libro dell'Antima

.chiavell! che, esaltando la ingeneita, protesta centro la poli


tica della abilita, eontro la politica realistica utilttaria, :pm:'
	

I 
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\ 
testa possibile al genio di Federico II. (Interruzione del, de
.' If'" 

putgtb M. Ferraris). Ma 'sa, on. Maggiorino 'Ferraris" che 
cosa ha portato Ia ispirazione della' politics, antimachiavellica 

' 
,di Federico II .alla residenza imperiale di Potsdam? 

Nel 1805, proprio nel giorno 5 novembre (onorevole 
stato 

� 

Pi, San -Giuliano, se ella Iosse superstizioso, avrebbe 
,scelto un'altra data per essere ricevuto in quel palazzo im- f 

periale) nella chiesa, presso al grande sarcofago, si stringeva 
, 

tra un. re equella lega un imperatore. cattolioo, protestante 
un imperatore scismatico, la quale dava questo bel risultato : 

a novembre, nel mese di dicembre'' Napoleone Iche st�etta
	
era arrivato a. Bertino.
	

.L'onorevole Di. San GiuH;no sj persuase che la politi:ca 
rnachiavellica non _f.osse da doversi mettere in valore in quel 

� 

- giorno, e, nere muovevano dai. nidi irnpe�entre Ie aquile 
riali per posarsi sulla sua dorata uniforme, gli uomini del-' 

, 

, 

l'impero tedesco Iacevano la diplomazia, I quella che io ho 

definite' nel principio del mio discorso (ilarita), fao;�an� 
'la diplomazia, eo il trattaro della TripUce Alleanza virthal

� 

mente e�a stretto e rinnovato in quel giorno. 
Ed' ora, colleghi, al cuore del nostro argomento. (Segni

' 

I t 
....

di .attetizione).
	
La prima domanda, che debbo e se nella
	

I 
rivolgermi, 

stQria. della Trip-lice -Alleanza 
'

vi sieno esempi diversi di rin-
J_ I ,,'" 

novazione del patto che noi possiarno invocare' ·in questa 
.rnomento. Ho altra volta in questa Camera" citat-o a cagion 

, d'onore il conte pi Robilant, ed ebbi anche 'di recente oc-:
	

c�sione di ricordare fuor d{ quest 'aula taluni apprezzamenri 1
	

�suoi che qui, non, e ill, caso di ripetere, intorno alla sostanza
	

del patto che ci lega aIle -potenre. eentrali. Ma e bene che
	
,

'it Governo senta Tj,�vocate Ie condizioni, nelle quali il conte 
rOJ Robilant, ministro degli affari e8t�rj� nel gabinetto di Ago

stino Depretis, rinnovo la Triplice .Alieanza nell'anno 188,7:
	
-

L'ambasciatcre Delaunay (gl'i ambasciatori -PIiendo�o tacit: 
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mente e� volentieri i1 colore degli alberi, su cui si ;posano)
insisteva perche il ministro 

-

degli affari esteri d 'Italia cer�' 

oasse Iurbescaniente una occasione per incontrarsi col prin
� 

cipe di Bismarck, 0' coll'imperatore Guglielmo a Topliz -0 a 

Gastein, e il conte :m Robilant .diceva che a questa forma 

di teatralita non teneva, che non credeva alla utilita <H queste 
cost allaabitudini.' migratorie, 

-

che .diventarono endemiche 
Consulta da segnare le date di Semmering, di Abazia e di 

ron molta letizia dal no-Salisburgo, nori-sempre 'ri.�rdate 
- -' ,

� 

stro paese. 
I· 

II 'oonte Di Robilant diceva . rinnovero, .non rinn'overo' 
rna io nor: devo dimostrarmene troppo desiquesr'alleanza,

deroso e zelante. 
-

l 

-� E ricordate, oolleghi, -.in. quali oondizioni era allora ill 
. 

nostro paese. Era non COS1 saldo come oggi it suo anna
, mento, e un giorno, dopo una' frase infelice pronunciata dal 

-banco del Governo dallo stesso Di Robilant, giungeva nella 

Camera italians la notizia d� Dogali e 

>

nel lYlinistero era ia, 

crisi e nella Camera il disordine, e nelpaese Ia �eprtfssion,e. 
. 

II Mini'stro degli aff'ari esteri tuttavia affermava the egli non 
. 

,aveva sono Ie sue i1 .ragione, interesse d'imbarcare, parole, 
nosrro paese in una possibile alleanza con Ie potenze cen

. 

.irati, mentre Ia 'Bulgaria e la Rumelia mandavano �cintille
. 

_ Dunque, onorevole Di San Giuliano, quello che io voglio 
affermare e che, malgrado In depressione di que] giorni,-

, 

malgrado il disordine della 
. 

coscienza nazionale, _attrave�o 
la fibra salda del conte -di Robilant usoiva una manifestazione 

1
dli ehetgia, ed' era �on' solo la rinnovazione dell" alleanza con 

quelle modificazioni che lungamente invano erano state ri-. 
chiesre nei riguardi del Mediterraneo, rna .anc�,e 'la stipula
zione dii quell'acoordo rnarittimo oon I'Inghilterra.: 'ehe 'fu 
annunziato dal marchese diSalisbury, riconfermato dal Fie;� 

.gusson nella Camera inglese, e per H quale Agostino De-· 

pretis .poteva afferrnare. il conte di Robilant tal cosa ottenne 

che noi .oggi possiarno esser sicuri pe� terra e per 'mare. 

, 
, 
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Orbene, .onorevole Di San Giuliano, quando cosi diverse 

le condizioni del paese, quando risollevata, possiamoeI1an� 
tutti affermarl° , era la nostra ooscienza, quando fortunate 

erano le nostre arrni, attraverso diversi stati d-animo del �o
verno esse hanno date tal risultato che quella coscienza 



parve mortificata 'e rimpicciolita. (Approvazioni). 
Ma qual'e il contenuto della Triplice Alleanza attraverso 

lie sue varie rinnovazioni ? 10 lascio la preistoria, documen
tata dai recenti volumi di" Francesco Crispi, il quale affer

_ 

maya che le minacciate insurrezioni del legittimisrno fran

cese verso Ia sovranita italiana su Roma erano state i.} 

pensiero animatore di questa lega,
	
To
	 abbandono quest'argomento, perche possono i vecchi 

imperatori sdegnare d'i porre il Ioro piede nella citra scon

sacrata, e possono i lora validi successori imitarne I 'esernpio ; 
non per questovacilla nell'animo nostro la fede nellairre

' 

vocabilita dei fatti compiuti! 
Ma un argornento sostanziale determinava la stipulazione 

della Triplioe Alleanza, ed ,e tale che sil riallaceia diretta

_ mente agli avvenimenti d 'oggi: il Congresso di Berlino. 

Il Congresso di Berlino, a cui noi andammo in perfetto 
stato di isolarnento, Iorse nella compagnia delle nostre illu

sioni e delle nostre idealita, 'a questa conseguenza 'ha portato : 

, - che la Russia, la quale aveva -dato il sangue di venti mila 

cittadini per la risurrezione delle stirpi balcaniche, era, come 

diceva un giorno u capo dei panslavisti Acsakoff', cOSI ridotta, 
che la corona della vittoria Ie era strappata dalcapo, e vi era 

sostituito il berretto a sonagli del buffone da circo. 
- Le sole potenze che guadagnarono qualche cosa al Con

-

gresso erano quelle che non avevano levata la spada .dal 
fodero, Verine dal Congresso di Berlino la protezione della 

Bosnia, venne I 'aoquisto di Tunisi. Ed i parlamentari italiani, 
tra i primi I 'onorevole Sonnino nei suoi discorsi e nelle sue 

Riviste, afferrnarono che l'isolarnento net congresso di 
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, 
. 

I' 

...........�
	

Berlino ) doveva essere una trernenda lezione per 10 Stato 

e-italiano, -e che la politica diaccordi di alleanze permanenti 
-doveva essere raccomand�ta. E attraverso gli avvenimenti,

1. I 


cheio non andro ricordando alla Camera, attraverso il yiag
gio di Vienna, sui' quale il .conte Di Robilant scrisse anche 

pagine ch� non avrete dimenticato, lao lega fu stretta. Ed 

'essa aveva due clausole sostanziali (senza lettura di trattati 

segreti, sono di ragione cornune) : l'alleanza 'con gli imperi 
centrali doveva garentire anzitutto I'Italia cf� 'nuovi turba-' 
menti nel mare Mediterraneo, doveva garentirla da -nuovi 

turbamenti ' nel rnondo orientale. In parentesi, e lecito affer

mare che sotto gli auspici dena .Triplice Alleanza, Biserta 

diventava porto Iortificato, rendendo di gran Iunga pili peri
colosa e minacciosa 1 'ocoupazione di �unisi, ,e la Bosnia: e.� 103. 

.Erzegovina diventavano possedirnenti sovrani dell 'Austria

Ungheria. Mar nei riguardi del Mediterraneo si comprese 
subito che la clausola contenuta nel che 

doveva essere di sua .natura essenzialmente negativa, 'non 
'era sufficiente: e allora nel 190z' e nel 1904 furono stretti 

gli accordi mediterranei' con la Francia e con l'Inghilterra, 

questo: trattato, 

, 

che dovevano rendere possibile 1 'acquisto di tripoli. E oggi 
ufficialmente si afferma che quegli accordi sono, sempre in 

vigore, e Iacilmente si intende da tutti- che H -pacifico pos
sesso di quella regione 'ci potra essere ben pili facilmente 

garantito dall 'afforzamento di quegli accordi, e non dalla 
minaccia delle arrni the dall 'altra parte potesse delinearsi. 

onorevoli dal vista dell'inte.Quindi, colleghi, punto (Ii 
resse del, Meditlerrane'Q, la Triplice Alleanza, quando 1 'equi
librio med'iterr�meo e ristabilito oon la nostra conquista, ve

niva ad essere sostanzialmente svalurata. 
Ma vi era anche l'equilibrio adriatico, I'interesse orien

tale. Si sono determinati, innanzi alle -meraviglie del rnondo, 
gIi .avvenimenti balcanici. Nell 'Oriente vi e un cartello che 
dice « tutto occupato »' illarito), E, diceva i1 p;'incip; E�ge

3 



nio.:. a Carlo VI, uri'occupazione yale pili di; dieci prarnmaticbe 
s.�'niioni. qui,ndi, anche dat punto di vista dell 'Oriente euro

opeo, 10 scopo di tutela della Triplice Alleanza vien meno,
	

quanta meno (10 dimostrero subito) viene in grande misura
	

ridotto: Resra cio che non e strettarnente paese, balcanico,
	
'" che non Iu fiiguardato nel tratrato della Triplice Alleanza,
	

" rna in un a;cnrdo distinto da quel trattaro . la questione del
\ 

rA1ba'nia. Ebbene, esaminiamola con schiettezza tale 'que

stione, e vediamo quale sia I'interesse italiano e quale I'in

teresse austriaco �ell'Albani,a. �oi' abbiamo ques,tiQ inte'res�� 
sopra ogni che I'occupazionedi Vallona da parte di unoosa: 

in modo diqualunque Stato straniero, e particolar una 

'grande ,poten�;, -non venga a crearci nel basso Adriatico 

q'uelle identiche difficilj condizioni' che Ia nostra difesa- ha 

nell 'alto Adriatico ove sono porti innurnerevoli nelle -<�ani 
ove nondel nostro alleato, noi abbiaino basi .d'operazicne. II .t 

problema adriatico dell'Albania e tutto in questo : non nella 

rnaIavoleggiata chiusura del-mare .Adriatioo, nepa impossi-' 
bilita p�r noi .di consentire che a poca distanza da Otra",�to, 

" dal Capo Linguetta vi possa e�sere una base di operazione 
militare in, altre mani che non sieno Ie riostre. Noi avrernmo 

' 
r 

_' 

interesse di 'occuparla, in transazione VI rinunciarno, se altri 
, 

la rispetta. 
\ Or bene, se questa e di, nostro grande interesse, e s'e 

I'Ausrria irrvece ha un interesse' di carattere .secondario in 

confronto d'�1 nostro per Ia n:oiteplicita dei suoi porti riel
"-

I'Adriatico, tda Pola, per esempio, si' pub minacciare la 

costa italians sino a SenigalIia) meravigliosi rifugi naturali 

<l artificiali alle sue navi, "n ragiuname'llfO che fu fatto dal 

Vi'scontii..:.Venosta, e dal Prinetti nell'accordo col conte Go

luchowsky fu questo : che all'infuori ·e .indipendfente�ente
dall 'alleanza, noi possiamo, sorpassando alla realta, f�te' Ia 

-

.

equazione di questi .interessi' � quindi stringere un accordo, 



\ 
che 1 'Austria avra pili di Hoi interesse: di rispettare perche 
noi Iaremo oil). suo vantaggio una dmportanre rinuncia. 

: Ed allora .io dico. il problema dell'Albania, se e stato 

possibile 1 'accordo con la Franci� � con ['Inghilterra nel 

IVledliterraneo, e urr problema indipendente dal patto di por
tare le forze .caso in soccorso delloi�, di attacco, Stsro vi

cino, e un problema che si fonda- su una, oomunita d''inre

ressi- ehe pub essere, e stata all/infuori del ;t'rattato, .po
rrebbe" essere oggi, potrebbe essere domani ugualrnente 
salvaguardata senza di €SSO'. 

E quando si rifletta che .questo patto ,00'11; I'Austria- Un

gheria fl! convalidato e riassicurato dagli accordi di Racco> 

nigi con Ja Russia noi sinoeramente arnica acoordi-, a 

una novita rinfa�ciab.iie alla poliche non\rapp�esentano 
-tica italiana (perche accordi con la Russia ebbi altre volte' 

-
- 'a rammentarli si Iecero dall'Ausrria ,e dana Germania 

.in pendenzadella Triplice Alleanza, con la Triplice Alleanza 

imperiale Ie a noi t�nuti segreti nel giorno della �tipulazione; 
perche ,persino .dalla Gerrnania si e stretto il patto di neutra

',I , 

, 

lita benevola con la- Russia mentre vigeva I 'alleanza con' 
1 '$ustria c�ntro la' Russia, patto che fu rivelato dallo stess� 

\
-

. 
.

---
� \ 

Bismarck nel 1896) si pub domandare a rigor- di Iogica : se 

erano sono vequelle che Ie due finalita principali del patto 
nute .meno, perche Tinnovare I 'alleanza ? Forse perche 1 'al

Ieanza garantisce la pace europea, (lice 'il sorriso del Presi-' 

dente del' Consiglio. E allora mi si consenta di fare un'altra 

indagine. 
,_ 

" 

..... 

NeigIi ulrimi anni,: quattro volte fu minacciaea la pace 
europea : con It) sbarco di Tangeri che porto alla Conte
renza di Algesiras : coll'annessione della Bosnie-Erzegovina, 
col Iatto" di Agadir, hIimi,cciatacome e eon gli avvenimenti 

, 
di oggi. 

Ora 
I 

io domando ; e dunque lai Triplice Alleanz» :che 81 
, esercita an questo periooloso sistemal di aJIia 
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pace per .mostrare la sua Iorza nel salvaguardarla? Non 

sarebbe conveniente ed e molto periooloslO': 


A..huon conto, se questa tesi potesse sembrare assoluta, 
io ne prendo in prestito un'altra, da uomini che furono an-

I , , 

e
:tichi Iautori dell 'alleanza 1 'hanno aviso aperto sOIStenuta, 

sino a questi giorni, da uomini che forse ebbero parte 001 

governo dena cosa pubblica italiana, da 
\ 

uornini di non 
. 

, 

smentita triplicistica fede. E la
-

tesi e
" 

questa: certo e che oon 

la risoluzione delproblema mediterraneo e dopo gli .avveni

mentibalcanici, sono ridotte al rninimoJe- guarentigie .ehe 

Hoi dobbiamo chiedere ai nostri. alleati, mentre Dol passaggio 
dell'Ingbilterra "dalla adesione effettiva ,alia T,riplice AI

Ieanza, . 
a quella verso I�' Triplice Intesa sono portate al 

I. 

massimo Ie 
,

guarentigie che noi dobbiarno dare ag!i alleati. 

Ora domandiarrio: perche, se cosl sono mutate lie parti, 
se cosi sono rnutati gli oneri reciproci, avete potuto rinno-: " 

� 

vare senzaquesta lega, modificazioni perche? 
-' 

�sp:etto �ndle a questo riguardo,
, 

se non e soverchia -;. 

pretesa :la rnia, qualche chiarirnento dalloriorevole ministrn
	

degli a:ffaJri esteri.
	

Ma io debbo affacoiarmi all 'ultima 'parte della mia di


mostrazione e spero di niQn dover troppo a lungo anoora 

'abusare della pazienza della, Camera:
	

Nella mi'a interpellanza inclusa terza domanda
e una . 

perche fu aniicipata la rinnovazione della lega con le Po-' 
, 

, �tenze centrali?" 
, Della Tripliee Alleanza Bismarck diede un giorno una' 

deflnizione . assai' nora ed assai rassicurante nelle parvenze, 

Egli disse che essa valevaa garentire asciascuno. dei pon.. 

traenti 'un cerro minima- di sicurezza, senza 'che 1 'uno fosse 

dipendente dall 'altro nella ,tut,eila dei suoi parricolari inte> 
ressi, 

\ 

Ma dope' quel periodo di storia, ,e venuta 'un'altm .era,
	
I "era dei padrinaggi, dei brillante�' secutuianten.
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- Al Algesiras, l'Austria-Ungheria � il brillante padrino 
della Germania. Dopo. I'acquisto della Bosnia, la Germania 

e il padrino dell 'Austria. .Noi, veramente, non abbiamo avuto 

nessun padrino nella impresa dena Libia! i.Commentii. Ci 

hanno lasciati soli .nel duello e, se Iosse paragonabile a un 

duello classico, Mefistu e entrato in scena a;s.s.a:i spesso per 
-aggiustare il ferro. nelle 'mani al nostro avversario. (Com
-menti). Per verita abbiamo avuto .da turte le parti la
	

-:-: ben scarsi conforti! Da un Iato i mini
Russia eocettuata 
s;tra franoesi i quali oredettero opporruni gesti e parole abe 

di tanto. sorpassavano la portata di 'due pirosoafi ed il ,IorIO 

carico di flebotomi di contrabbando. (Benissimo! Bravot). 
E se abbiamo avuto; nell 'ultim'ora, .quando 13., questione 

da italiana div,entava davvero europea, j 'assistenza prernu
rosa di tutti gli Stati, nel decorso di quella guerra, abbiarno 

anche avuti gli amichevoli consigli reiterati di- resistenza 

del', signor Marsl?aH, buon anima, al gran visir di Costanti
' 

-nOpDH.- (Apptovazioni Bene! Bravot) Ed' abbiarno avuto il 

signor Pal1avi�i'lli' che.Io secondava assai da vicinol E un'al

t:r� CDSa < dicevasi (perche non' diro 
\ 

parola che esorbiti da 

quello che repute verita storica) : non divieti allap'red�i 
' . ..nostra azione rnilitare 

, CHIESA EUGENIO.- Chi 10 sa? 

, BARZILAL Pero degli: equipollenti. Cioe abbiarno avuto 

�a -ogni qual tratto sollevato dinanzi 10. spauracchio delle CDm

pficazioni delle cornpensazioni che I'effetto di queste
e ODm- -', 

plicazioni avrebbe dovuto portare per Ia nos-tra conquista! E 
' 

, ) 
per questa via, questa guerra che avrebbe- .potuto, con 'la_ 
stessa costare minor .sacrificio di minorsangue,fortuna., 
tempo' e minor dispendio al nostro paese (Mormorii) e du

' 
, , 

rata tall to- da rendere possibile e. necessario 'proprio cio �phe
	
la guerra cost condotta, col g�anti di velluto, mirava ad
	

�mpedir:� evitare per le assid1,l� preoecupazionie
ed raCCD

nostri alleati! < tBenissimot. Bravo).ma,�daziDni ,dei 



\ 
� 

Dunque noi padrini .non. ne abbiamo avuti, ed io sono 
sonolietoe nero di' questo (Vive approvasionu ; lieto e' fiero 

nonche la diplomazia iealiana ci abbia preparato i soccorsi 

europei, perche almeno a ne�suno- dobbiamo di questo essere 

I riconoscentil j Yivissimi e prolungati applausi). 
: Ma o.gg\i, onorevoli colleghj, la rinnovazione, anticipata 

della. Triplice AUeranza{ ha signiflcato speciale.un. .:' 

10 non Iarei questione, onorevole Gi>oHt�i, che sono 

uorno abbastanza pratice delle .OOSie di questo mondo, I!on 
Iarei quostione Be che d.ovess� irinnovarsi, 10 

_ 

un'alleanza 
Iosse 'l:! distanza di sei mesj ,0 di, un anno dail'epoca prefissa : 

- anzi posse ricordare che due volte, nel- J 891 e nel ,1902, la 
\.:'1" .... :,... 

., 

Triplice fu rinnovata 
' 

assai tempo prima della seadenza .: 
Nel 1891 fu rirrnovaea prima. della scadenza _peroh� il 

compianro rnarchese Di Rudini- era sospettato di illecite

trame d)J1! -86Hoe·. Cavallottre con noi, Ie si �n diffus� la 

voce che di sottomano preparasse nuovi .orientamenti, e a1

l,m-a,/ be,�:che il valtzer 'non fosse aneora entrato nel linguag
" 

gio iTQ!nk'� della diplomazia, sf feGe intendere che bisognava
	

questi sospetti Iossero tolti, ed e avvenuto quello che, non
	

, 

tutti qtH ricordano, rna io ricordo assai bene, e rappresenra 
una 'delle' date mernorande del Parlamento. 

-Anche nel 1902 fu prima del' tempo rinnovata I 'alleanza, 
perche un altro mio amico personate, il cornpianto Giulio 

Prinetti, aveva I'abitudine (Ie db lode raH'onOfleV91,e, Di San 
Giuliano di avere inveo€_ 1 'abitudine epposta) di, -esprimere 

,� icuor Iibero ed aperto H suo pensiero ed i suoi propositi; 
, ed anche negl] arnbulacri della Camera ,�,i conoscevano 
quelli di gorfare vaste inodifiqazio�iJ aJi :pia�no della Triplice 
Alleanza. 

In risposta si ebbe ,la celebre frase del principe Bulow: 
' 

« C'est �/ prendre, ou a Iaisser �);. 'e I'alleanza prima del 
. tempo fu rinnovata.. 
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\ GIOLIiTL Lei Jsbaglia, on.' Barzilai. Appartenevo al

lora al Governo, Ie' i 'o�!{)!revol;e Prinetti propose di rirmovare 
I 'alleanea tal quaie, in una seduta in cui -ero presente 10. 

-

(Commenii). 
BARZILAI. Tanto peggio, perche si Ieee credere il con

trario anche nelle arnbasciate ,e nei gabiIlJetti, e se n'ebbe il 

danno senza H� profitto. 
, 

Dunque non e questione di rnesi 0 di settimane, onore

vole mirristro, e questione del significate simbolico ed ef

f.e,ttivo che .l:a r1nnovazioTI!e anticipata ip quest'ora andalva. 

-ad acquistare. ,J . 

L'Austria-Ungheriafu �rappreseflltata" negli ultimi giorni, 
da persone che lie' professano arnicizia, come Ia vittima,. 

anzi Ia principale vittirna, dopo la Turchia,- di questa sven

tura orientale. Ho visto delle lagrime rigare certe gore di 
. 

,/		fronre a questa csventura che.coglieva la grande azienda po-
Iitica rnilitare- che � la duplice monarchia del Danubio. 

Orbene io non ho intenzione oerto ne titolo di dire cose 

che valgano .ad attenuare la irnpressione di queste spiace
ironie : posse 'aff'ermare una cosa. sola: che non vi ev�li
	

ragione di piangere motto Ie di supporre che pianga I'Austria

Ungheria degli avvenimenti di quest] giorni.
	

Vace. Chi piange ?
	

BARZlbAI. Parlo con i documenti ufficiali alla mano
	

che ho controllato, per debito di esattezza, ancora ieri. 

Gia nel 1908, prima dell'acquisro della Bosnia e in 
_ 

coincidenza fortuita 000 quella tale rnozione sulla- ferrovia 

dJ,Mitrowitza, che io aveva avuto I'onore di portare aHa< 

Camera, I'Aus-tria aveva fatto, per mezzo dei. suoi _giomalii
rriilitari tpiu/au�Otrizza.ti, questa dichdarazione (e' di Bosnia

. 

allora non sf parlava ancora) , che essa era dispostissima a 

rimmziare al Sangiaecato d!i Novi Bazar per delle ragioni 
strategiche di una evidenza mtuiriva. E le -ragioni di uri gior-' 
nate" e.be si disse qualche volta 1 'Inter-prete addirietura del. 

I 

http:tpiu/au�Otrizza.ti
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non el'erede del' if rono , erano queste.. Si diceva : possibile 
,conoopjre che UIlJ corpo d 'armata -austriaco vada verso I 'E

geo artraverso il paese del Lim, perche basterebbero poche 
'bande di serbi e a 

irnpedire il rifornimento dei vi-veri" a rendere impossibile 
di montenegrini tagliare. la ritirara, ad 

_ 

.r 
una marcia in queHe, regioni. 

unaEra' ;qulndii 
) 

delle concezioni piir superficiali dei Iatti 

avessedella storia il supporre che I'Austria bisogno 'di quel 
tale couloir per andare alla conquista di Salo�kCQ..' 

L'Austria, prima d'allora, pensava questo : che .quan8! 

do un giorno esse, avesse volute colorire questo sogno, 
avrebbe invaso il territorio della Serbia,' guadagnando molti 

chilometri di strada, perche tanto questo evento
-

non si sa

rebbe, cornpiuto senza una' guerra col popolo serbo. 
I 

Questa rinunzia quindiial Sangiaccato di. Novi Bazar, 
.che si volle mettere dagli uni all 'attivo d'el suo spirito di sa

/ crifizio, da altri considerare come uri'ironia della sventura 

che ',I'ha colpita deve .essere messa f�o.ri 'del conto.. 

Ma, nel 1910, il barone di Aehrenthal alle delegazioni 
'austriache .dopo che I 'annessione della Bosnia-Erzegovina 

fu compiuta, in uri Iogico diisc.orso destinate lad 'illustrare i 

"rapporti dellAustria con I'Iralia affermava (e sono queste 
Ie sue teeniali parole) I'Austria-Ungheria e satura 

' 

di .oo'll". 

quiste territoriali e noo pub assolutarnente agognare '�d au

mentare. ,i lirniti dei suoi possessio 
Qual] sono, allora, i sogni a cui 1 'Austria ha rinunziato ? 

Ci 'sono certe frasi alle- quali 'SIi pub, con I'andar del 

tempo affezionarsi dnrelletruelmenre come la Drang nacti 
'Osten. 

Anche 1'1 talia ha rinunziato alla Bnitannia ed ana: Ga:IHa 
'" 

(Commenti), anche la Spagna si e adattata a che nei .suoi 
domini il sole tramontasse (Ilarita); anche la Russia ha ri

tanto chenunziato, p,iu pare non-sis esistito maj, al testa-

I:" 
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mente di Pietro il Grande! E sta bene! Saranno dispiaceri 
di carattere storico : rna niente a1tro. 

_ 

Ed allora, prernesso' questa per caratterizzare un poco 
I chiaramente la siruazione·, db che io sosteng? e, onorevole 

ministro, questo: la rinnovazione della Triplice Alleanza 
. 

-

una.in, questo memento politico ha acquistato it signiflcaro di 
\
	

solidarizzazione completa, di una idenriflcazione complera
	
del nostro interesse italiano con I'inreresse dell 'Austria


Ungheria, 
-Ora io afferrno, vi e per quella tale: equazione tran

-ammessa tra gl�, interessi adriatici un puntosattiva;f!le�te 
_ 

di convergenza -ne;�la questione che oggi preoccupa ed agita 
H mondo, tr3: gl'inreressi ittaLiani. e quelli dell'Austria', ma. 

vi sono altri punti di profonda, insanabile divergenza pet 
modo che un tentative di traduzione in linguaggio italiano' 
degli interessi austriaci, per dire che sono italiani, rappre
senta sernplicernente uri'offesa alle ragioni del:Ia storia,. 

della geografia, del sentirnento. 

Sl, I'Albania, I'autonomia albanese: 10 mi ricordo di 

avere parlato dell'autonornia albanese non so, se quindici 0 

vent'anni fa in questa Camera, quando il corripianto De

Nicolo chiedeva la mia fi-rma: ad uti suo ordine del giorno ed 

in gli diceva : flnche si tratta di una firma ad un ordine del 

giorno, non si riftura, ma noi abbiarno- anche parenti pill 
'prossimi. 

Ma i? accolgo il concerto dell'autonomia degli albanesi, 
-per quanto; mi consentano ,gH onorevoli ministri, i,o non sia 
addirittura in preda ad una esaltazione sentimentale, quando 

-ve(Io levare questa bandiera di indipendenza: ad, oltranza 
'della nazione albanese da colore che i,l principio di naziona
lita starmo applicando nel oonosciuto modo -ooi ruteni, cor 

" polacchi Ie, se perrnettete, anche con gli italiani (Vivissimi 
' 

appZausi) ,: quando questo principle di indipendenza alba
nese e COS! raccornandato ,e portato entro un piroscafo del 

,,' 
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Lloyd .da Kernal Bey .001 passaporto ed il viatico delle au
. 

tOtflita austriache. 

Se mi -voieste far con novka irnsolidalizzare questa 
, provvisa di seotirnenti fiondata sopra un principle, del quale 
le conseguenze 'potrebbero eSS�Te assai disastrose per chi 10 

pwpugna, io resto scettico profondamente,. . 

, 

" 
-Accetto invece in attesa che [a eoscienza nazionalie 

_.di quel popolo si consolidi la espressione diplomaeica a

driatica dell 'autonomia. Mal. quando guardo al, rnetodo Cion 

,cui pUQ essere applicsta, quando considero. gI'intel1elSlSi con

tro i quali quest'autonornia pub essere sollevata, e le pro

porzioni artifiziose con cui pub essere attuatarIa identita 
) ,- � ., 

. 

d'intere_8si las-cia Il!ogo ,ad� antinomie strid'enti. 

Perche, voi 10 avete sentito, gia si parla della oosti!tu.:' 
_ 

zione di una stragrande Albania, che dovrebbe andare da 

Scutari fino a Giannina: Egli e che I'Austria ha delle anriche 

ragioni di risentimento con 10 Stato serbo, dal giorno che 10 

State serbo si' ando ernancipando dai vincoli della sua egemo

nia, noi queste ragioni le abbiamo': egli e che i trafficiIe non 

austriaci' hanno la Ioro di'r�ttiva dal nord al sud mentre i 
nostri traffici l'hanno -dall 'est all'ovest. 

,Ora noi abbiamo i:l 1 'iltal:ia meridicsupremo _inter�sse, 
nale sopratutro, che sia spezzata la linea Roma-Vienna

Costantinopoli, Roma-Vienna-Vars�via-Pietroburgo -e / sia 

sostituita cia quella linea che da Brindisi, attraverse uno 
, 

sbocco vada 'nel centro .mercatioommerciale serbo, dei 
.orientali a rirmovare Ie nostre tradlzion] 'e la nostra flori

-dezza in Levante. (BrcLV9! Viva approvazioni). 
Questo 

. 

e il nostro Jn�ere.s;e, queste sono Ie nostre ra

,'gioni'in confronro ,e: in contraddizione 'con lie necessarie rn
-gioni di interesse politico-economico della nOSTf'a alleasa! 

, 

E, proseguendo, onorevole Gi<dlitti,' 'noi 'abbiamo qualle�e
cosa-nel nostro nostre di esistenzapassat? if1: nelle ragioni
	
che riguardi 1 'esistenza nazionale dei pOP91i. 

'
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'Non e una frase sentimentale, e qualche cosa che fa
	

parte dena nostra storia Ie della fortuna .nostra , quindi noi
	

abbiamo vero interesse che lie vittorie degli Stati balcanici
	

non siano ne ridotte, ne frustrate e che ad esse non sia
	

contrapposta e sovrapposta l 
' autonornia del popolo albanese, 

, che 11a diritto 
' 

anch ',e8'8'O, alla rna nonsuar parte di sole, che
	
deve troppo pretendere, se si e, trovato dalla parte dei vinti.
	

�(Approvazioni Cotnmenti).
	
E, cogliendo subito un'interruzione .dell'onorevole I Di
	

Sant'Onofrio, se I 'ho intesa bene; un'altra cosa diro : se
	

f un1 'Austria' ha -ragione di ternere porto serbo nell"Adriatico,
	
do accade perche esso pub xesse,re U!1 polo pill visibile di
	

attrazione ,di quelle stirpi che -in questi -giorni si sentono
	

percorse da un frernito nuovo nel suo territorio.
	
-Vi e uri sole pericolo slavo, onorevole Giolitti, che 

-invece noi dobbiamo remere nell'Adriatico ed e il regno
	

.della Grande Croazia, che per Ia sua salvezza I'Austria
	

voglia creare, il regno di quegli slavi i quali, 'disorientati
	
� dal lora centro "di attrazione naturale, sono lanciati alla di

struzione degli italiani. (Approvazioni). 
I 

Non terniamo gli slavi che non strumenti dellasieno i 
politica viennese.
	

l�a" Repubblica di Venezia non hi mail temuto gli Schia

voni; la Repubblica di Venezia con la civUta e, i commerci
	 Ise Ii .e guadagnati.
	

Essi erano italiani, essi parlavano Io schiavone e I'ita

-liano. I nostri .progenitori di quella Repubblica hanno, in


mezzo aIoro, levato il faro. -della civilta italiana.
	
'Quindi, onorevole Giolitti, non e funziohe' dt padrino 

rna di giudice del campo che doveva assumere la diplomazia
1 

'yitaliana. 
. 

. 

E a certe one della vita dell 'Europa e I'irnpressione com

plessiva di atteggiamento che determina simpatie
un e an
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tipatie, che pub essere Ia deterrninante di conHititi 0. mezzo 

per' scongiurarli, 
-, 

NOli abbiamo assunro la veste di padrini dell 'Austria. Noi 
_ 

avevamo un altro compito : noi dovevamo, v e dovremmo 

ancora agire centro ogni proposito dell 'alleata di Vienna di
, far revocare i Iatri compiuri, proposito che sarebbe sottoli
nearo dagli irnrnerisi arrnamenti di questi .giorni, -inoonce.

pibili-se solo centro ia"Serbia dovesse andare la sflda, 'que,
sto proposito il quale ielf'l in UIll giornale di Vienna si .sma
-scherava per -la prima volta anche innocenternente cosi : 

« poiehe Salonicco 'e il .porno della discordia tra bulgari e 
_ 

non sarebbe dato aJgreci, perehe questo porno. -proJteg�e'fe 
aIla monarchia deglj Asburgo? ». 

Ora noi dii rutto questo dovremrno disilludere la nostra' 
'

alleata, 'dovrernmo -disilluderl'a, farle intendere come Hoi per 
, 

questa .via non la potrernmo seguire, (Approvazioni). 
E un altro cornpito, SI,' abbiamo da assumere. Anche ai 

_ 

una eyitJtIori!O'si dobbiarno dire' parola. E la parola questa : 

,che l�)o.rz�l non ve rnai disgiunta dalla moderazione che la 

V'Ltforia deve dare Ia coscienza, non 1 'ebbrezza. Ed alla Ser

bia, a -cui da lunga 
-

amicizia ci sentiamo stretti, possiarno 
s'dire: oh, ricordate 1 'esernpio del nostro paese. Ricordate 

che 1 'Italia si e Iatta attraverso lunghi saorifizi, attraverso 
grandi rassegnazioni.non ancora finite, (AP'Plausi) attraverso 
ubbidicnze supreme. (Applausi). 

_ 

Guardate : noi, quando; avessimo questa veste d� arbitri, 
'di gitid,kiJ del cJlmpo; aHa quale abbiamo volontarianiente 

abdicato almeno in quelle solenni parvenze che della realta _ 

noi"sono I'equivalente, questo linguaggio all'Austria-Unghe
ria e ,ag�li Stati balcaniei, con- speranza di fecondo successo, 
aVirernrno poturo parlare, 

->' 

'


, Ed .allora, 'signori" allora, se tutto questo
, 

e vero, se -e 
vero che e svalutaro H contenuto AIiniziale della Tifi�pHce 
leanza, se e vero c'he i casi di guerra non sono da essa sc(m::
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rna , se e vera questa versionegiurati, qualche volta. creati
	

nuova si d''interessi
dell 'alleanza,. che trasforma in padrina 
onorepur divergenti dai nostri, perche, onorevole Giolitti, 

vole Di San Giuliano, la 
-

rinnovazione fu anticipata. in que
st'ora? 

10 non credo, e non porto qui le Iacili interpretazioni 
'deli giornali, quando pur sieno in tal maniera presentate co!
	

suggello parvente dell 'autorita, io non credo e voglio ore


dere che prospettive minacciose e difficili possano essere
	

� 

apparse nelle veglie del palazzo della Consulta, nel mo

mento incui si rifleeteva se lentflO sed mesi o' un anno, 0 su

bite il trattato si dovesse rinnovare, 

Registro' i Iatti posteriori perche rni manca Ia cronaca 

Iatti sono onodei precedenti, Ed i f�i posteriori questi,
	
revoli .ministri,'
	

-Un uomo, 'pacse che alla
in un casta rnilitare consente 

la sua piu grande forza poteva essere un anno fa tolto dai 

suo costufficio di comandante supremo delle forze militari :
	

oscure minacce aveva progestate centro il nostro paese:
	
(V}vissime approvazionii.: 

Questo poteva avvenire nel paese, dove la Iorza del 
r :militarlsmo si afferma onnipotente ed insuperabile. 

- stretta e f'}Appena Ia Triplice Alleanza, quest'uomo 
messo nell'ufficio e dichiara che non avrebbe rinunziato 

_ r 

a.l1e sue abitudini letterarie, che non avrebbe rirumziato 
alle sue consuetudini pelitiche, .che sarebbe doe stato sern

pre 10 stesso: (Impressione). 
Ed allora una sola domanda io rivolgo an 'onorevole Pre

siderite del Consiglio dei ministri: Ella un giorno (oh, .per 
, 

col-pal assai piu ·Lieve!) ha tolto dai ranghi dell 'eseroito it 

generale Asinari di Bernezzo. (Apptovazionii. Sarebbe elia 

disposto a restituirlo oggi. in ufficio (Commenti animatii, giu
stiflcando j! suo provvedimento con la dichiarazione che 



dramai I'alleanza e stata srrerta e tutto e possibile fare per
correch-e. n0l! pill. periooloi' 

, . 

Pill feroce dronia non poteva giungere da ViJeniJ1!a a noi, 
il giorno in CU�I n;rmava�o" con antisenza 

. modi�enzione 'e 
.e checipazione, ·il trattato: Egli la- reciprocita, purtroppo, 

, non- e -sernpre in taluni rapporti internazionali. E mentre 

ella, onorevole Giolitti, fa. cosa che i,� non posse condan
. 

f � 
nare, quando 'impedisoe quelle degenerazioni pelitiche che 

• 

J 

non son
, 

mai state nella politica rnia, Ie off'ese agli. sternmi., 
. 

le vociferazioni' sotto it palazzi degli ambasciatori : mentre 
- , 

aver'pub per questo 1 'approvazione di tutti colora che hanno 
la coscienza de] doveri internazionalii pensi pero che dal-", 

I'a,I,ura parte; non vi- e alcuna simile _cordspondenza di pen
.sieni e di atteggiamenri. 

\ 
. 

Pensi e si Iaccia dare dal suo dllustre collega la nota di -t 

:cia che e avvenuto nel paese vlid�,� durante 1 'anne dena 
)

.guerra libica., 
' 

. 

Perche badi che vi, sono dei rnomenti tipici, nei quali 
di colpire I'amie0 quando si trova nelle', sorride ,all'.31mioo 

difficolta, nella sventura: E fu proprio nei· giorni dell terre
moto edi Sicilia che nei circoli l�tterari politici di Vienna, 
cui, ho accennato.: si penso ad un programma: di poss:ib}le. 
invasione oontro -di noi, e nei giorni nei quali fummo -impe
gnati .nella guerra libica altre manifestazioni analoghe si son� 
avute. 

Guardate. .Iio una volta, quando ero molto piu gio;ane 
di.adesso, veni�o 'qui a portare ogni tre mesi fatti e aned

doti che mi parevano sintomatici. E rni :rliciOlfdo di avere di
' 

scusso un'intera seduta col marchese Visconti-Venosta sulla
,. I 

r 

violazione di un' tale diritto di visita ad un trabaecolo che 
stava a Riva di Trento. Quei fatfi, isolati avevano una' por\ 

tara relativa e ridotta, 10 non I'ho fatto pill percheIa politica 
del tutto avvertire, rinfacciare, If itorcere, non Ia credo sern-

.' 

pre proflcua, Perche io fui p��sino, capaoe di sorivere (e 

I 



mi fu quasi rimproverato) �n un giornele dj Vienna, HI un 
../ 

. 

cui assai L tra 1 'Italia ememento in aspri elf'aHo, rapporti

I'Austria-Ungheria, augurio che rapporti normali,
un se non 

intirni, basati sul 'rispetto della italianita nostra, anche tra 

Vienna e Rorna si potessero stabilire.: E crib malgrado sieno 

nel mio animo punti fermi ed indistruttibili di senrirnento.' 

Ma Ia stcria di questi ultimi -anni. qual luce non getta sulla 

mentalita immutata della nostra alleaia: 
Non vi parlo di db che avvierre allc popolazioni di lin

gua italiana in quei paesi ; non vi pado 'di Uni�er'Si,ta pro
messe e negate : tutto cio si pub, con una pregiudiziale fa

.cile, scartare affari interni di uno State srcaniero: 
..Fu sostenuta assai spesso invero la teorica che, se una 

alleanza deve ,elss�,re- salda 
.. 

ha da eSlSere sincera e: cordiale': 
debbono gli alleati intenderc quale sia i! sentimento dei. po

"poli collegati : deve I 'alleato intendere che non e possibile 
colpire 1 'italiano di la, senza che 1 'italiano di qua si risenta 
del colpo. (Approvazioni). 

Ma questa sara reorica �riascendentale! 
10, vi parlo di qualche cosa di pili CDncreto, dill profile 

. del dioitto internazionale.. vi parlo di documecllIti .che merto 

a nedisposizione del, rninistro degli esteri, perche indaghi" 
la serieta e venga qui a dire se io abbia esagerato o-mentiro, 
qualora-i ,contmUi non: avessero a confermare. le mie parole. 

Dal rnese di gennaio al mese di dicembre 1911, quan-; 
do noi eravarno impegnati nella guerra, attraverso la sola 
giurisdizione della prefettura di Udine, furOino, senza the 

nessuno se. ne sia mai aecorto, sfratteti dai paesi italiani 

dell'Austria 959 ,Ciilt,adi,ni .italiani. Altrettanti, per 101 meno, 

per la viadi mare, lpe'l'cne non vi e corsa del vapore Lloyd, 
quotidiana, da Yene:zm' a Trieste, 'che .non porti atmeno un 

operaio od un borghese. sfrattato, amrnanettaro nella sua 

tolda, 
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non , Q'uali lie rag,ioni di questi sfratti, dei quali io posso 
far colpa ai consoliv I 00nsoli, arno aff'ermarlo in questo mo

mente, sono, in qu�ne provincie, uomini d:iJ carattere ,e di. 

f,e-de, ma hanno visto I'impossibilita dii fermare questa cor

rente. Perche dunque quesri sfratti? Due categoric, Una, 
. che i citragIi sfratti per pregiudizi di caranere. penale,
	
dini italiani avrebbero avuto durante, ,iI loro domicilio in
	

ItaI La. E qui, onorevole Giolitti, una cosa che la 
I
Interessa
	

• 

in modo particolare : questa categoria
. 

di sfrattati 
-

e aiu

rata 00 vorrei crederlo inconsapevolmente, .senza propo
'. sito dii tenere it saoco), da informazioni che giungono dalle
	

quest4'r� italiane, per richiesta della polizia di Tri,estet> Ed',
	

allore sucoede che un citradino condannato died anni fa,
	
'per bancarotta semplice; in Italia, e sfrattato , _ che un. '9i't

tadino eondannato per porto di arrni, lin I talia alcuni armi
	

prima, e' sfrattato j due giovani, al servizio di una ditt�
	
che lotto fino an 'ultimo perche non fossero rnandati via,
	

<sfrattati, perche (onorevole Giolitti, sorrida questa 
-

volta) 
perche dalla questura di Milano furono descritti come de

diiti alle avventure galanti e percio poco arnanti del la

yoriO. (llarita). 
' 

lYla Ia Camera intende che il rnaggior numero di questi 
pr.ovvedilmen1i � dovuto a pnegiudizi politici : � di questi 
yi daro un brevissirno saggio. B. espulso il pmpnieita�i'O del
	

Politeama di Pola... ivi domiciliato da dodioi anni, perche
	
una sera, rnentre si rappresentava Il sogno di un valzer,
	
dal .loggione si fischio un ufflciale comparso sulla soena :
	

. 

sono espulsi died cittadini 'appartonentri alla sooieta spor

tiva Edera di Pola, perche nei loeali sociali fu (inorridite')
	
trovato il ritraeto non solo d] Giuseppe Garibaldi, ma di 
Dante AHghieri. (llaritit). 

-

II padrone di un ristorante e sfrattato, perche la sera
	

di Natale si
	 inneggie nel suo .esercizio all'acquisto dJ Tri


poli; .iI 'proprieeerio. di un trabaccolo, tale. Vaccari, e sfraJt



,- ...:_
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-

tato perche un piccione viaggiatore cade nella sua barca
	

_) 
e egli ha 1 'ingenuita di rnostrarlo aH 'ufficiale di dogana
	

(/larita): si dice che questo � i1 corpo del reate di spionag

ne

_gio, e via di questo passefino a deri t'altro, quando un 

di Trieste e arresrato egoziante di pasticoeria della �citt� 
un dasfrattato, perche in carico di rcio6coli3!�ne mandategli 

Torino s'e ne trovarono alcune che avevano sull'involucro 

l'effigie di Garibaldi.. tllarita), C'� altro ancora, Proprio. 
ieri, uri'ordinanza nome. di Sua Maesta I'Imperatore,i�n 
sub ito dopo la rinnovazione del trattato, ordina che in tutte 

-

. lie botteghe della eitta' si sequestrino le cartoline che 'coo
-

, 

tenessero I'effige dei Re�li Italiani. ( 0hI oh/) E cosi. Ho 

) .qui l'ordinanza imperiale che non leggo alla Camelfak(Im
pressione). E �&e a questo, onorevole Giolitti, aggiunge che 
una mandata a tutteci,reDlare e, stata le officine industriali.. 
ordinando di espellere tutti, gli operai di .nazionalita esters, 

per dire di nazionalita italiana, oosicche del.cantiere
,\

di Mo.n
t 

tefalcone oltre 200 italiani Iurono espulsi ; allora iD domando 

se sia 
\ 

questo I'ambiente -,in mezzo. al quale pub vivere 
I 

uri'alleanza se le 'parole; senza modificazioni del vostro,
. 

telegramrna ufficiale &i devono, applicare anche Q, questi 
unprocedirnenti che legittimerebbero po' dei reclami che 

per 1 'incid,e'nte del console austriaco di Serbia si fanno a 

. 

e . Vienna in quest'ora che dovrebbero legittimare la guerra! 
10. 110 ftnito-e dico questo : 1 'Italia e stata 

-' 

Iungamente 
assente dalla politica cstera: 1 'on�[evole Gi,olittii, i,l Go.

verne, vollero 
-

chiamarvela dentro rnostrando Ia linea di 
un interesse che -esscregrande doveva protctto : invano 
cerchereste pitt d'impedire 1 'irrgresso effettivo nella poli-, 
tica estera alla coscienza deli paese : ·.jnvano .pretendereste 
che chi vi diede .j,eri-l,e migliori fOTZ!e la vostra basta... _per 
glia, oggi: file' stia 1,0.ntano, indiff,erente ed insdente, quando. 
la "dif'esa 

. 

di interessi, che negassero i nostri interessi, sia 
.-

.la vosrra -direttiva politica. Porche, in quel giorno, in "cui 



jrentaquaetranni di, -alleanze ci dessero gli stessi. risurmlti 
-dell'isolamenro a.i Berllno, nel giorno in cui �ovessimo
	

essere ItmvoI.ti in oscuri oonflitti nei quali noi non avrernnio
	
..!, '" 

speranza possibile di 
, 

vittorilal, ed avrernmo perduto prima
	
di combatrere, in quel giorno il paese ripererebbe lie, parole


� \ -' 

di Ottone di Bismarck, l'autore -dell'alleanza, ed il suo plu 
, 

autentico .commenratore :
	

« Non e Ia rnissionc tedesoo di
dell'Irnpero pOtta:re< i
	
suoi. sudditi agli alwi Stati ,e conrribuire, -ool saeriflcio del
	

lora sangue e dei loro figli, a realizzare i voti dei loro vi"
	
- cini : ultra, posse, nemo obligaiur, 

" 
' . 

ad un tr8Jt«<Nessun popolo, sU'il'�L�arie' d:eH� fed,elta 
taro, potra mai saerificare Je nagioni 'della 

� 

propria esi- :. 

stenza ». Moltis(Vh)issirp.i, getierali, p�olungatf applausi, 
" 

. simi' deputati d! ogni parte' recano a congraiularsi con
	

Voratorei,
	

http:ItmvoI.ti


ITALIA E AUSTRIA. 
,(Sedula 'del- 4 dicembre 1913) 

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare l'onorevole Bar
<zilai.: 

BAR;ZILAI. (Segni di 'aueneionei, Onorevoll colleghi:
) 

U rnio discorso non deve essere u�a prefazione, un prelu
dio a quelli che verranno, perche si rivolge unicamente 
a commcnrare un'afferrnazione che manoa nel disoorso della 

'.\ , \ 

,Go�on:a, e ehe potrebbe essere inserita neU� risposta di 

questa Camera, se e vera che la sincerita e ritenuta an
• \' I' 

cora una dei mezzi piue adarti per conservare Ie.onestere

lazioni internazionali, e che convenga talora affermare i dis

0 rimuoverlisensi per ac?ennare' aIle condizioni .necessarie 
per, 'una' possibile convivenza Ira gli Statio 

, 

La, stampa di Vienna .ha rilevato che il diseorso della 
Corona un po' freddo nei niguardi dena! politica estera ;era 

si e Iatto anche LI calcolo che vi erano in 'esso quattro sole 

,eparole dedicate alIa Triplice alleanza sette parole dedi
cate alla Triplice intesa : si e osservato che il ministro au

-

, 

,striaco degli affa:ri esteri 'aveva Iarto un discorso in quanto 
a metraggio, rnolto piu lungo e," in quanta a temperatura, 
Il):olto piu caloroso, 

' 

Abbiano pazienza, -perche altre volte accaduto. precie 

samerae ,} 'opposto.
	
"Cerro italo-austriaci ci danno
:i :apport� 1 'impr�ss�one 

.J 

,� , 

' 

, 
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di un edificio in costanre riparazione del quale una serie di 

illustri architetti misurano, provano, cercano le condizioni 

di stabilita ,e di equilibrio, La storia dei ministri degli esteri 

del nostro paese, 100 dimostra, Depretis e Mancini vogliono 
correggere la formula d1i Cairoli , Orispi e d.i Robilant rna

difloare quella di Depretis ,e di Mancini; Priaetti mutare 

il metodo di Crispi : Ti;ttoniJ e: Di San Giuliano, rovesciare 

quello di Prinetti : e attraverso tutte queste Iormule restau
� ratrici e risanatrici nei 

-

rapporti tra i due Stati unar�sta 
statu permanente di disagio. 

Uno degli ultimi ministri degli affari esteri, un giorno, 
in questa Camera, espresse un metoda nuovo : disse, cioe, 
che bastava, in poche parole, ehe Iossero inrimi i rapporti 
tra i due rninistri degli affari esteri (ed egli questa inti:-' 
mita aveva rinsaldata con frequenti colloqui assai .noti) per
che le basi dell 'alleanza poggiassero su basi incrollabili: 
rna tutti sanno come e finite 1 'idillio tra quei due ministri. '

Un giorno il rninistro italiano minaccio addirittura di 
dirnettersi perche i,l ministro degli esteri dell 'altro Stato, 
secondo egli ,affeirmava, 10 aveva perfettamente ingannato, 
e 10' aveva .messo in condizioni di dover anche ingannare 
la Camera, preanrumziando .la concessione dell 'Universita 
italians a Trieste. 

Occorre, seoondo il mio mod'esto� avviso, guardare piu 
311 fondo per cercare Ie condizion] di rapporti internazionali 
diversi, E per quanto io non abbia cum di anime, e non 

abbia niente da coneedere non , perche ho niente, per' �io 
conto, da domandare·, molti Ianni Of' sono ho cercato deli
neare quali queste condizioni dovrebbero essere perche 
diversi fossero questi rapporti. 

M.a la politica ufflciale, la politica del Governo italiano, 
si e illusa di peter ignorare una cosa, ehe doe La oeneren

tola dellimpero era uscita 'dana nostrs casa e portava il 
nostro nome. Si e prolessato e ritenuto, e si proressa forse 

, r 
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' , 

anche oggi che il diritto internazionale codificato· non con


sente 101 e
di spingere sguardo .oltre il palo Ia garitta che
	

'segnano i 'termini j due Stati, ehe la .dogana di confine
tra 
-

ha diritto di alzare un dazio poibirivo per la conrinuira della 

tradizione e del sentimento, ha diritto ·e possibiHta di �!ez

zare una Iavella, una cultura, una stirpe. E quindi il Go


verne ha Iatto Jntendere che la sua lealta consi
sempre-


s_teva nel piu assoluto disinteresse da cotali questioni; e
	

furono- qualificati solennemente 'e· ,pubblit::;tmenJte come uo


mini irresponsabili, rornpioolli della politica, coy>ro i quali
	
ritenevano che' Iosse possibile richiamare su tali materie
	

1 'interesse de�' paese.
	
una		 orL'irredentismo? frase coniata quarant'anni sono,
	

la quale aveva r',u,ll()lI''U questo significatoicil vago, non or


ganizzato, non seriamenre organizzato sentirriento e desi


derio di rivincita da:ll'inerzia di Custoza,· dall'umiHa'ziol�e
	
. di Lissa. 

Ma coll 'andare del tempo con questa parola irredenti
( 

-

, smo Iurono irosamentc qualificati non solo i conati di OOTh

quista .armata ma ogni forf!la di 801,idarieta anche soltanto
, 

morale, colle popolazioni j(taliane dell'Imperc austriaco. Un
	

po" per' volta a' Vienna irredenrismo Ju dichiamto I'omaggio
	
ad- una. gloria, la solidarieta .ad una sventura italiana. E 

tutti colore che		 pelf' queeto irredentismo parlavano 
-

erano
	

dal Governo di Vienna, col tacite consenbollati di reI?robi
	
timento dell Governo di Roma.' 

.
	

Anoora pochi mesi or sono in Vienna questa tesi era
	

accreditara dalla 'vloce autorevole di un generale italiano; il
	

quale ancor esso parlava gei pochi uornini dell'antico stampo,
	
-

senza alcun seguito "nel paese, ehe rincorrevano oosiffarte
	

utopie.
	
'Ora, a tale riguardo e da ripetere cio che io ho piu volte
	

(i colleghi -antichi dell'Assernblea 10 ricordano) afferrnato
	

in questa Camera, che, Sel per irredentisrno .s'irrtende un
	



l 

programma di politica avventuriera, non proporzionata ne 
alle a�uali condizioni /della vita italiana ne alla situazione 
d 'Europa, una politica di rivendicazioni arrnate		che deve, 
avere per presupposto un irnmane conflitto europeo, allora 

e fad-lie, e lecito affermare ehe questo non e nel programma, 

di 
--

alcun pantiro,' di aloun uomo politico Italiano. ._(Ben'is
simo!). 

., I 

'Ma se 'pelf irredentismo s'intende la solidarieta continua 
ed attiva con quei popoli aile possono essere avulsi 'dial 
nesso		 rna non- sono e non 

�' 
politico. 'deUo State,		

..-

possono e!S-. 
serlo dalla religione delle: nostre tradizioni e dei nostri af

fetti: se per Irredentisrrio s'intende- I'obbligo, la flteces�ita" 
. 

di un appoggio costante ed aetivo a ,coll�m che si vl�rifeb
bem· cancellate dai registri dello state 'Ieivilre d 'Europa, dai

. 

nonquadri della na�ione- italiana, allora io. nii pe,;itI� di a{ 
Ierrnare che questo programma e. 0 dovrebbe essere 'ii 
programma paese. (ApplausE).di tuna il 

Ma non erano -ancora cessate le �este, singolarrnerue 
solenni,

. 

che sf rendevano al generate Carieva, n9'11� era an,.;:
cora' ,laggiU'stata 'SuI ietto la Gran Croce, simboleg-'suo 

, J 

giante la sodisfazione imperiale, ohe il principe		Hohenlone 
. 

puhblicava in Trieste i quattro ben oonosciuti		 decrerit. E 
non s 'avverti a Vienna, in qualsiasi modo (lei s� deve ac

.) cettare 131) buona Iede di questa' diehiarazione),		alcur» sense' 

e idi contradizione tnt le fe'Ste"P�r quel generale de"areti. 
Perche>. Perche essi erano' ahiitua�ii 'a credere che Ie rna

terie. relative a. aa 
\ 

quelle provincie,. quei cittadini; questi. 

. 

rapporti, fossero 
. 

Iuori delle oompetenza e degli lnteressi 
.

delle maggioranze (lei ben. pensanti, degli uomini serio 
-E allora dobbiamo Iarcr una' dornanda : di chi siamo 

noi alleati? dei ventlqiiattro rnilioni di slavi degli otto- rni
li�)lli di ;tedeschi che costituiscono il popolo? 

, 

dell 'alto clero ? 

della burocrazia? "dello ·s.tato· .maggiore che '£orma, il Go.. 

verne? Non parreL: perche, se popolo e Governo 



scomposri in questi che sono 1 10rQ elementi integratori, 
") , ' 

nei Ii vediamo, volta a, volta, insorgere con' Ie inimicizie 

o con le diffidenze ,OOI1Jtro' di noi.
. 

. 

Noi 
. 

siamo, mvero, gli alleati di una espressione- poli
tica- che dovrebbe lesse're una resulrante diversa delle forze 

I ','. 

che rappresental, fa quale si manifesta spesso anche con 

' 

. 

dichiarazioni abbondanti 'di cordialira, che � hanno 1:81' vita 
' 

di un "ora, 'e ricevono le smentite delle caste ',e delle nazio

nalita, 'lie' quali 
i 

sorl'Q la v1ta reale ed attiva, con strascichi i 
- , 

l) 
. 

quali durano rnesi ed' anni. 
_ 

I ohe fudecreti, dunque; .del governatore di Trieste, 
rono attribuiti al rna ehe egli' nongovernatore di Trieste, 
S1 sarebbe perrnesso demanare, senza almeno ,Ia coscienza 

,d'interpretare le somme linee della politica dell suo 'Go

verne, i decreri di Hohenlohe furono presentati <Dome la cosa 
, pitt semplice e naturale. 

. II ministro . degli esteri .aveva, poco. prima, afferrnato 

la su� amicizia per 1 'Italia, rna" un giorno, siano i, rnilitari, 
siano .j governatori, siano gli slavi, siano i tedeschi, tutti, , 

, " 

, questi elementi a cui accennavo e ohe dovrebbero essere. 
. 

,
. 

.una' risultanre sostanzialmentc diversa (vedete la strana 
.pretesa fisica) dalle forze che rappresentano, i decreti fu

rono emanati; col SeP€l1iO convincimento che,' II'ItaHa. vi, 

.avrebbe fano se. non 110 meno eUna, Iieta, per tranquilla 
. 

. 

J'�€JI1a acooglienza, (.' 

'In qualcuno .anche nei giorrralj di Vienna OSO'v�fita 
accennare- che l'ora, 'se non la. sostanza della cosa, non sem
brava 111°Ito.' opportuna, inrervenne ,f'autore: if gerenterna 0. 

-

responsabile di quelle pubblicazioni con una int'ervi'Sta,
�, �t 

_della cui perfetta .autenticita e guarenrigia H fatto 
, 

che fu 

.pubbHcata da un giornale d� Trleste sotto Ia sua-diretta c�n"' 
' sura. Il principe di Hohenlohe, che, deve essere uomo ab

bastanza "originale .disse questo 2Jd un giornalista ehe liD' 
interrogava sulla scelta dell 'ora Ma sl, I'abbiamo fatti in 
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sequest'ora di grande intirnita collo State italiano, perche 
li avessimo pubblioari, in u!1' periodo di rapporti men bUKmi, 
l'impressione sarebbe- stata, rnolto pill grave. (llaritay:': 

Allora -noi comprendiamo parecchie cose, comprendiarno 
perche an 'indomani 'dell'intimo colloquio _, 

.di Abbazia ve

nisseI'annurrzio della Ierrovia di, Mitrowitza; perehe �alpn
domani di Salisburg quello dell 'annessione .delia Bosnia: e 

la aldell 'Erzegovina; perche appena rinnovata trip lice 
, 

leanza quell'eccellente nostro am�co del, Conrad fosse rimes

capo di , stato maggiore. Insornma la teoricaSQ all 'ufficio di 

sa-rebbe alimentare fa cordialita ,e la intimita.questa : per
che possano servire da cuscinetto contra tutti icolpi di punta

...".• 't � 
_ 

r 
.,' ,(. e di taglio, Cosr che quando dai .poteri competenri Ia mag.:

. 

giore cordialita si annuncia; il cittadino Italiano pub sempre 
....artendersi prossima ogni piu dolce sorpresa: (Approvazi'oni 

-_' Comtneniii, 
•I 

•• 

E s'e questa mterpretazione, per quanto data da un per
, 

sonaggio cost aUJtorevole pub sembrare avesse sa-pore. d'i
, 

, .ronia, ve ne e una, la .quale Iorse p'iu si avvicina alla realta, 
ed e questa: proprio nei giorni in cui pill sonanti si levano 

gli innl'e si alzano-i calici alla fraternita Halo,"au�tri'aJca" si 

�eilJte il bisogno di afferrnare che resta sempre impregiudi-
,,' 

(, cato il diritto, di mano Iibcra sulle "sorti della stirpe itaHaina. 

Dunque il Governo Italiano, che non. si era' aceorto' di 

molte cose (non si era acoorto che, durante la guerra. libiea 
mille cittadini italiani, COIlJ pretesti inverosirnili, erano 

.. ,'S 

stati sfrattati .da Trieste', chc uri'ordinanza diel Governo aveva 
-

prescritto di' caociar via 
J 

tutti, gli stranieri, doe gli italiani, 
" 1

. 

eche vi fossero nelle cave, negli arseriali, nei capti,eri:; lliO� 
SI era aecorto di un 'fatto p,l,u importante, di un deereto fir

- mato .dal rninistro della guerra d'aceordo -oon. quello,dell'in
terno, 

. 

001 quale si deliberava 1 '�esp'UlI'sione di tutti gli operaf 
italiani. dai .Iavori delle Ierrovie dello 'State), -il Governo 

'it-aliano; di fronte ai decreti di, Trieste, 'ebp'e_ if senso che 

'J 
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la rnisura era -co.1m.aW, e, senza sollevare oonflitti. disploma'" 

tici, feee, capire chiarissimameme che in si erasostan.z:a 
maravigliati e addolorati di quanta avveniva.
	

E anon a VIenna j si maravigliarono della meraviglia.
	
Ma come, pensarono, che Iorse gli irresponsabili
rna sono 

alpassati governD della pclitica estera? 
. 

� Ma· quale confusione S1 fa, in Italia, tra politica interna
.
	

e -internazionale?
	

,E in Italia, allora,: si stampo chc I'Austria aveva una
	

_ 

, 

mentalita arretrata, che 'Ia sua politica era dualistica come 

la costituzione, bicipite come 10 sternma, che la politica
	
estera non. andava d 'accordo con 1 'interna. Ma, si poteva
	

'osservare : noi che cosa abbiamo fatto per educare, per,
	
evolvere questa mentalita? Cerro mono che .mrlla, quando)
	

,-pelf asseriti dissensi 'colla politica dello Stato, Iicenziavamo
	

. un presidente del Senato, un ministro delle finanze, un_ 

generale, delegati, prefetti, eo quando in compenso affac


.ciavamo una costante at sen
pregiudiziale di incomperenza 
timento nazionale per quelle chc erano le Ierite reali chelo
	

oolpivano da parte, 'del Governo alleato..
	
Ma il momenta internazionale era critico per I'Austria.
	

�. allora e uscito il comunicato del giornale n Fremden


blatt, commentato il "giorno stesso da un altro comunicato
	

di un .altro giornale ufficioso di Vienna, La -WieJler -Allge
' 

meine 'Zeitung. .'
	

t 10' ho bisogno di ricordare alcune frasi di questo co

alla
	

" 

"mimicato, C�mera. In p<?che parole, per UO�� tediarvi,
. 

� si faceva I 'apologia del buon diritto delio State austriaco
	
ad applicare in questo modo, seeondo asseriva esso,' Ie 'leggi

lorid��entaii, 1 'articolo tat della legge del 1867, nei rap


ycomuni e delleI" port1"d'egH irnpiegati dei . a�iende rnunicipa
. 

. 

lizzate. 
, 

.Pero si diceva subito che, per quanta riguarda questi im
\ 

si era. a -consentire una nel ter�iJe-gati: disposti proroga 

t; 
, 

I' . 

http:co.1m.aW


- -

x 

e a con- �mine di licenziamento dal servizio, anche, disposti 
cedere, a chi la .chiedesse, -Ia suddit�n:za ausrriaca, 

E il commento del giornale ufficioso piu chiararnente 

di6eva cosi, led e bene che la Camera 10_ tenga presente, 
per apprezzare quello che dopo :'avvenne 

Risuita che "Ia di Trieste era}< Luogotenenza 
dal voler' cagionare con i suoi deoreti un darmo -agli irnpie
gatidegli uffici municipali di Trieste : ma che essa 'non mi

rava ad altro -che. a stabilire it principio di massirna' del

l 'osservanza d�lle leggi fondamehtafi dello Stato, in modo 

pero che con questa misura Iosse evit�tlO qualsiasi, danno 
agli interessi econormci degli. impiegati municipali, per 

r
ibil1 e, ». 

-� 

,guanto POSSI
	

Questo in �'ata 27 di agosto , e il ministro degli
	
.non si dichiaro soddisfatto. 

•r' I 

-

- l Ed era .logioo, perche. 'per che -oosa 81 andava lortando? 
Forse proprio soltanto per salvare 18_ 0 30 impiegati, men

tre si erano dovutt lasciar passare mille e duemila operai? 
� 

Perche erano, degli impiegati 
r-

forse, perche erano dei bu-" 
rocratici, ed avevano percio titolo' di rnaggior c�nsid.eun 

_ 

-', 1 

raziione quali 'italiani in' eonfronto di colore che portavano 
la noi... Cio chegiaccliettav Evidenternente �ece impres
sione (e 10 dissero ,tutti

\ 
J giornali che IumeggianoJl p�nr

-

" ' -

siero dell 'onorevole ministro degli esteri), Iu ,la consacra � 

zione del nuevo principio. Si diceva : insornma, va bene•.. 

noi sia�o grati d:I questa, 'indulgenza che voi prornettete 
-alle persone : rna ci ripugna .il 'prinlCipio che andate a- in

'" 

staurare. _ 

Noi crediamo che dal punto- di' vista, giuridico questa 
vostra interpretazione non -vada ;, che dal punto di, vista dei 

tractati internazionali non regga..Crediamo sopra. tutto che 
_ 

flssare dopo 30 anni questo nu<}VIO canone restrittivo nei 
in quei paesi, sia eosa. non acriguardi den 'opera i.talian�a 

oettabile. ;' 
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Ed e' posteriore, onorevoli oolleghi, al comunicato del 

.Frenuienblatt 'e. della Wiener Allgemeine Zeitung la deli

herazione onesta 'e decorosa del. ministro degli esteri di ri

tardare 1 'incontro progettato :001 ministro aastriaco," 
Ed e posteriore a quel comunicato la geniale idea di 

sottoporre, 'per consiglio, 
-

questione altale Contenzioso di

plomatico, il quale pon fu convocate per 'un non rimpianto 
"disguido delle lettere di convocazione non thai, arrivate a 

.destino.; (Ilarita). 
\ , 

Ma allora comincio un singolare ordine di rapporti fra 

il ministro Di San Giuliano, fra la Consulta e il ministro 
-, 

la era: mostrareaustriaco degli esteri., perche for�Uila 
malumore. Bisognava mostrare rnalurnore. Ma questo rna

lumore aveva -in certeuT!' �o["ario limitate, (Ilarita) perche
,Ore del giorno bisogrrava sostituirlo con strette di rnano e 

promettenti sorrisi, quando, per esempio, si doveva trat

tare balcaniche 0deille questioni del' Principato di Albania. 

L'onorevole Di San Giuliano, nella grande versatilita 

,def suo mgegno, sono sicuro, r:�'Pp'f'�sent�;va rniratiilmente 
U malumore e it .buonuquesto ruolo 'dell 'alternativa Ira 

more; rna insomma .bisognava uscirne. 

E 'I si, misero in rnolti per ottenere 'questa- risultato. E 
usci alla vigilia dell 'apertura della Camera il seeondo co

municaro, 11 ministro era rimasto perfettarnente insodi
-

sfatto del primo, cOSI da fare degli atti di energia dei quali 
si pub tener conto; e poi, dopo tre mesi -0 quattro rnesi, 
quanti furono;' di questi tentativi inutili -per venire a quella 
che sarebbe stata la. conclusione desiderabile, il riconosei

'menta che il principii> era ingiusto e sbagliato, si , accetto 

(e non c'era altro.da fare) La formula nuova, la quale e troppo 
reoente perche i 'colleghi non la rioordino, rna- che in 80

stanza e ne ne rnenopiu che I'esplicazione della formula 

precedente. (Movimenti deli'onorevole ministro degli al
iari esteri). 

\' 
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L'oriorevole Di San Giuliano non e di questa opinione :
	
me io vorrei che Iacesse proprio un. confronto letterale,
	

Nella seconda formula si fa questo si riafferma net.
. _ 

'modo piu solenne che si ha diritto di rnandar via gli im

comune 
lizzate. Si dice che se vogliono la cittadinanza austriaca, \
piegati del come quelli delle aziende municipa

gliela .daranno; Le ali dell 'aquila irnperiale sono abbastanza
	

larghe per accogliere anche colora che, per salvare ill posto,'
	
rinunclano alla cittadinanza italiana E ve ne furono di... 

� 

ciannove, ai quali in coscienza
..

io non mi sento 
'

di fare dei 

complimenti, per'che� respinti dall'ufflcio per 'non -essere'
	

sudditi austriaci, credo 'avrebber'O fatto megtioja non re


starvi, ami che -sottometteesi alle condizioni di rirumzia
	

che loro si offrivano.
	

II secondo cornunicato esplicava con larghezza il con

cetto dell'indulgenza alle persone, dichiarando die a coloro 
i quali non diventavano sudditi era �da110 teraustT.!aci ,un 
mine indeterminate per il licenziarnento. 

- \ 

E dato 10 spirito del Governo austriaco: e data 'Ia lunga 
-

acquiescenza del GOVS!TlliO' Italiano, e data quella st,ratifi
cazionedi consuetudini che 'neUe menti 

-

si era Iormata per 
atale -questione, Ia soddisfazione vera ed �ef£ettiva" che
	

vrernmo potuto pretendere, era possibile avere, 'e quindi
non 
/--' "\ 

difficilmente si poteva strappare, di pitt. '- /
	
Ma)1 rninistro degli esteri, e colore che parlarono in
	

suo nome" eranodichiara:rono che sopratutto di ,ul1Iad:)'sa,eSsi 
del tono caloroso -con cuisOdisfatti :� il .primo ministro di 

Austria aveva levato un inno alla civilta. e alla nazionalita 

italiana, che egli affermava apprezzata a giusto riguardo e 

sempre apprezzata dal Governo austriaco. 

'Ora, signori, io credo alla sincerita di questa' arnrnira
rna ..zione, purche 'appIicaJ� a- grandi distanze Perche, a, 

parlare solo, dei Jatli degli ultirni giorni, delle ultime setti.. 
mane, non s610 fu proibito a Trieste di �ohiamare un c'affe 

'\ I 

,,' 

I , 

1 
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.Giosue Carducci, gloria italiana, se ben ricordo, e un al

venezie, non solo si sono leoergp proibite oQ�memora
zioni a un'altra gloria della civilta italiana, 3J Giuseppe 
Verdi, si e proibita la rappresentazione O:i sue opere dal

l'Attila, al Nabucco, ai Lombardi, ecc.: rna col decreta in 

data 13 giugno 1913 si e proibito al comune di Trieste di 
"_' 

intirolare ai nomi di Dante ·e di Petrarca due scuole di 

quella citra. ,COS!, sotto le alii della grande aJnmirazione per 
-la civilta italiana, si trascina da 30 anni, ed e arrivata da 

cinque annj .allo state pili acuto, la cornrnedia parjamontare 
den 'Univers ita 'italiana di Trieste, inframezzata con le pa

. 

, ,,-' rentesi che hanno il nome _di Vienna, di Innsbrusk e di 

Gratz, che volgono la commedia in tragedia: (Vive appro
, 

vazionii. 
.

. 

E i giovani italiani, respinti dagli slavi, sono eacciati- nei 

conflitti coi tedeschi, e_ nel nome dell 'antico motto divide 

et impera, Ia polizia, espressione completa del pensiero au

striaco, polizia' si, mezzo, perche non sianoIa mette in 

scambi di parole soltanto, e i giovani italiani, che erario an

dati laggiu a cercarc I'alimento dell'intelletro in lingua non 

loro, tornano alle rnadri sulle barelle coperti di f,erite, e i 

rievocando Ie pili pure tradizioni del Barbarossa,'vin�itori, 
mettono all 'asta nel cortile dell'Ateneo le spoglie dei vinti: 

E allora, onorevole Giolitti, la polizia italiana non ha nulla 
di italiano da tutelare quando va contro ai giovani delle 
Universita nostre che insorgono -genefiosamenter contro 

. 
, 

-questa spettacolo. (Applausi a sinistra Commeniii.
-

-

/ 

E sono i fatti ,e non Ie mie parole che sanno di amaro: 
- -lnterruzioni�A�provazioni Scambio -di apostrofi {ra 

--" depuiati eli esirema sinistra e di' desirai. 
-PRESIDENTE.', Onorevole Ba�zilai oontinuit Non rae

oolga interruziorui. In specie se di inoompetenti. (Si ride)'... 

e uBA�ZILAI:, Quindi primae dopo i decreti comuni
cati il problema sostanziale resta insoluto. n fatto di Trie



c 

\ 

su'ggeifi�-a a due grandi organi -dell'opinlone 'pubblic�
{ -, 

" 

,

italiana, che io .debbo qui citare a cagion di onore', il Cor-' 

'riere della Sera e i·a Stampa, d'incaricare pubblicisti come 
J 

� • , 

il Barzini e il Gaida a compiere un vero ,viJaggitO di scoperta '. 

nelle Un'altra citazione mi '",
provineie 'it�l\�ane dtelko' Impero. 

e pero qui anche ,dov'eros'O di fare, per -la nobile, prosa di, 
un nostro collega che rnilita in campo assai,' diverse dal no

. 

stro.: 1 'onorevole "Torre, rna che ha portato un contribute 
altissimo di serenita e stessa .di giustizianei figuardi della 

, '\ 

-questione che tocca cosl nel vivo I 'animal italiana, 
.
	

Quests giornalisti; abituati a �iaggj in terre Iontanis


sime, reduci da questi paesi ehe stanno CO'SI -presso la porta
	
, artificiale di casa nostra, vennem e, narrarono, 10.' non ri

cordo altla, C�mera< solo .dci fatd che essi hanno raccolto,uno 

e at 

Ie. coriolusioni dei. due pubblicisti sereni e, Ion... \' 

perche i colleghi Iii conoscono, rna pLr'esentq richlamo 
Governo 1 

tani da. qualunque
� 

pensiero di parte 0 da qualsiasi appar- '" 

tenerrza a partifj che possan 'sperare di ragione d� 
" 

trarne 

popolarita. 
Le conclusioni furono queste, onorevole rninistro. Si 

disse riei riguardi della totta! .contro gli italtani dello Stato 

austriaco ch� essa era 
. 

vera guerra di ,gt.ermi,riiouna senza. 
, 

mesesangue. 3i scriveva t_!n fa, oggi questa ultima re�tri
zione ,:for'se si sarebbe cancellata E nei riguardi della OQ[l".. 

.

dizione f:�tta 'ai cittadini del Regno nello State austriaco.; 
sl dimostrava che j provvedimenti della Caiifornia di fronte 

alla irnmigrazione gialla erano meno fieri, meno .tristi" meno 

micidiali, di quells in .vigore -l!lgg.iil verso i, cittaaini d�l� 
Stato 

' 

itaHano\ 
Or, dunque, la situazione e questa: e 'la spiegazione fu 

.data da uno di.) quei pubblicisti, corrisporrdente di un gior
. 

, nale non verso il del Larnaievolo presidente Consiglio, 
Stampa di Torino. II Gaida, che dirnoro" moltissimi, anni a
	

Vien�a, spiega la principale (non l� sola, badatei) ragione
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a:i questa poJitica e dice ,�he .1'Austria sente. � bisogno di 
, 

assicurarsi le basi di. operazione per dl caso .di una, guerra
	

contro I'Italia : non yuole, cioe, .avere cornbattendo italiani
	

alle sp�lle! tCommemu. 
E cita questo fatto: 

'INelly caserrne deU'Au�,trda', anehe in talune caserme di 
:Vienna, ci Bono tabelle nelle quali -si � stabilisce 11 moivi

mente delle. pattuglie di avariscoperta pel d.i operazioni.
caso 
<I 

militari, e' in quelle tabelle si parla di nostre truppe: un

serest el diT,ruppen: truppe nerniche :f�indltchen Truppen, 
-senonche Ie parole « truppe nemiche » sono ineollate 1610

,y' 

pra altre del testa. autentico led antioo che dicono. iialienis
, echen Truppen non c'e .quindi da fare assegnamento che 

-=sulla resistenza della collar illarita Commenti).
	
Quindi soppressione di ogni attivita legit-rima degli ita


Iiani, tentativi pertinaci ,di slavizzazione del paese.
e 

U�a sol� cifra : oinquanr'anni fa: Ja Dalrnazia era terra
	

'italiana, conservava tutte Ie tradizioni della Repubblica Ve


neta, ed oggi la proporzione degli i�iani in Dalmazia e
	

del, tre per" cento! E distrutta: rasa al suolo la civilta ita


liana in quel paese:
	
Appena appena la -citta di Zara si sostiene rniracolosa

, mente; Spataro, terra di Nio�oib' Torrimaseo, e Unital E 
- 'qlfesfopem persistente, Ienta, 'oontinua, si cornpie ;at Trie

" 
- . 

ste, in I�tria." 
'
	

Ma le resistenze seno rneravigliose, '1'opera di denatu

razione ,e lenta, ed allcra si ricorre ai grandi mezzi. Dopo
	

� 

. 

inaugurata la ferrovia dei Tauri si impcrtarono a -Trieste 

700, famiglie slavel_in: blocco Ie: si oollocarono in partioolari 'I 

.quartieri della- citra. La Societa 
-

del Lloyd ha accolto 1700 

operai slavi. Dei 4700 impiegati governativi di Trieste, 3900 
, sono slavi,
	

E di fronre ana lotta accanita anche il partite secialista
",,' 



di Trieste ha corninciato ad aprire gli occhi. (ApproV'azi'C)ni 
, �		Commenti). 

FEDERZONI. Un. poco tardit (Rumori all'estrema sini

stra).. 
h 

_ 

(Segile uno 'scambio di apostrofi tra �lcun! deputati di 

estrema .sinistra e di estrema destra). 
BARZILAI. Debbo compiacerrns di con�tatare ohe le 

ragioni .suprerne della .difesa nazionale, che. hanno uri con

tenuto ideale ed anche un .contenuto economico, abbiano. 

'ispirato,' nella discussione che al Consiglio comunate si Ieee 
-

contro i decr�ti Hohenlohe, uno dei C 

capi socialisti a 'pro
nunciare nobili parole, Possa questo iaizio esser presto .se- ) 

gulto da quella solidarieta naturale e costante, che sentono 
_ 

rper le .rivendicazioni nazionali dJ socialisti tedeschi 
- in Boe

-
r 

.. •mia, come, gli czechi. (Approvazioni Applausi 'da vari
-banchi		 sinistra) .i quali ,p.er.. 

_ Inierruzioni _dall'esirettia 

fettamente bisogna prima esistere come 
, c�mprendono' che 

-nazione e poi solidalizzare col. mondo ; che vi e, in talune 
condizioni di lotta, necessita di battaglie cornuni che supera 
i limiti delle classi, poiche la minaccia p�r (Appro-'e tutte: 

'vazionii.		 A 

Quando, onoPevoli oolleghi, al proletariato' di Trieste 
viene irnprovvisamente strappato il pane" perche in modo 

artificios� 'si vuole sostiruire : alla sua .opera quella d,( altrli 
Iavoratori, 'i quali hanno �n altro campo d 'azione,: allora ... 

..tIruerruzioni all'estrema .si comincia a rnettere�inisfraL 
la testa' a		

\!' 

posto. 
-, Dunque il pericolo e continuo, incalzante. 

� 

Onorevole- Di -San Giuliano, noi non di()ibbi�o oocu

parci a: fare degfi italjani lin 'Albani'a 'per lasciarli poi disfare 
.

'a TTieste. tBravoti.		 \ 

,j 
E qui la politicadei -riguardi-dell'elemento Italiano delle 

Stato si innesta. alla- politioa estera generale della quale, 
.	 .'. 

debbo pur dire qualehe parola. Nell'anno della guerra del
1 

7 
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"-. 

popoli. balcanici, ai quali ,il discorso della Corona' manda 

uJ} saluto e un augurio, come e uscita I'Italia nei suoi rap

porti internazionali? L'onorevole Pi San Giuliano non YO,. 

gl,1a essere troppo -',ottimista e giudicare soltanro sulle carte 

riservate che tiene al SUIO dicastero, .ma voglia rnettere 
. 

oon unquelle carte in rapporto oomplesso di el'�memf ehe 

costituiscono .Ia vita e I'opinione degli Statio Nei rapporti 
coll'estero I 'Italia e uscita COS!: le nostre relazioni con Ia 

, , 

Russia notevolmente afflevolite-, compromessi, amareggiati 
i rapporti 'con la Francia; singolarmente raffreddati, e nes

suna" negativa varrebbe, quelli Don uno Stato .001 quale noi 

.una averevolta si diceva dovevamo sernpre buoni rapporti :. 

con 1 'Inghilterra, Non cerchiarno frasi attenuatrici : distrutta, 
\ 0_ quasi, 1 'arnioizia 1 'intimita con le popolazio�i balcaniche.e . 

.Tutto questo e, si afferma, 'N risultato d� un'opera spesa 
per uri'alta finalita piOHt.ica.· 

-Dunque, tutto questo sacrificio d'una situazione che fu 
.presentata come politica dell'equilibrio, della partita' dop

pia, ,e .che rappresenta forse un resultato non dimenticabiie 
della politica estera italiana, e per il quale sf' rendevsno, 
se non liertti, possibili i rapporti con le potenze centrali, 
.senza necessario aruagonismo -con lie delle altreqJot�ze 
partir di Europa, questopera fu compromessa per. molta 

parte per oementare la intimita stretta con l'Austria-Uri
-

gheria. per la costituzione dello State albanese. 

10 non f�o oggi profezie sull'avvenire di questa combi

nazione che a qualcheduno richiama il ricordo storico dello 

Schleschwig Holstein; io .mi I.:imito at dire una cosa all'ono
revole Di San Giuliano; ed all 'onorevole Giolitti. Ed ho 

ragione di dirla a quesri-in modo particolare, perche ricor

do talune parole, che un 'giorno gH corsero sulle la�bra 
-fuori di quest'Aula, 

-

aNoi .avevamo, buon conto, per I'indipendenza dell'Al

bania, per la 'questi.one albanese, un' interesse supremo, 
5 
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-questo. ohe -1'Albania fosse effettivamente internazionaliz
zata ; ': garanzia di 'tutte 

-

le Potenze /"

per l'indipendenza del
-

_l 'Albania, perche solo per questa via, possibili sorprese. 
dell'intimita, che possono travolgere in diffidenze 10 in ini

esserernicizie, possono sv.e!lltate. 

{ Ora, sia consentito dire' al ministro degli esteri,- ed al 
. 

-presidente del Consiglio, the questa .internazionalizzazione 
scritta su la 

-

carta, in Iatto si e tradotta in dualismo; nella 

associazione particolare italo-austriaca perche, si dice, 10. 

so, gl'interessi delle due Potenze adriatiche sono prevalenti. 'f. 

Tanto che J'onorevolc Di San Giuliano crede opportune eli 
associarsi ad una nota con 11'Austriadiplomatica partioolare 

esenza (non discuto la sostanza I 'opportunita dena nota), 
senza che sieno state nernmeno intese, non dico 'associate, 

oonle altre Potenze dell 'Europa, grave disappunto di quel 
ministro Sir Ed�ard Grey (non faccio una indisorezione 
diplomatica, rna dico cose che erano nei giornali che si 

a cuist�rnpano in lingua inglese.e "che si pOSSOlllO leggere), 
sesoprattutto dobbiamo la questione della delimitazione dei 

conflni dell'Albania si e avviata verso una soluzione. 
A buon conto, ripeto, non e da far profezie, non so ohe 

v.. cosa avverra di questa Albania indipendente ; rna nelle uI

time discu�sioni delle Delegazioni. austriache due oose ho 
' 

. 

.letto un deputato socialista, Ellenberg, con molta indipen
denza di spirito 'e, dieiamolo pure, con rnolta amicizia V'efSO 

..albanese 
talia e J'Austria , rna passata la luna di miele, badare che .rl· 

'Riil piccolo successo econornico dell 'Italia, date -fe preven
zioni del - milirarismo austriaco, sara considerate una so

praffazione 'e tradimento. Ed egli dimostrava, per quanta 

di noi," diceva : 'fate, fa,t,e I'indipendenza per J'I

un 

non Iosse uorno esperto delle .cose segrete della diplomazia, 
. che questa cornbinazione, questa oreazione _ che, non, l'aJ.. 

fetto, rna il sospettoha generaro, poteiva, a non essere rnolto 

cauti, a non" avere al -dis_o�ra una guarentigia ohe vada al 
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di fuori dei rapporti singoli tra i due Stad, poteva avere 

diverse da abe si amanoconseguenze quelle prevedere. 
-

-(Approvazioni Commeniii. 
M,� io, .per I 'argomento che bo gia prospettato, vi do

rnando: quale fu l'obiettivo particolare -di quest'opera cbe 

noi abbiamo dato, perche quella costa dell'Adriatico fosse 

neutralizzata? Questo : non si voleva la slavizzazione del
. 

l'Adriatico. Noi Iottammo contro il porto serbo nell'Adria

tico per if terrore della g�ande 'Russia, perohe, .attraverso 

.non so .quali sbalzi, quali territori, non arrivasse al,l'Adnia
tioo. Era la grande minaocia al nostro paese; e fu quindi 
tra .altro la necessita di salvare 1 'equilibrio anche etnogra
fico dell'Adriatieo, che ci mando in compagnia deLl'Ausreia 

'all'opera dell 'indipendenza albanese. 
Ora ehe cosa e 'acca.duto? (E questa ricollega IiI mio 

0 

argomento di ora con quello di pochi minuti fa). Se noi 

avessimo potuto dar Iorza di simpatia e di amicizia alle f 

. popolazioni balcaniche, avrernmo assistito a questo spetta
colo: cbe ventiquattro milioni di slavi della Stato 

-

austriaoo, 
cbe al tempo di Venezia erano amici' degli italiani, 00, aves

sero visto 1 'Italia arnica delle lora rlvendicazioni, snziehe 
o 

-rappresentata, anc�e artificiosamente dalla starnpa austriaca, 
o iniziatrice di ogni mossa a Ioro ostile, avrebbero attenuata 

I 'asprezza verso i nostri fratelli. Oggi abbiamo la ripercus
sione della nostra politica nel loro, animo. 

Ed abbi.amo anche un altro naturale fenomeno, L'Au

stria, Ja quale, per non perderli, deve accarezzarli, e {com
o 

cosaprende questa forza centtl'iiifuga che Ii agka che signi
ficbi, seconda la 10m naturale irritazione e H incita e, li 

spinge sempre pill centro i nostri di quelle terre. 

Questo,: mentre motto ci ocoupiamo a crearci correnri 
0simpatiche in Albania; per quanta il conte Berchtold nella 

sua esposizione alle Delegazioni abbia indicate un altro 
spiraglio di luce e detto, rispondendo ad--un delegate, che 



si lamentava delle scuole.: italiane : adesso .ci sono scuole 

italiane, perche non ,�i sono maestri -albanesi (Commenti), 
i maestri esserna, quando verrarmo albanesi, spadr;mno

(No! Not]. 
. 

GH slavi da una parte,' attraverso il porto di Antivari, 
si affaccieranno 

. 

sull'Adriatico _presto. 0< tardi 110 'stesso, e, 

dall'altra, avrerno questa forza 'di grav�tazione pentupl�cata 
mentre andiamodi energia 'e di asprezza, 'la, quale, a', 

-cercare: in mira a 
.anohe 

---

zone' .d''influenea 
-

Asia, Minore,
	
distruggere quella che e 131 zona d.influenza che La n�tura
	
ci aveva dato e della quale noi facciamo cost buon mercato.,
	

. 

" Ho flnito ; aggiungo soltanto che in quella' disoussione, 
, 

�che ricordavo delle Delegazioni austriache � il ministro
Berchtold' disse un'altra cosa, assicuro, cioe, che non vi era 

'mai stato il pensiero di una dausola segreta uei trattato della 
\ � "(' 

Triplice alleanza aUa quale, aprendo una. parentesi, ho in.. 

teso. dire che a ;Vienna si voglia umalzare monurnento.un 
.. 'i'\ 

Onorevole rninistro degli esteri;
'\ 

la prego, aspettiamo !;to
. , 

poco, perc-he sarebbe molto prematuro: (llarda). 
. 

Dunque," il rninistro degli -est,eri austro ungarico dieeva.. 

-' 

.che 
,.. 

non vi. era alcuna
, 

olausola segreta 
' 

nel trattato della 

Triplice alleanza- per la tutela della. nazionalita italiana 
dell'Austria. Per hoi cia non e una novita, non abb!amo mai 

acreduto vi Iosse nulla -di questo. �a sopravvenne parlare
_ 

un uomo molto tale 
, 

anch'egli competente: in materia," il 
-

Gautsch, gia pr'esJdente. del Consiglio dei rninistci, coo fece 
.un �alltra osservazione ,e disse-: Signori, 

J 

badiamo bene; ci 
J 

..sono delle qu�stioni'di politica intema che hanno delle :for
midabili ripercussiorri internazionali, 'e con queste bisogna 
pur fare i conri. f, ,. 

, 

'� Onorevole ministro degli esteri, spero die almeno que� 
'sto pensiero- non trovera ohlusa la sua" mente e illJce'ft� la
sua,

, 

panola; spero che Ia vecchia formola convenzionale, 
-tante volte esposta _dinane;i alla Camera, della saldezza dei , 

' 

{ 

" 
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con-rapporti iriternazionali, minati, mvece, nel moltiplicarsi 
I tinuo degli incidenti aspri e _dolorosi, nell 'offesa quotidians t 

. ,al sentirnento che, reagisoe 'e deve reagire malgrado :iJ .pro
tocolli e le pergamene, non si ripetera pill vanamenre : e 

.che it ministro OJ. San Giuliano in questa oocasione, di

menticando i precedenti, non tutti lieti a questo riguardo, 
del dicastero al quale I egli .presiede dilfa una parola italia
namente non trepida e involuta nelle pieghe delle retingn 
cenze, consuete, che in fine 'dei conti non illudono e· non 

confondono nessuno. 

Se questa parola non dira j.J ministro degli esteri, mi sia 

almeno Iecito votoesprimelf�' il che sappia esprirnerla dalla 

sua oosoienza Ia Camera italiana. (Vivissime approvazioni 
- - -

). Appiausi C'ommenti Molti deputati si congraiu-
J ,_ 

�
.lano cott'oratoret: 

.: 

,(.' 

. 

( , 

I 
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LA IMPRESA LIBICA. 
-AGADfR PREVESA.· 

(Seduta del 3· marzo 1914) 

PRESIDENTE. Do lettura dell 'ordine del giorno dell '0

norevole Barzilai :
	

« La Camera considerando che la rtarferrnata necessita j 

.politica dell'impresa Iibica non implica oblio degli erroridi
	
esecuzione e 'fiducia nel Gabinetto che l'ha iOlizi1lllra::' passa
	

raU'ordi;ne del giorno ».
	

BARZILAI. (Segni di attenzione). Per intervenire a
	

r quest'ora <in una discussione i cui �iriizi si perdono gia, si di

erehbe, nella norte dei 'tempi, alla quale hanno partecipato
	
quaranta oratori, bisognerebbe supporre che, come nella
	

leggenda, i mietitori abbiano lasciato le spighe nel solco,
	
perche .io potessi raccoglierle passando.
	

Ora se qualohe pub insegnare la lunga permanenza
oosa 

nel Parlarnento, in verita il silenzio sarebbe per me la ri


soluzione indicata.' Ma io debbo parlare perche non potrei
	
eonsentire che alcun equivoco si formasse intorno alla si


gnifioazione del mio voto, perche avendc la1t,ro, mio voto in
	

questo argomento occasionaro particolari dissensioni, ho
	

1 'obbligo di motivare il mio pensiero per. un sentimento eli
	
coerenza di 

' 

qualunque siano le idee,
dignita politica che,
	
e requisite indispensabile a non rendersi del tutto indegni
	
della tribuna parlamentare. 

,

! 
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Se fu un errore,- Iu errore antico il mio. E proprio in 
.questi giorni un autorevole scrittore di parte socialisfa in 

A 

twa sua conosciuta Rivista, ricordava che il 'coll,ega .che ora 

vi parla, nel 1902 in una, adunanza plenaria della estrerna ' 

sinistra, quasi sO'lOI aveva sostenuto non potersi senza pre

giudizio sicuro di alti. interessi italiani', disconosoere l'im

portanza del problema di Tripoli : consentire un:a ulteriore 

perturbazione della nostra situazione nel Medite,rraneo., 
10 sostenevo tali -cose, che I'onorevole Turati, che ,mi 

duole assai di �on vedere oggi in quest 'aula" nella sua' Cri

tica sociaie unquasi mi present�va _OQme pericoloso �edut
tore dena coscienza italianat Pero in ho il diritto e l'obbligo' 

che in me non. fu mai ,ne� il proposito ne il'di af}er�mare
desiderio della conquista per la eonquista (avrei rivolto il ', 

pensiero ad altri lidit) come non' ho 'avuto mei 1 'illusione 

della terra della oolonia felice.promessa, 
La Libia (ed era' conosciuta anehe allora : 'non e stata 

, 

, 

scoperta i,l 17 .settembre 1911, e nella Sicilia soprattutto 
vi erano. uomini che ne avevano conoscenza diretta) la Li

bia, io diceva non e ne la steppa, ne l'Eldorado : rna chec
• J . 

-che ne: sia della sua possibile feracita, certamente infe

riore a quella della Tunisia e superiore a quella di alltri paesi 
che altri'Stati d'Europa hanno 'cerca,t,o di avidamente sfrut

-'tare v'era e v'e p�'f' la suanccupazione una ragione ne

gativa essensialmente politica, .ohe sta 
' 

sopra tutte lie altre. 

Non era in me 10 spirito db imperialismo di cui parlava 
alla Camera I'altro giorno il rnio �altlOi oollega Napoleone CO'

lajanni, perche io (e il con soverchiacollega Valvassori 
cortesia 10 ricordava nel suo discorso) come pubblicista 
moho: scrissi centro -i Cecil Rhode's, i Chamberlain, '1 'Jules 
Ferry, centro le imprese fioIH 0 delittuose 'd�I Tonchino e 

.del Transvaal e in questa Camera ha combattuto I'irnpresa 
di M,assaua, ho combattuto quella della Somalia, Iorse cone 

'qualche successo quella di Sarr MtV1; perche non vedevo Hi 
v 

'" 

)r. 
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'-, 

rapporto int1mo, il legarne stretto .tra I'interesse della difesa 

nazionale e queste imprese, lie quali .prornettevano invece 
solo sicurezza di sacrifizi. 

conE il mio precedente .che Ttl 
. 

ricordato va completato 
qualche cosa ohe pub meglio ,interessare la -Cam�'a. 

Ai.I�indomani' 'ar quella sed-uta, ricordo di averne parlato 
'



con 1 'uomo rirripianto al quale mi Iego per rnolti anni af-' 
Iettuosa amicizia, il presidente del Consiglio dei ministri 

di allora, Giuseppe Zanardelli. Ora vi 'era 
_ 

in quel Gabi�leJtto 
'un uorno il quale aveva intraveduta la 1 possibilita e la ne

cessita dell'impresa eo era Giulio Prinetti. L'onorevole 

Giolitti vi era recisamente contrario. 

mOLITTI, presidenie del Consiglio, ministro dell/in
,'I-

terno. Aflora si! 

� BAR�ILAI. Sicche anche allora eravamo un poco in 

conopposizione. (Commeniii; E I'onorevole Zanardelli che, 
la -sua bonta, - mi dava notizie di .queste correnti che si agi
tavano ai piedi '.d�l suo trono rninisteriale, preoceupato del

-, 

aocostavala preparazione che reputava insufficiente, piu si 

a.! pensiero dell'onorevole Giolitti che a quello dell'onore

vole. Prinetti. , 

Rammento come rni con up tal qual terrore,parlasse;,
di certe zattere che occorrevano e non erano pronte per 10 

sbarco 11 Tripoli ed a Bengasi, di 50 mila uomrni che erano 
necessari a compiere quell 'impresa, Fatto sta che rion se 

ne- Ieee nulla. 
Ed un giorno, dopo rnolti annil, I'onorevole presidente 

Giolitti, in un discorso al Teatro Regie di Torino, acoolto da 

applausi 'inte:rmi_nabili che io sentii eeheggiare dalla 'piazza 
Castello, dove percaso mi trovavo quella sera, afferrnava 

.oon la 'frase ben nota, ehe una fataH-ta .storica aveva portato 
l'ItaJlia per,:quella via." 

Orbene nessuna palrola,' poteva portare pill schietta 

I'impronta della sinceritadi questa che erompeva dalle 1�_9



" 

, ( 

bra del presidente del Consiglio". fat;{).lita, soggettivamente 
considerata secondo il suo animo, secondo la sua mente, 
secondo le abitudini dei suo. pensiero politico . 

. 
- \ 

_ L'onorevole. Giofitti appartiene al tipo classico di quella 
nostra falange (egli non ne fu il capostipite) .di uomini di 
Stato italiani Ii ""quali delle competizioni internazionali eb

bero sernpre un conoetto molto particolare e ristretto, Que-' 
sti uornini, nati nel Padamento. 0 traenti la loro origine da 

alte funzioni burocratiche dello Stato, innamorati del lor0 , 
, 

epaese desiderosi della sua prosperita, non pensavano come 
) '. 

, 

taluni dei nostri maggiori, che la vita 'interna e 10 strurnento 

e la vita esteriore j;} fine dei popoli : che la. sieurezza della 
� 

casa non sta .solo nel catenaccio posto alIa porta, rna, nel

eI 'impedimento delle servitu di passaggio di prospetto: che 

la fortuna econornica della farniglia non Sit-a nel ritrarsi 

e sol tanto entro le ben munite porte, rna nella sieusemPte 
rezza 

. 

'dena strada, nell'intrecciarsi de] rapporti e, degli in

teressi (Apprbvazioni). 
Tutto questo era fuori della psiche dell 'onorevole Gio::

'litti. Onde quando egli, adusato ad altri studi, ad altre oc

cupazioni, si vide afferrato dagb avvenimenti, senti anche 
-interrotte ,Ie' leggi della sua mente' e, del suo pensiero ed 

imrnagino il fato : la negazionedella legge di causalira, l'e

spresslone di qualche cosa che sta Iuori -dalla catena delle 
. 

proporzioni tra causa ed effetto 'f 
L 'orrorevole Giolitti colpito disse : e. la fat�Hth! E,� 

guardandosi allo specchio, devette quasi restate, spaventato 
e meravigliato che il Dio degli eserciti Ie il demone delle,' 
colonie proprio di lui si faeessero' -strumento per questa 
rnrova gesta della vita iteliana, (Ilaritii). Ma egli vi si:,ras-_, 

- -,segno, nOon perche proprio e in questo Iorse fu misureto 
it suo giudizio � intravedesse i grandi vantaggi d�U 'im

presa, rna perehe intuiva tutti 'i periooli dell'impresa mancata, 

L'onorevole Giolitti, 1'0 sapete, e uomo tenacissimo ne\!> 

/ 
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'le sue convinzioni, -rna e uomo il.quale dinanzi a una gran-.
	

dissirria, 0 anche talvolta ad una meno che graridissima,
	
" 

t.evidente opportunita, _Ie abbandona completamente, di peso, 
- di un tratto. 

18II 17 settemb�e, irnprovvisarnenre, volle la Libia; u \ 
marzo, improvvisarnente, il suffragio universale,
	

Ed io ne so qualche cosa. L'onorevole Giolitti mi 'deve
	

/ che tutto era'date '-attn di questo: quieto in questa Assem
. blea , ,presi Ia parola sul Gabinetto Luzzatti, e gH oreal, non 

. 

,.. 

volendo, un fatto personale.
	
L'onorevole Gioliui per Iatto personale rispose disse,
e 

aveva raimprovvisamente, ',che I 'umile mat-ore che vi parla 
gione e 'che non si potevano dare riforrne elettorali per via
	
di acconti,
	.. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio; ministro dell 'in


terno. Fu tanto irnprovviso il mio discorso, che l'avevo
	

scritto ! (Viva ilaiita).
	
BARZILAI. Bra soritto, perohe voi conosoete il metodo
	

oratorio. dell 'orrorevole Giolitti, il quele, quando de�e ri-.
	
J' 

spondere, fa, seduta stante, la sua cartellina, ove con poche
	

parole riassurne una quantita di pensieri tra buoni e oat
' 

tivi, (llatita). 
\ 

E a proposito di· questa sua impulsivita 'che 10 porta'
	
qualche volta a rovesciare quelle che- sono state Ie idee
	

coltivate di fronte alla rioonoscaita convenienza dell 'ora,
	
-

'ricordo di aVler. detto ai miei elettori circe 1 'allargamento 
del' voto -'- -che rni pareva I'onorevole Giolitti somigliass� 
un po' al grande' Galileo nel Duomo d'i Pisa, quando dlnanzi 

_alle oscillazioni della lampada scovriva improvvisamente
l�is�cr.onismo del pendolo. L'onO'r,evl�re Giolitti di fronte alle 

.oscillazioni del Gabinettc Luzzatti, di un: 'bratto irnmagi

naval il suffragio uniVersale. (Ilarita).
	

L'onorevole GioIi:tti' parlo c!i fatalita, rna la storia, ec-·
	

cetro quella de} nostri poeti che -ne idealizzano lie geste, non
	
\ 



i' 
I; 

t: 

,"registra fataliHl; la storia. registra seguito di cause misurate 
agli- eventi, t e solo "la nostra sconoscenza delle. !9ause, pub. 

. 

a « ananke »... che Vittorfa,r pensare questa-ineluttabile
	
Hugo trovava scritta sui rnarmi di-.Nostra Donna..
	

..' . \ 

(GIOLITTI� pr,esidente. del Consiglio, ministro dell'i,{:"
\ 

ierno. Sono le cause: che iBenissimot).. 

'.,
producono '1 fatti: 

( 

BARZlLAI. Nop-' posse seguirla in quest'analisi tele��Q� 
gica. (Ilaritd). 

La storia reoente italiana dice che non ana fatalita rsi 
devette I'irnpresa di Libia, -rna invece a trent'anni di poli-

e mota'tica. italiana indifferente imprevidenre di, fronte al 

degli Srati europei che si rivolgevano alla costa, dell 'Africa, 
a quella costa dell'Africa ohe 11 Veggente, del quale non si 
pub piu parIare iri _ questa Camera perche sarebbe stato. 

cornpromesso postume simpatie 'di quella parte, (Acdalle 

cenna a destra; diceva appartenenti a� sistema sardo-siculo, 
onde egli pot-eva conclud'ere e non so come sia potuta ca

dere controversia sul silg1nificato di. queste parole. «- altri 

}, 
Cirenaica,Statindocchiano Tunilsil,' Tripoli, lao .e se noi non 

I 
;,> ..... 

vi andremo, vi andranno essi invece nostra ». (Commenti 
- ·App-rovaz·ioni}. 

: ' 

Uri giorno il fatto eobe Ia sua rivincita. sulle Iunghe in

certezze. 
'_/. 

E C01)1 brevi cenni di carattere 1piu aneddotice che sto

rico, potrei rifare dinanzi alla Camera in poohi rninuti una 
. 

'storia �he vi rappreecnta cio ch� del fal�o �i T,rip�li sar�bbe 
avvenuto ove circostanze impreviste anche ana indiffercnza 

-

non �e, ai. pregiudizi, si Iossero imposte. 
, 

, Ho sentito parlare poco 'f�; dall'amico onorevole Celesia 
�lella conquista di Tunisi. Voi sapete la storia diplomatica. 

-Non ho rivelazioni da, fare, Leggo qualche volta gUt Atti 
parlarnerirari,' anehe quelli antichi, e da essi traggo notieie 

ed inedite.che .poi \semhrano, preziose 
, , 

1 
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La Destra e la Sinistra hanno la stessa reeponsabilka 
solidale nel Iatto di Tunisi, 

( 

11 marchese Pepoli in Senate, il barone Blanc in 'Senate 
raccontano che nel '64 e nel '67 Napoleone III al Gabinetto 

Mingh"etti domanda:va:' Pe;fch� non and-ate a Tunisi?' Ri

sposta del marchre'�'e;� Visconti-v.en�sta' : Noi voglianio 10 
, 

'.. statu quo in Tunisia, 
. 

Nel 1876 vi e a Vierma, Ililyiaggio-de'i principi .Reali 
conte Andrassy ha un colloquio DOll conte Di Robilant e 

dice: a Tunisi?' E il contieM� yerohe non' andate Di Robi-: 
'Iant: Non vogliamo; conquiste af�-icane.,{ A noi basta che al

tri Stati' non vadano a Tunisi, 
; Nel 1877 e a Vienna il generate Ignacieff ill' quale, alla 

vigilia della guerra Turco-Russa cerca .solidariera con gJ� 
Stari Europei e al1lo stesso conte Di Robilant dice: Ma 

pel�che non, pensate voi a Tunisi? E i<l conte 'D} Robilari;t
. 

questa volta risponde celiando. Timeo Danaos et dona fe
renies. 

onorevoli colleghi, al Berlino. IlE siamo, 
t; 

congresso di 
, 

secondo tedesco conte von, Bulow dice al contedelegato
'Corti: Ma non vi parrebbe giunta I'ora di andare a Tunisi? 

J> E il conte -Corti ha una risposta ohe e piu precisa delle 

altre : Ma ci volete rnettere in' cattivi rapporti con la 
Francia? 

E vero che il principe di Bismarck aveva nello stesso 
.momento fatto far(e,':a quanto si afferrna, Ia stessa proposta 

al singnor Waddington, rappreseritante della Francia. Ma 
certo e che data la risposta del conte- Corti, il prineipe di 

Bismarck 'si rivolse al delegate Inglese e gli 'disse. "Pokbe 
. 

'con I'Iralia , non c'e 
' 

. 

modo', di intendersi, 
\
fate una cosa : 

F' Prendetevi 1 'Egitto e lasciate Tunisi alle Francia! 

E voi del: sapete che ',al�:a vi:gilia oongresso, di Berlino 
c'era intanto anche 'l'aco9lrdo per l'acquisto di Cipro da 

'Parte dell 'Inghilterra, 1 'accordo, anglo-turco. E' non, � finita 
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\ 
Ia storia, perche il congresso di Ber.lin� e del 1878, l'acqai
sto francese di Tunisi e del 1881. 

In questi tre anni vi sono molte discussioni, e gli Atti 


- a c�parlamentari ,q4!esto riguardo (restano pochi ormai di 
'

loro che vi hanno partecipato) recano interpellanze con; 
netinue, a cui si risponde : ne Tunisi alla Francia, Tripoli 

aU 'I talia, _' 
Si e- aggravata Ia cfltlca politica sul capo di Benedetto 

Cairoli. Benedetto, Cairoli ha La parte di responsabilitasua 

rna ain quell'evento, porto anehe il peso del,la,politica che 

velva 1.1 di Berlino. J 

, 

preceduto oongresso 
E all'indomani del trattato del Bardo,' Julies Ferry, 

esplicitarnente questa volta; quando vide intorbidarsi l'oriz
zonre dei rapporti franco-italiani, insinua, prega a ,certe ore 

, (vi sono dei colloqui diplomatiy� interessanti) perche I'Italia 

vada nel vilayet di Tripoli. 
'E allora e facile indagare come 181 storia si ripeta, Re

sta nell'animo degli -italiani, i quali insorgono quasi, come 

-fu detto oggi, 'per'che Giuseppe Garibaldi: scriveya che 
,;.I 

aveva dato la sua spada, il sangue dei suoi volontari alla 

Francia a' Digione, e avrebbe fatto la guerra per Tunisi

-resta nell''anirrio degli italian! dopo i.l trattato del Bardo un 
" 

senso di malessere, un 

, 

desiderio una velleita non' una vo

lonta di (am, d1 riparare, 'I. ,L 
Oggi ,J 'onorevole Tasca .hal parlato di un .deoennio di 

\. 

preparazione per Tripoli, largamente c'benevolorna e stato .. 

E stat�' presa nel 19Q2 la prima ipoteca, d 'accordo oon la 

. Francia, Ma, 0 signori, credere che colore che I'hanno fir

mara, davvero ad occupare la regione? Pensapensas8�m 
varro ad impedire

\ 

che altri Vii andasse, Pensiero savio ma 

praticamente gia fallito alla prova. Onde io ricordo di avere 

soritto nelle prime polemiche 
' sulla quistione un paragone 

. quasivolgare, che fece una' qualche fortuna, tanto chefu un 
" 

giorno raccolto in una lettera, den ',illustre
'\

marchese Visoon

I 
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. 

.ti-Venosta. A proposito di questa ipoteca 10 diceva figura
tevi. di entrare in una vettura di ferrovia e di aecaparrarvi 

. 

, 

un posto, mettendovi sopra il sopraoito oppure.; 1 'ombrello. 

Se alle seconds, alla terza, alla quarts stazione non vi si 

vede 
. 

salire, si dice ;., costui non ritorna piu , � 
, 

vi portano 
NLa		 il posto e rnagari anche l'ombrello. (Si ride). 

Le ipoteche, dunque, si perimono faHi�oe quella polie 

tica che fu chiamata ,una volta, per noi, ai tempi del gior-: 
nale II Diritto, del ,cane dell'ortolano, che non mangia e 

non lascia addentare i frutti del predio. 
Non prcparazione, quindi, piu 0 menu Jntensa, rna pre

disposizione generica, nOR assistita da una vera coscienza, 
, perche in verita i Governi (in questo bisogna fare loro giu
stizia) non ebbero in tali rnaterie dal popolo oe indioazioni 
ne suggestioni. 



Ho scritto una volta (e Ira i rniei peccati) un opuscolo 
sulla politica esters dei partiti popolari e dissi ohe la de

moorazia italiana ebbe anoh'essa questa deficienza di con

cezione dei rapporti intermlllionali: quasi che Iossero un og

getto di lusso, di essi soltanto i popoli forti potessero gioe 

varsi. .No, debbono coltivarli anche i popoli rneno forti, per 
aver modo di .irrobustirsi ed elevarsi nei rapporti con la vita 
del		mondo, 

't�he cosa e avvenuto. dunque? II fatto di Agadir. L'ono

revole Treves, che avrei assai gradito di vedere oggi in 

quest'Aula, perche io sono di quelli (Ie 10 dioo anche 'lui 

assente) che haneo una schietta e sincera ammirazione per 
tui,		 PIer la elevatezza del suo pensiero ella rnirabile effl

cacia della sua parola, I 'onorevole Treves addito questa
coinci�lenza. 

. 

' 

Perche, -0 signori, non oerco notizie mai riservate in 
. 

questa materia; oerco � di procurarmele con la rnodesta capa
. 

. . 1."

cita di intuizione che ognuno di noi
'.

pub avere. E inutile oer

care 'di sapere se .l'ambasclatore tedesco I'ambasciatore0 se 
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Inglese- -in quel dato giorno .abbiano Iatto .il -broncio 0." ab

biano prcposto di occupare qualche cosa, Tutta questa e 

storia che gia noi non conosciarno, perche le- sacre carte, 

specie in questi ultimi tempi, non lie vediarno ,se non per gti '� 
, studi di storia retrospettiva, (llarita)._ 

Pero e sempre dalle indagini dei fatti che si possono 
trovare -quelle spiegazioni che' dornandiamo CaJ Governo, 
menrre qualche volta" onorevoli signori, sucoede che it Go

�\verno corripie un atto sol�nne e poi aspetta di sentire daila�� 


o 

, 

...Camera le ragioni per le quaU'11O .ha compiuto (Si ride); 
'. 

aspetta di vedereriprodotte nelle discussioni che sopra .quel
l'atto si Iaranrio, le finalita -qualche volta solo' subcoscienti, 
che, I'hanno spinto.a compierlo. 

Orbene II '0nore'vole -Trev,elS 
_ 

diceva : rna che cosa si-. 

gnifica Agadir? 
o �Noi avevamo un contrattoSigniflca soltanto questo. 

bilaterale ,oon la Francia; avviene 10 sba�co �d:ella Panther; 
ill conflitto si delinea, ed ecco I'imrnenso sforzo della f,ra;n
cia Ja un enormequale cede alla, Gormania ) 

tenilto.rio nel
'I'Africa Equatoriale per avere mani libere nel. MaroocD 

. 

ed assicura all'Inghilterra J 'abbandono di: ogni residua pre
tesa di interessi .e eli '-diritti �ne'il:Egitto per avere I'ade

0 

.' 1
. 

stone sua. 
" 

.Ma c'era anehe il nostro che era un eontratto bilate- " 

rale: do ut des i concessione di liberra nel .Marocoo- nel 
noi avevarno delle nonquale tradizioni disprezzabili. ono

revole Giolitti, contro la concessione della rnano libera su 
0 

' \ 
• 

Tripoli. 
,,' 

,
	

� Tra Stati -onesti il des,resta anche quando. il do si ,es'a�
_ 

, risoe aHa firma, all 'onore ,deHa firma io credo 'nei rapporti 
privati, .come nelle relazioni internazionali ] me La situazio
ne cambia moho quando- una delle, parti ha raggiunto 1 't�
tento allora si ind,ebDHsoo di rnolmSUD; 1 'interesse a .ehe 

l , si presend.I'occasicne di dovere alla propria firma l@fe 
onore. (Approv_azi'oni). 



L'onorevole Treves" ha poi Iatta una preziosissima con

fessione la quale attesta della lealta del .suo spirito, 
Polemizzando ICon I'onorevole Labriola uOili disconobbe 

quella teorica, che sernbr� molto filosofica 'e' ipercritica del, 

l'onorevole .collega, il quale nel sua magnifico 'diSicOirso,
" 

aveva attrazione fra Ie coste' di'parlato della' misteriosa 
.un mare. L'onorevole Treves .ne prendeya atto e diceva si, 

riconosoo che .1 'Italia pendula nel mare," Med,itrerraneo, 
quando dall 'altra parte} sorgesse potenza mi:Ht�reuna nuova 

ne resterebbe danneggiata, Pero soggiungeva:' dovete darmi 

a dellagiusticazione vostra 'impiesll,' la dimostrazione .che
, 

n pericolo potenziale stava per diventare pericolo .reale e 

quindi : e vero che -la German'ia' volessesandare a Tripoli?
, 

.Voi dovete 'pensar,e' che cosa era" staeo fatto nelle (re
trovie di quella regione ; dovete prender nota del, rrartato 

del 18�)() pel Lago Ciao, ahe glia deviava il aommerd�, di I 

1898 e eTripoli, .delle convenzioni del del 1899, :sopra,. 
tutto della debolezza della Turchia "chc lasciava anche, dopo 
il 1899, compiere quest'opera 

' 

continua d 'erosione ; per 
modo die chi aveva preso le retrovie, poteva a, breve sea

<y> '",\ 
...denza, passare alla=scena -e al proscenio Era un'opera 

--:..:..conrinua conIa Francia e·, quafe Inghiltcrra, -; presto 
Gormania, faoovano e pill avrebbero fatta -pressione sulla-

Turchia ,- debole, a noi (non arnica. P�rche noi avremrno po
tuto (questo era nel rnio ideale, io gia ve)o dissi) {are.a meno 

� 

della con!quist� rnilitare, se Iosse 'stata possihile 11 'iqstanra- I, 

zione d 'una e£f.ettiv�1 egemonia- italiana in quella regione. 
'Ma fumrno anche in questo imprudenti. 

- t� 'non dirnentichero mai un discorso 
J

che Ieee in Se
> 

-

\!, ad una 
'-', 

> 

nato (.1 ',onor�v'ole/ Fortis, -in risposta interpellanza del' 
. 

_, senatore Carafa. L'on. Fortis, uno, degli, spiriti pill geniali e 

-�i'!_l1pgtici che 'io abbia qui conosciuto, in buoni termini; di
� 

if >., L 

ceva : 'non facciarno ,pmquiste militari 
. 

.la Turchia non , 

\ 

\ 

,t 

\ 

) 
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. (. 

la tocchererno, rna essa s'accorgera, a' breve scadenza, che
	

Tripoli sara �oQstra. C�me .se 'un abile prestigiatore dicesse :
	

lei ha un portafoglio nella sua tasca io non le metto le , 

mani .addosso: ma: fra poco il suo portaloglio trasmigrera
	
nella tasca mia; tIlarita).
	

Voi cornprendete se, dopo queste dichiarazioni la Tur

-chia si.disponesse a fairs! penetra�e.. (Viva ilariia), 

. 

Dunque avevamo un accordo inrernazionale, jndeboHto 
come dioevo, _dagli avvenimenti, avevamo la padrona J del 

territorio disposta, .per sospetto, ed anche per qispe�(} a 

favorire altri, non noi. Ce n'era abbastanza, senza appu« 
rare le speciflehe intenzioni dena Gormania, per decidersi 

, 

- profittando dell 'esperienza, dopa Agadir Je le sue, conse-;

. guenze internazionali' _:_ all gran passe.
	
E abbiamo Iatto il decreto di sovranita.
	' 

10 lo votai : rna non- mi sono mai dissimulate una' cosa, 
\ -

che non dissi in quell giorno, che"cioe esso era un atto di 
�diffidenza verso lei potenze europee legittimo perche que

.ste avevano -assicuraeo a <Hoi l'ipoteca .su Tripoli.' pel pro
Iondo convincimenco che -non ce ne saremrno servit( rnai, 
tAporovazumis rna era anche un atto di poca fede ,in_�n:oi
	
stessi.
	

. 

Comunque onorevole rmmstro, io nel giorno. in CUI 
_ 

si discusse il deereto di sovranita, a 

_ 

nome anche di molti
, 

colleghi, coi, quali ho fatta divisione di letto e di mensa," 
rna senza interrompere .i cordiali rapporti, la solidarieta 
di comuni convincimenti, 10 in, quel giorno credo di aver 

parlato molto chiaro e dissi : noi abbiamo il dovere-di se

parsre uri problema problemadi' carattere nazionale da un 

.di carattere politico parlamentare. 
Fino d'a allora accennava a responsaoilita di Governo 

in questa impresa libica, aocennavo, a impreparazione, a 

esitazioni, a pentimenti, a ritardi. 10 dicevo : no;i 'non pos
siamo stracciare un decreto' che e staro ",gia oonvalidato dar 
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.rniglior sangue .italiano , noi non possiamo innanzi all'Eu

ropa disconosoere, loon una vorazione contraria, db ohe 
� abbiarno ormai interesse Ie './ dovere di fortificare: rna sog

net nostro voto nessuna angiungevo. anche : prescrizione 
ticipata;. nessuna amhistia preventiva. Onde Ia Camera 

. 

trovera giusto che oggi; dopo aver riaffermato come era nel
	

mio dovere e nella mia coscienza con
il mio oonsenso_ al 

cetto dell 'impresa; e dopo aver detto \ che ne i sacrifici .! 
. 

. 

inerenti ad essa, ne gli errori del Governo che li hanno 
rnoltiplicati avevano scosso in .me il convincimento della sua 

'necessita politica, io esprima ii mio aperto dissenso sui eri

ted di esecuzione, 

L'onorevole.. Giolitti potra dirmi: le imprese .di questa_ 

genereeono accompagnate da errori ; Iei potrebbe infor

rnarsi degli errori comrnessi dai pili grandi Stati colonniz
zatori dEuropa, dall'Inghilterra, per esempro, nell 'impresa, 
del Transvaal. 

E sara; rna ogni Parlamento giudica dei f�tti propri. 
Gli organizzatori dell'impresa centro i boeri hanno risposto 
aHa Camera. dei Comuni Hoi parliarno dei vostri errori e , 

se ne nonha cornmessi I'Inghilterra ed altri Stati, per que

S!O -possiamo assolvere voi, 

E io voglio riassumere in poche proposizioni quelle che 

sono lie -osservazioni di carattere generate che io debbo 

fare alla politica del Governo: Dopo che hanno parlato gli 

_ 

- -

onorevoli Di Giorgio" Marazzi,_ Pistoja, ecc., non vengo .a 

discutere di strategia. E questo, anzi nitto, debbo far rilevare 
. ai oolleghi di estrerna : non e buon giuoco negare la Yen-ita, 
.che doe l'unanirnita 0 quasi della stampa e' dell'opinione 
pubblica abbiano seoondata I'opera del Governo. Francesco . 

-

f Crispi, quando feoe la campagna d'Africa non aveva ne la 

starnpa concorde, ne' 1 'opinione pubblica Iavorevole : sara 
. 

stata impress- di ben divers� natura e: noi la oombattemrno 
, per questo, rna cerro fu irnpresa senza oonforti d'intorno, 



ruttoL'onorevole..Giolitti j_fllv'eo� trovo fratto; _in ,pochis , � 

simi giorni tutta la starnpa �t.i fu Iavorevole e mi ,conseuta)
l'onorevol,e, collega Giret1:i una parola a, questa riguardo, 
non perche io) abbia' l'obbligo di fare difese d'uffioio. 

, Che <C� siano state, delle aocentuazioni nel pensiero del. 
. 

giornalismo italiano, ehe ci sia stato qualche preconcetto, 
,n "che abbia portato a qualche esagerazione, nessuno lo vorra 

negare, ml non e lecito disoonosoere ohe la stampa i,tatliana
-,I' ,

ha daro in quella oecasione I'esempio (sernpre notevole e 

di tacere,m�ritod�) f,�r i propri ,Jnt��essi 'di, parte politica � 
p� un 'alto fine oomune. (Vivissime approvazio,!-i;- �ivi 

applausi). 
E nei riguardi delle notizie false -0 inesatte., onorevole 

Girotti, sa che cosa l,e devo dine? La stamp-a, per Iunghis
< 

simi mesi non, starnpo una sillaba che 0 non _foSS€i sotroposta 
' 

una Iad una dupHee _0 'ad triplice censi1�a. �om�nicati, se 
� 

, 

non erano esatti, venivano pero dai poteri competenti, da 

quells che allora era la -fuc�n� della politica _.e,ste�a, da pa
, 

, 
, 

.lazzo Braschi,.. iliuerruzione del deputato Giretti coperta 
da vivissimi rumori a destra e at centro). 

Voglio citare 1m solo esernpio, 'S11 e parlato. rnolto, dell 
-

1 'affare deJ Oern�� ,e se ne doveva parlare, perche' quei .di
, � 

.-sgraziatissimi venticinque mila, ,Q quanti fossero, fuaili del 

-Derna, furono quem che .resero possibile ,J,a prima energica 
resistenza in attesa che dai confini, purtroppo 'mal. tutelari,

," 
-

e rnaltutelabili,' della Tunisia. e dell'Egitto, venissero. aiuti �, 

'alle truppe turche e ai dbelH.. 
' 

Orbene, sapete 'come e" stata narrata dal!' « Agcnzia 
non.Stefani », 

-

un'agenzia la quale si perrnette poi, di fare 

delle sortite. senza il beneplacito del Governo, Ie' special
mente in certi rnomenti, la f�,oC'enda del Derna / 

, Prima esce un comunicato, quasi per prepaeare 'I'am
" orzo 

, 
biente, e.si dice : H Deriia ha por,tato moho a- .Tripoli, 

I 
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le feste del Bairarn ne hanno occasionato una 
, p/�lrche grande
consumazione led era necessario un rifornimento. 

�Ma questa era -una nota che non aveva 1f caciiet uffi
{ 

-.ciale. P9i 
, 

viene .1' « ,Agenzia 'Stefani » 'ch� dice cost: 

« nave aveva a27 aprile. La turca bema, giunta a Tripoli,
'�bordo pochi soldati, m;o: e pochissime- arrni. 'Lel'llios,t;r,e; n:avi 

) � 
-

,t 

non avevano ordine di fame la oattura». (Comrrienti)., 
Questo 'era I'Agenzia ufficiosa che 10 dieeva, .mentre 

poir abbiarno saputo dal -pres idente del Consiglio che ave

-

. vane ordini, e non erooo stati eseguiti. 
GIOLITTl, presidente del Consiglio, ministto dellin

terno, Non potevamo pubblicare di aver ,dato 1 'ordine 'per
-che non era anoora diehiarata lit guerra!' (Commentii.

BARZILAI. E .allora era meglio non pubblicare niente. 

,( Viya ilarita -:- Commentii. 
A huon oonto, signori, non su questo io intendo ',r1vol

-

geife 'specialrnente la rnia censura, 
'" 

10 'ho. promesso -di voler sinteticamente presenrare al 

Governo quali, secondo il mio· modestissimo avviso, sono 

state le sue deflcienze "e Ie riassumo in queste tre propo
sizioni.' 

Si e jatta una guerra Ia quale, malgrado i1 mirabite V3

lore; e'l', sopratutto, fuofi talune eccezioni, la mirabile 
\ , 

' 

, resistenza deli comoattenti manco 'del principale requisite 
-di una- guerra, che e quello di nuooere il' pill efflcacernente 

"_ 
j. 

ill -nemicn. � _, 

.Abbiamo fatta una pace ia quale, malgrado Ia indiscu
tibile abilita dei negoziatori, manco del principale requisite 
di una pace, che e quello di tro�are.i congegni per far ces-. 

c 
,sare l� osriHta. 

' 

Abbiamo Iatto. tra '1a guerra e la pace un pegno di isole 

che rnanco al principale requisite del pegno, 'queUo di garen
tire' il creditore contro il debitore anziche vicevers�.- '( five... 
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E brevemente illustrero queste tre proposizioni. 
�oi dovevarno fare Ia guerra a una grande potenza e 

non una guerra coloniale, perche fare una guerra colcniale 

era rnetterci nella condizione sicura e preventiva di inferio
-'rita di fronte ad essa. ',E non abbiamo -, aJj1mettiamolo

subito imposizioni offlciali da nessuno. La nostra <opera fu 

menuil prodotto di considerazioni, 0 di conversazioni pill 0 

amichevoli.i. rna certo fu cornpiuta colla preoccupazione irn

Fu unapostaci di non .danneggiare la Turchia oltre rnisurat
	

guerra ,che doveva avere questo obiettivo :
	 .indebo�ire quanto 
-

meno possibile il nostro nernico ; e solo in teatro vi sono 

esernpi classici di questa forma di guerra!.. '(Ilarita).' 
E .noi abbiarno cominciato ('e I'onorevole . Bcttolo con 

la sua grande autorita 1 'ha accennato), perohe,non so dal 

non catturare la flotta turea. Ma abbiamo poi non fatto 
( 

un'altra . ansa, 16 'signori. 11 raid dei Dardanelli, compiute 
pill tardi, segnato �'aginaha una non cancellabile nella 

storia italiana perche io 'credo che gli uomini valgano per 
la vita in ragione della' serenita' oOQ cui sanno disporsi ad 

.. . 

abbandonarla (nella guerra comune c'e .la speranza, la fede 

di conservarla) ,e I 'uomo il quale sa gettare la propria vita 

con Ia sicurezza di gettarla per' una idea superiore, ha 

un immense valore sociale ,e morale. (Appla'usi vivissimi 
, 

-da tutti i banchii. 
, 

Ma potevamo, onorevole .rnioistro Giolitti (e: io rni dolgo 
ohe altri rninistri competenti e rcsponsabili non siano oggi 
su quel banco) potevarno .f.�re forse un'altra :oosa meno 

eeroica menu gloriosa, Potevarno nelle prime settimane 

dell'ottobre, quando nei Dardanelli non vi erano che mine 
, 

, :t
. 

di vecchio starnpo, quando non vi erano proiettori elettrici, 
_ 

quando non yi era stata peste ;} 'artiglieria Ieggera,' potevamo 
passare i Dardanelli ; 'e non per' raggiungere la scenografia 

. -del Bosforo, ma per andare semplicemente 
. 

all mar di Mar-� 

a dividere la Turchia europea dalla Turchia asiatica, .emar,� 
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-

a dettare Hi, dopo 'poche settimane, le condizioni di pace. 

(Approvazion! -::- Comenti). 
GIOLITTI, -presidente del Consiglio, ministro dell'in-' 

terno. :t rnolto facile a dirlo: 

BARZILAI. Lo hanno detro amrnimgli cempetentis
simi. E potevamo fare uu'altra cosa, onorevole presidente 
del Consiglio; potevamo occupare, poiche eravamo sulla via 

dell'occupazione delle- isole, due isole che contassero qual
. 

, 

che cosa ; Lemno e Tenedos ana guardia dei Dardanelli.' 
v 

Evnon I'abbiamo fatto! 

Un giorno il cacciatorpediniere « Artigliere » faceva 

echeggiare Ie acque dell'Adriatico, presso Prevesa, di un 

improvviso rombo e an'indomani nella stampa. di Vienna,, 

anche, onorevole ministro, nella starnpa piu ligia al ministro 
" 

degli esteri d 'allora il conte Aehrenrhal e :con la firma di 
quel pubblicista Frindiung, suo piu 'diretto in-noto come il 

terprete, gran fracasso si �a�eva p�e� il rumore lieve di quei 
cannoni. 

E all'indomani avemrno questa impressione dolorosa, 
quasi -ci fosse stara 'una improvvisa telepatia di pensieri e 

, 

di sentimenti, che ncl Fremdenblait e nei giornali italiani 
due cornunicati annunciassero e quello 

. 

che .il settore Ionico 

Adriatico erano neutralizzati. Dunque 10 Ionio, l'Adriatico: 
il Bosforo, le isole : bisognava oompletare I'opera neutraliz
zando il Mar Rosso, 

, 

come si dice volesse sir Edward Grey.--

Ma a questo si oppose. 1 'onorevole Giolltti che si assunse 

suolui il Mair Rosso, Iavorandosi quell'Idriss, amico perso

riale. (Ilarita). 
Allora, data la scarsa efficenza della guerra, nonostante 

it valore dei combattenti, nonostante un corpo da 80 a 
./"

mila uornini Iosse laggiu (sia pur paralizzato -dalla di-1 �O
, . �

spersione a cui accennava I'onorevole Pi Giorgio), fa me

raviglia che potesse parlare pace.si di Ma non dimenti

un - non so se'ch�rb memento intermedio, sia presente 1'0

. 

� 
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-norevole marchese Di San 'Giuliano non dimentichero che 

'a un� IO'ert�" om, 'quando appuneo fu pubblicato u de�t'etO-'
	
: di sovranita, esso era accompagnato da una reiazione che,:
	
'mi sroria
sla consentito ,il dirlo, -ha pochi rjscontri .nella 

.in ehe ac�degli ,'a1tiJ '�iplom:atici. Perche quella relazione, 
eompagnava it decreto, e di . cu� credo diJ avere qu� H teste, 
rna die ad -ogni modo ricordo a memorial, in quellarelazione 
sit diceva : llbbiaFrlo latta un ,dlecreto di 'S!ovr�nita, Ia Libia 
e nostra, adesso spetta anzitutto alle potenze di Eu-

'" 

,- 

'ropa die.. indurre Ill' Turchia a fa�e la pace. 
E .in un docurnenro solo 

, 

si sorive, questa diplomatice
	
quando i cinque Gabinetti delle g,randi 

\ 

potenze hanno as

sicurato H loro consenso preventive. Invece da parte' loro
	
'\ 

' 

astensione , e silenzio sernpre, Ma c'e �naJ seeonda parte.. 
se pero questo non avverra, noi useremo di ogni mezzo
	

.piu effica�e' per Imporre Ia paoe rapidarnente xe' sicuramente!
	
J 

E -per altri 'moltissimi mesi niente, niente nemmenp da

parte ·oos'�ra., Ora, -onorevole Giolitti, en. un'impresa ch_e 
, 'dolV,etv,a: portare ,e: 'popo in le.ff,�{1tol, per ragioni intrinseche, �( 

\,
I 

I 
r 

_ 

italiano- aU 'interne �.:eun rilevamento del. prestigio ail 'estero ;,

I 

.ma sono- queste Iacune molto important i che non attestano 

tutto stessadi un- seguito di. pensiero, Intonate alla idealita 
.'e allo stesso metodo e atla stessa energiat I 

Ho
, 

parlato. della guerra, :dirb poche parole SUI- negoziati ,). 

di pace. {' 

10 passavo "in quei giomil cia Ginevra, dove ru'incon
\ travo con' unfurco vestito in borghese, pero;. (Si ride) rna
	

le del cosicche
sereno," malgrado di$aJv:v?nt�r;e s,u,o- paese, 
' 

, 

un jnio amico facirore- dit fa,cezie',diceva': borghese :e, s:e..
	

reno tioe Jollie ne conturbatol Ularita vivissima);
conturbante, 
' 

_ , 
II turco mi diceva questo, mentre i ne:goz1.a:tori' ,ad-'
	

·0uchy stavano trattando, 'e io h'� sentito 
, 

ie,�i" a:l riguardo
	
con qualche meraviglia, una, frase non � molto 

r: 
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, dell'onorevole Bertolini : 

, 

« 10 se

" 

fossi stato. nei panni dei,
	
miei avversari non 

\ 

avrei firmato quel' .trattato )').


'BERTOLINI; "';inistro- delle lei 'spieghero
colonie. Poi 

perehe l'ho detto.
	
BARZILAI. Sentiremo. Orbene, quel suddito dell Sul


tano mi diceva �- non e vero che ,Allah impedisca di abban
, 

, di abbandonaredonate terri tori perduti, il Corano proibisce
� 

-quelli che non si sono perduti p�r nulla. 
-Questa la difficolta 'dei 'negoziatori al "tavolo verde- di 

,Losanna ; essi dovevano ottenere la pace e Ia consegna di
	

un, paese che, n� non avevamo conquistato, in l'ho gia di
" " Imostrato, non perche mancasse' iI vigore degli anirni 0
	

cartnccie. se ne sono
I'abbondanza delle arrni, che,';armi ,e 

L,adoperate oltre ogni giusta misurai
	

'Ho trovato moJto ingegnoso it sistem� sul quale, me
	

1'0 perdoni, prese un equivoco l'onorevole Labriola, giu
stamen-tie in' corretto del
questo, dall'onorevole Bertolini: 
Jraut-onomia, 8,0,10 simulata, ': per la quale Maometto non vo

> 

-

lendo dare Ia sua' prediletta figlia ad un cavaliere armata 
. 

I -
sino ai denti ohe gliela voleva portar via ad 
-

ogni oosto,
	
'le dice: io ti .metto Iuori di casa, perehe non ti posso. pill 

. ,e 
, maritenere. (Ilarita)-�
	

Si 
-

potrebbero pero osservare due CDSe: che noi non
	

abbiarno abbastanza provveduto .ai eongegni ,d-ei 't�:ar.tato
	
� 

'per' -ottenere che la pace, avesse quel supremo 'vantaggio 
'
	

che sta nel far cessare la guerra' e questo sia
	 detto �enza, 
. 

.disconos,c.er� Ia verita, ,ehe'la pace ebbe pu:re}l vantaggio 
-,

di portare .al riconoscimenro .ufflciale della- occupazione

togliendo, hi questione di Tripoli dal.novero delle questioni
, 

.'da dibartere nel campo internazionale, 
.Certo ohe con Ia creazione ,di quel Iunzionario mezzo 

, 1 

qonsole e mezzo prete puo darsi che noi abbiamo urtato
	

qualche .suscettibilita di quel nostro amico jl Senusso che
	

in un tale dispaccio della Stefani un giorno era \appresen
,) 

,/ 

I 
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tato come uomo di grande serenita che se ne stava a Cu

fra in atteggiarnento benevolo verso gH affari nostri. 

Non mi pare poi che il congegno relative alle isole fosse 
�da garantire che verarnente i residui del1e< truppe turche po

tessero trarre molto incitarnento ad anda"rsene. 
E perche noi abbiamo condotto la guerra cost in pro

porzione ridotta da rendere tarda incompleta Ia pace?e 

Perche non volevamo in obbedienza alle suggestioni 
degli alleati suscitare complicazioni nei Balcani. Infatti,": 
invece di .una guerra balcanica ne vedemmo sorgere duel 

(Commenti). 
, 

J 

E si che la baldanza epote�a prevedere 10. spirito di 

indipendenza 
-

nei popoli balcanici non si sarebbero svegliati 
tanto per. 10 avvicinarsi a una dell-e. lora regioni, ma 807 

un.pratutto coll'infliggere colpo fortissimo al prestigio della 

Turchia. 

) Questo per la guerra 'Ie per la pace. 
Ma', il disegno di legge e intitolato : q, Occupazione 

.della Tripolitania -e occupazione temporanea, delle isole del-

l'Egeo »'. 
,} 

. 

..,.. 

Vi sono anche 28 milioni per Ie isole dell 'Egeo.rrna di 
" 

nessunoqueste povere orfane ha parlato. 
�o' debbo dire qualche sobt-ia parola ehe non guastera 

nessuna trattativa diplomatica. Eh! E sempre bene. sup

porre che ve n� siano perche questa alirnenta la pubblica 
fiducia. 

. . 

Noi, si dice, .abbiamo fatto un pegno. Veramente il 
: 

pegno � un'espressione impropria perche Ie' legg,i, civili 
, � ne danno UI1' altro 'concetto , rna, per 'intenderci, diciamo 
',pur,e che abbiamo fatto', un pegno, il quale serve di solito 

, 

garantire al creditore l'obbligo del deQitor�. 
z-

a 

10 cornincio .col dornandare : perche abbiarno preso le 

si 
'isole' Sporadi, quando tutta. .} 'Europa doveva .sapere ehe 

dovevano restituire? Un anche I'onorevoie Bertogiorno 
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( 

lini in una intervista 10 disse, rna poi 10 smenti. (Segni di 

denegaaione deli'onorevole ministro delle colon��); almeno 
10 feoe capire'. 

BERTOLINI,- ministro delle Colonie. I giornalisti vo

-gliono ,spesso indovinarer (Commenti Ilarlta). 
GUll' l'onorevole Bertolini disse,BARZI�AI. Dunque 

o forse Iascio ISO I tanto indovinare,' che tutto �l rnondo sa

peva che, per' certe convenzioru internazionali misteriose , 

1e isole 'una- volta, prese si dovevano semplicemonte resti

tuire � rna 1'0 sapeva allora anche lla Turchia, 1a quale aveva 

tanti amid fra le 

io ,dornando:' perche prendere le, isole quando cio non do

veva esercitare necessariamente nessuna influenza, quando, 
anzi, invece che un contratto .di pegno, ,si presentava per la 

Turchia un contratto di deposito puro e, semplioe ? (,Com

ben pili di noi potenze di Europa. Ora 

-menti Ilariia): 
ohi Al cominciamento sopratutto della guerra bales

nica la Turchia fu hen lieta di lasciarci in consegna le isole,\ 

e senza quel tale articolo del codice civile secondo H quale 
. il depositario ha il diritto di fars] risarcire Ie spese, di ma

nutenzione e di miglioramento. 
' 

LaTurchia disse : facciarno' un affare d 'oro. E si pre
che per questa Ieroce minaccia i- turchi dalla Cit,eE1deva 

__....' renaica se ne· andassero prestol 
. Dunque perche abbiarno preso Ie isole?
	

In secondo luogo si chiede : perche Ie abbiamo restau


rate" migliorate? Forse per far, assaporare anche a quella 
" gente i beneflci della civilta ? (llarita Commenti). 

GIOLITTI, ptesidente del· Consiglio) ministro dell'in

terno. N'o, no! , 

BARZILAI. Non 1-0 so. 
- Di J queste' isole si parlo urr giorno in modo rnolto eroico 

e solenne, Parve 'si Iacesse 1a parafrasi del vecchio Fert i. 
' 

-Fortiiudo ejus Rodum tenuit. 

I 



, 

Grandi Illusloni si diffusero nel rna se 'si dopaes�;
	
veva usare un latina molto dimesso
poi pin per an�un
ciarne la restituzione, Iorse 'era opportune prescntarlenon 

'con' o�,I,ori cost ridenti alla fantasia molto' irnpressionabfle 
.degli italiani, J quali pensarono allora �i cavalieri di Rodi, 

...a ad unaRoma, alla Cristianita, quantita di altre cose

GIOLITTI, presidenie del Consiglio, ministro dell'in
terno. Ma non e, cosi: Abbiamo sernpre -dichiarato .che ilion 

volevamo" tenerle! (Commenti Ilarita)._ 

BARZILAI. L'abbiarno sempre dichiaratot 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro: dell'in

terno. L'ho detto 'alIa Camera, rispondendo all'onorevole 
Bissolati. 

BARZILAI. Ed' allora urr'altra domanda. come Ie re

-stituiamo? Eh, si: Ho sentito parlare dei compensi che 
- una econoall 'uopo si starebbero negoziando di Ierrovia 

mica in' Asia Mi!1,ore, di un tramvai (Ilarita), di qualche
0 

cosa che mi rarnrnenta- que! progettino di ferrovia transbal
canica che I'onorevole Tittoni un .giorno porto alla Camera 

.per rispondere ad una' mia niozione e di cui d 'allora in poi 
non si e saputo. pili niente. Questo, si, sa[ebbe 1,Hi disegno 
imperialisrico, ,rna molto ridotto: 10 francamente non I'ho ca

pito moho; e mi e venula un 'idea, onorevole Giolitti. 
Un giorno. in un,; discorso che ho rioordato, le accen

navo ad un suopossibile rifugio nell 'Asi,a Mi�'or,e'; avrebbe 
ella, pensato a procurarsi i me�zi _d'i trasporto (llariuu, in 

·vista dell 'oscurarsi. dena situazione parlamentare? (Viva.. 

ilarita). 
E allora non mi resta che una cosa da esaminare. Que

sto ambiente della Camera" dal idee ooslquale .queste
	

malinconiche le potrebbero 


venire. 
� Intanto e .stato smentito, onorevole Giolitti, ehe ella 

domani .giovedl a mezzogiorno rassegni le sue dimissioni, 
tltariia all'estrema sinistra) ed e state anche assicurato 

c� 

' 

� 



e Sacchi non sonoche g'li: on:_omvoli Credaro guari disposti
	
ac prevenirla in questa decisione (Ilal�ita).
	

Qual 'e Ia .siruazione parlamentare, dunque ?
	
, . 'I , 

Buonissima, l'opposizione costituzionale nonp'elfc�e 
c'e : c'era una volta eadesso non-c'e piu. (Ilaritil) .. 

"_ 10. che ho veramente amrnirato quel coraggioso disoorso 

deH'onoreiVole Sonnino, rni sono poi rneravigliato di te, 
amico Raimondo, quando ti e sernbrato uru atto di terrihile 

energia oppositrice 11 non recarsi ch 'egli faceva .a stringere 
la rnano al ministro delle colonie. Ma quando l 'opposizione 

'

a�riva- fino-a quest'energi;.. (Vivissima, proiungata ila


rita generalei.
	
Qui consentiterni che parli di voi (Accerma alt'estrema
	

soctaiistai di cui ho .grande deferenza personate individual-'
	
mente, se un pooo lontani. Par
pure nelle idee ci trov�arno
	
liarnoci in oonfidenza, che, tanto, Costantino, Lazzari e lon

tano. tllarita vivissima). 

Voi siere degli uomini giunti.: nella vostra maggior parte 
Non vi 

_ 

dane energie proletarie dell'ultima lotta elet�Q,rale. 
siete prima' occupati, avevate qualche cosa di megfio da 

fare delle cornpetizioni parlamentari, y siete entrati alla 

.Camera 'COlli un ordine del giorno dettato a'Milano, chelessi 

non come,.,e ch'e rni Ieee rneraviglia espressione del vostre 
stato d.animo di uomini che non entravano nell'assemblea 

per adoperarsi a oostituire dei 'gabinetti 0 distruggerne, 
rna che rni Ieee una grande impressione nei riguardt di quella
	
che e la Iunzione di uri'assemblea, poiehe dicevate questo :
	

« Acoo�di' con nessunot Contatti 'QOn nessunot Noi dobbiamo
	

, far sempre tutto da soli », ;" 
. 

E allora dissi : Questo e it vade mecum. per il Mini

stem Giolittir (Vivissima ilariuu. 
1-0 

. 

non dieo ohe voi dobbiate parteclpare al· Governo 
Q a quelli che sono i bassi negoziati di' retroscena rna que, 

sta vita e tutta .di relazione, di ipfoporzione, poiche se sa
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" 

'rete anche in cento a non volervi associare a nessuno, 

quei signori (Accenna al bal1co del Governo) non s1 mUQ
-veranno, pelf Iarto vostro, di lao (Ilarita Commenti).
	

E allora io dico ; Dunque i,.,costituzilOnali,
non non i so

,_oialisti., Noi siamo pochi ma divisi! illartta), 
Quando parlai sull'articolo I della legge p�l� suffragio' 

non me ne non ..universale, rnostrai entusiastar. mi p�fiSua
devo che ---:- per certe dispcsizioni -. il saper leggere � 

sor:iver.e dovesse diventare addirittura un titolo d'illifedodta 
sociale. , 

< 

L'onorevole Giolitti, dal banco del Govemo.o privata
mente', mi rispose cho .questi analfabeti in fondo sapeva� 
leggere e scrivere. iYtvissima tlaritai. 

E allora, a 'huon conto 'io prevedevo che Ia parte re

, 

I • 

.pubblicana sarebbe stara scemara dalle elezioni generali. 
Perche? Ma per, una ragione moho semplice: Perche � un 

partite politico ehe vive delle sue tradizioni, delle sue idea

Iita, e quando si confonde con altre ,tradizioni, Don altre idea
.le sue e non e chelita, perde ragioni di e'Siste�a partito 

-: 

possa: nella sua solitudine accaparrarsl lie grandi 
masse! J;:, un partite che aspetta la sua" ora "nella storia... 

...tCommentu e non PQte,;a certo in questo memento fare 

..fortuna : (Commenti). 
-

<- Orbene, nella nuova Camera eJetta con suffragio uni

versale non vi, sono dunque 'opposizioni; rna va spegnen
�O'si anche l'ideale delt'on, Giolitti tinierruzione dell'on. pre
sidenie del Consiglio). Non alludo all'ideale di stare al P(}� 

. 

' 
,tere. Parlo den 'ideate del partite unico, parola che ripugna 

\ 

anche alIa erimologia .... 

GIOLIT}I, presidente del. Consiglio, ministro dell'in

terno, Non 1 'ho mai avutat 

BARZILAI. Partito unico dichiaratamente no; rna riu

nione in di elementi diversi, centraduna 'cornpagine unica 

.J 

r 



, 
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r 

. che
	

riordinare e discrirninare 'colle sue ultime leggi.
	
dittorl disparati per tendenze, ella ha oercato, pare,' di 

una suMi perrnetta allora parola ques�el Ieggi. 
.Oh! Ella e un antico Iautore della formula paghi chi 

.hae Uifatti chi non ha, non potrebbe pagare., (Si ride). 
Sono venti .0 venticinque anni, non so bene, che ho 

sentito parlare dall 'onorevole Giolitti delle progressivita a 

• rovescio del sistema tributario. Le .cose sono andate a ,ro

vescio sernpre piu (Ilarit�); ma non si e rnai mutato niente, 

Nessuno ha pensato rnai di mutar base al vecchio si

sterna. Si 'e cresciuto il carioo, rna non S1 e toccato un s,010 
ingranaggio. 

E allora 1 'onorevole Giolitti fa un progetto democratico 

la finanza.,per Si, c'e qualche automobile, qualche quota 
ereditaria gravata che non piace molto a qiiella parte. (Ac
cenna a destra). ,Ma per iJ resto, it grosse, per 1 'alcool il, 

- tabacco, ,e tante al tre cose, su chi si' grava Ia mano? Ma que
ste, si dice, sono tasse .educatrici: 

I 81, abbiamo nel nostro. sistema tributario le tasse perver
-

\ 

a ffarnatrici neces,titrici, il lotto, queUe sui generi di prima 
sita, e adesso abbiamo le tasse educatricil Cost che 'H' pro
letario e\. punito nelle virtu e nei vizi, e paga per tutti! (Ap
provazioni ali'estrema sinistra). 

E l'onorevole Giolitti, poi, mentre vuol fare la discrimi

"" nazione dei conpartiti queste :leggi finanziarie, ha presen
tato la legge della precedenza, pero oon 1 'inresa della po

sticipazione della rnedesima, qualsiasi altro Iavoro parla-a 
-


.
	
� 

mentare, 

E mi si permetta una osservazione a lei; onorevole Gio
_ 

- Iitti, e all'arnico onorevole Finocchiaro-Aprile. Mi si per
'metta di dire che e sintomatica la conternporaneita di due 

fatti, che cioe da una parte si sia presentata questa legge di 
. precedenza del matrimonio civile Ie dall 'altra, mentre nella 

sedura del 3 marzo, 0 maggio che Iosse, del 19-11 I'onore_" 



1 

un emenvole Finocchiaro-Aprile in Senato, �risp�ndendo ad 

.damento dell'Uffi�io centrale, diceva chenon 'era giusto e che 
'sarebbe stato eccessivo portare la pena della perdita della" 

dttadinan�� per il divorzio Iatto' all'estero, invece jide's�o,' 
;. 

da qualche tempo,. si seguono i decreti, coi quali precisa-
' 

mente. si applica qu�sta 'pena. (Approvazioni all'estrema si
. 

rnistrai. 
' 

, 

Una cosa, compensa l'altra: , 

Si dira che si tratta di privilegio. S1, io odio tutti i pri
'vilegi, purche ci sia il 'diritto per' tutti! Ma qui mi e lecito
	

supporre che s�a altro di quei temperamenti.coi quali ap
un 

parenternente si vogliono: dividere i. partiti.: mentre in 
"re�lta .non si rinunzia a: te�,erli. uniti e confusi per averli 

.tutti a propria, disposizione, iAoprovazioni all'esirema si
,

J 

nistrai. 
E allora abbiamo tina stato 'dio malessere che 'non sara 

magari il prodrome di una crisi di dornani, ma della quale 
' 

,da �omunqu�. evidente il sintomoc 
- dei fenomeni vi�,' Sapete che- 'all 'approssimarsi SiSTl1lCl, 
sono i sidei- nobilissimi anirnali, cavalli, per esernpio, �he 
agitano. E abbiarno viste Ie siritomatichet,le� agitazioni
(IiarUil). 

E badate, onorevoli colleghi, noi che siamo qui da 'quasi 
.un avutoquarto di secolo, abbiarno uu'impressione. rL'aitro 
.giorno a me e sernbrato di vedere, riapparire COS! in iscorcio 

, Ia scena del 31 � gennaio 
. 

,18.91, quando Crispi cadeva I per 
" I'offesa fatta alla destra, Vi era I'onorevole Luzzatti da un 

' \ 

. 

..elato che, colpito da una frase, gipstaraente si 1 agitava pro
'testava. Vi era sul banco-del ministri urr'altra persona, f�no

revole Sacchi, i1 quale poteva risentire tutta I 'asprezza di
	

quel colpo. AUo�a i,o pens�i .a quel giorno in cui 
I 

Antonio Di
	

Rudini sferrava i pugni .nell'aria, LuigiLuzzatti invocava le
	
's�cre m�morie offe�e e· Gaspare Ffh,ali .andava via lI'aI'banco 

del Ministero. Ma ieri l'altro Sacchi non si rnosse eI'ono



--

revole Luzzatti, con quella schietta bonta e gentilezza, 10
	

} dico senza ironia, che e nell'animo suo, si appagava quando
	
fosse tutelata Ia dignita della sua persona, a non insistere
	

nel suo atteggiamento. Era stata scagliata una parola pili
	
aspra di quella uscita dal labbro di Francesco Crispi, e suf
. 

ficiente a far succedere una mezza rivoluzione istantanea
	

nel Parlamento. Mli, che cosa mancava? Mancava cio che
	

aricora, .sia pure in residue, vi era ventitre anni sono, man \ 
\ 

1 'effettiva c�scienza dei partiti, rllaneava la solidarieta,caya
	
,Ali una destra intorno all'onorevole Luzzatti, la solidarieta
	

di una .sinistra intorno all 'onorevole Sacchi e, per questo, 
.con un discorso di corridoio, tutto e stato agevolmente ac


,£' comodato.' tCommentiu
	
tutto onorevoli non vuol dire che
:Ma questo, signor!,


.'" 

Ia crisi -non incornba : non vuol dire che la situazione sia
	
� 

tale ,da rassicurare: 
. Non diro che ella, onorevole Giolitti, sia un uorno poli

sa concetto in abbia di lei.tico esaurito. Ella Quale 
, 

, 

' 

'10. 'so che ella potrebbe ancora, a preferenza di altri,
	
-rendere dei servigi alia dernocrazia , m� dico che se la sua
	

forza personale non e. esaurita, e esaurita la situazione po
-

litica che ella ha voluta creare. Da questa situazione poli
-tica, dopo' la Libia edopo il suffragio universale, ella non 

�potra cavare pili nulla e, se e vero che ella ha il tedio del 

che non 
. potere e vuole prolungare la .fatica di questi dibat

titi, s,appia che ritirancI-osi renderebbe al tempo stesso un 

\ . 'servizio a se stesso ed al paese. Guardate : un giorno diedi 

'all'onorevole 
. 

Giolitti il consiglio. non chiesto -di andare al 

potere , oggi gli porgo quellodi Iasciarlo. Era, ne convengo, 
'pin facile accettare quello .che questo. t.Commenti Ilarita).
	

GIOLITTI, presidenie del Consiglio; 'ministro aan«:
	
.terno E pili facile questot
.. 

BARZILAI. A buon conto vengo alla conclusione e.d e 

-questa. Ho parlato dell'impresa che if fatto di una delle 



alleate ha reso improrogabile (e Ie preoccupazioni dell 'altra

piu (lunka e diffioile : ho parlato degli errori d�l Governo, 
ch,e :_il Governo dovra pagare 'tosto 0. tardi dei sacriflci della, 

irnpresa che dovranno essere assunti da coloro che sono in 

caso di pagarli ed ho parlato non So.IQ a nome, mio, rna di 

qualche amico, 'per esempio dell 'onorevole 'Labriola, degli 
onorevoli Sighieri, Pacetti ed altri. Non intendiamo id�ntifi

, care I� sorti dell'irnpresa con quelle del Gabinetto, � se l'im
� irrevocabilmente compiuta non si deve 'venirepresa alla 

eonclusione che e irrevocabile anche il !\'1inistero.. Quindi vo

teremo contro I'opera 'che ci ,e sembrata deficiente, e vote
remo contro perche anchc prima della irnpresa di Libia, il 

Ministero non, aveva 'la .nostra fiducia. Ne il nostro vDN), il 

una'mio VOtD, significa ridurre di linea l'afterrnazione poli
rica che ho fatta in questa Camera e. fuori sulla necessita 

,Po.litica dell'impresa 'di Libia. '(Bravo!) .. 

Mi sono sentito dire, 0. signori, che le tradizioni gloriose 
della nostra parte politica erano per questa affermazione 

obliterate. Non ricordero piu Giuseppe ,Mazzini e non ricor

dero altri nostri uomini che 'l'amico Saraceni .citava nel SUD, 

discorso. Ma sulla siniazione defl'Italia nel Mediterraneo, 
in quel mare interne che e una: vera 

-

trappola internazio

nale, rna che non puo essere una- trappola per sorci italiani.: 
-

.di queI Mediterraneo. die dopo l'apertura del canale di Suez 

-segnava una nuova via al cornmercio internazionale e creava 

interessi nuovi sostituendo .all 'equilibria europeo il .nuovo 

equilibrio mondiale, ehemolti hanno cteduto a'i ignorare, di 

quel 'M�diterraneo. voglio riferirvi do che scriveva uno tra i 

piir- rigidi 
. 

precursori della parte repubblicana, Carlo. Cat

taneo, net suo studio su 'I'unisi: 
« una catena tendente a circonvallarlo inPaventiamo 

guerra ed .in pace, a) trasmutarlo in triste 'laguna stretta da 
,,-J, insolubile assedio or di ineguale concorrenza, or di misu

. 

nonrato so'ccorso, ordi minaccia, di modo ehe I'Italia possa 
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avere inflne piu largo respire che tornando ancora a som

mergersi tutta nel vortice napoleonico .. E dalla liberta dei 

nostri mari dipende la liberra e la sicurezza della nostra ", 

terra! » tBenet Bravot). 
Non $0' se ma1� io interpreti il pensiero di altri 'tanto 

maggiori di me, posso anche consentire 'che cosi sia. 

Ma in ogni caso, pur non essendo accettabile il con

o�tt9�che 1a patria, Il paese, debbano sempre stare .sopra Ia 

par�e politica, perche allora tanto varrebbe stabilire che 1a 

parte pblit�,�'a e' in- antinomia costante con 1 'interesse, del 

paese : cerro vi sono alcune ore nella meridiana: della sroria 
che non ricorrono due volte, non e possibilee in �uelle, ore 

lasciare in oblio gli interessi della. patria in attesa che 80

pravvengano un giorno a restaurarl] lie fortune,del partito! 
�-(Vivissime approvazioni Yivissimi applausi Moltis

simi deputati e tutti .i ministri vanno a congratuiarsi con 

l'oraiorei. 

,� 
/, 

" 
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:. PER UNA DIMOSTRAZIONE A· NAPOLI. 

maTZO(Seduta del 27 1914) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio, onorevoli colleghit 
L'onorevole Barzilai ha facolta di dichiarare se sia SO'

disfatto. 
BARZILAI. DO'Po quanto ha detto 1 'amico onorevole 

Colaianni, spettatore dei fatti, non e necessario tornare 'sui 

partioolari. dei med,esimi. 
' 

'Vof'vei. fare uri'osservazione di ordine pratico, che forse 

potrebbe valere piu di una formola diplomatica. 
I Consolati di Austria-Ungheria dovrebbero avere un 

. 

certo strategico circa la postura delle Ioro resilQOn�ettO' 
denze, Quando it Consolato austro-ungarico di Napoli era, 
a Monte oliveto, presso la caserma 'd'ei carabinieri, non 

- subiva dimostrazioni, rna da quando si' e trasferito al Ret

tifllo, rnolto vicino arl'Universita, tutta I'ahilita det signor 
non. ,prefetto che eU�,� onorevole rninistro, ha voluto punire, 

.poteva eS8e,re sufflciente ,adi impedire che gli studenti vi 
-passassero sotto. (Commenti Approvazioni). 

D!lPO' questo, non ho nessuna ragione df polemizzare 
con I 'onorevole 

. 

Salandra quando enuncia quella teorica di 

diritto pubblioo che 1 'onorevole Colaianni ha gia fatta sua. 
PO'SSIO dire anzi che io, il Quale non sono ne il presi

dente del Consiglio, ne alcun'altra cosa che a questo SO'

migli, ho professato per parte mia questo principle e I 'ho 

( , 
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. propagato per varie vie, non credendo possibile e lecito 

venir meno a questa formula che ha un oontenuto sostan
'ziale dell'inviolabilita dei. legati, delle lora sedi, lief simboli 

degli Stati stranieri. 
-

/ ) 
�\ 

Ma vedra subito, onorevole rninistro, che la controversia: 
. 

non cade 
-

sulla sostanza di questo principio. I," \ 

, L'onorevole Colajanni ha f,a�o, cenno di quel convegno
	

dell'onorevole ministro degli esteri 
. 

'che, per un pensiero
	 \.
... 

veramente delicate del suo collega di "vienna, devette 'aver 

-zona ove 
_luogo iri quella dell'�stria \"" ,ad Abazia tipica

.rnente si rappresenta la lotta assidua;: eostante, distruggi
trice, dell 'eiemento .sloveno centro quello italiano pensiero, 

delicatissimo di cui egli, nell'intimo del suo animo, deve es


sergli rimasto grato!'
	
II eollega Colajanni: ha ricordato che nel comunicato
	

-- \ 
, 

, 

che riferiva di quel colloquio si scrisse j una parola' forse 
-nueva, nelio stile della diplornazia dei due, Stati, si riconobbe 

cioe .che quest'alleanza, di cui oggi non- e oceasione qui: di 

discutere, non poteva vivere e alimentarsi se non -deil:la 
'fiducia dell 'opinione pubblica dei "due paesi. E diceva i1 

oomunicato. doveva essere ufflcio de& due Governi di fare 

i conti, in sostanza, con, questa '- opinione, di far si che non 
. 

fosse ad' ogni tratto perturbata ed offesa,
	

Ora parve a tutti essere abbastanza strano cheI'imme

'diato commento, a questa comunicato, soritto e, p'u�blicat() 

nondai due ministri, fossero .quegli episodi di Trieste che 

giunsero Imprevisti all'autorita governativa di quel paese, 
rna che furono preannunziati, ehe furono secondati dall 'au
toritB: politica della citta e ehe si risolvettero in quelle scene 

degne di eta sorpassate e' nelle quali i citt�dlitli italiani, Is. 

lingua italiana, la dvilta Italiana, subirono violenze ed '01

traggi. 
Risposero quelle inanifestazio�i gli studenli delle Unja 

versita Itaiiene, Furono forse eccessive, io.posso anchecon

, f 

I 
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sentirlo tanto, piu .facilmente, in quanto dissi e scrissi nei 

,.giorni quando fe manifestazioni si svolgevan0 che- si poteva 
intendere e doveva ritenersi utile" che il sentimento nazio

In�lle reagisse (perehe se 'Ia 
' 

diplornazia ed i trattati segnano
	

un limite ed un
	freno alla politica den� river�,dicazioni terri


toriali, nulla oontengono e nulla possono imporre che vada
	

contro oio cherappresenta la naturale solidarieta della, stirpe
	
al di fuori e se-
al disopra dei confini che le pergarnene non 

� gnano nelle anime). (Vive approvazioni ali'estrema sinistrai ;
	

rna altrettanto parevano giustificabili ed utili le esage
non 
,

•razioni, gli ecoessi. J 

In vero a questo riguardo 'non ho mai da rnia parte le


sinato parole, che .Iorse non erano e non sono destinate a
	

.creare .simpatie, Ho detto assai volte che con Ie,: grida di
	

abbasso non si abbatte nessuno. 

.;.. Ma, 
' detto > questo, con che. mi. pare di aver conceduto 

'q.ualoosa,' vengo aIle condizioni -di applicazione della tesi
	
affacciata dall'onorevole Salandra.
	

e Governo di Stato
Egli disse, che- nei _doveri di ogni
	
civile impedire che manifestazioni di questa genere si com

piano.
	

L'onorevole Colajanni nella sua seconda interrogazione
	
ha ricordato all 'onorevole rninistro degli esteri gli avveni


mend �i Zagabria, ,e il rninistro degli esteri si e argornentato
	

di rispondere e 'di negare i pgrticolari dei Iatti come per
	
venire a concludere : se Iossero veri sarebbe stato giusto il 

, 

I 

rimprovero del rnancato trattamento di reciprocita. 
� 

... Orbene, io sono al caso, onor'evole' rninistro, -di dimo

strarle, e non con vaghe S� remote reminiscenze, rna con
	

fatti di attualita assai prossima a noi,

" 

come' �roprio questa
	

concerto della-reciprocita che pub' giustificare anche i gravi
	
prooedimenti, non si applichi nei rapporti _'Ira 10 Stato ita

liano ·'e 10 Stato ausrro-ungarico.
	

Essa non esiste in casi tipici, analoghi, .idenrici a quells
	

I 
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per cui avete preso contro il preietto di Napoli un grave 

pf.Ovvedini�nto.. 
, 

Guardate, non vi parlo "ne .sulla base di articoli di gior
. 

nali non responsabili, ne di notizie private non controllabili, 
rna alla : 

stregua d{ comunicazioni che 10 stesso Governo 

Italiano, Governo .non dell'epoca preistorica ma del 2 set

tembre 1913, dirarnava quando l'onorevole ministro Di San. 
Giuliano era direttamente a giorno di cio che si scriveva e 

forse scriveva egli stesso cio che si comunicava . 

. Ebbene, in quei giorni avvenivano i Iamosi fatti dei de

,oreti del Governatore di Trieste per i.quali il Governo ita

liano si imbronciava e I'onorevole Di San :Giuliano ritardava 

fa restituzione della visita, decreti che non Iurono mai abo

eliti, che furono sospesi, la cui asprezza si cerco _ternpenire 
'con prornesse di concessioni che non vennero rnai, In quei

f
. 

giorni si diffuse Ia voce di una grave manifestazione corn

sloveni di Triestepiuta dagli colla passivira della 'poliJ:ia
, 

sotto -l'edificio di quel Consolato italiano di Trieste e il Go-' 
cornunicato: _verno pub�licava questa
	

« II console generale d'ltalia si e
	
. 

recato dal luogetenente 
per protestare per Ia non irripedita dimostrazione sotto il 

avvenuta Ia sera del 2 corrente<, 'Regio Consolato (dimostra
-zione a base di ingiurie e di flschi) », 

DI SAN GIULIANO, ministro degli affar! esteri. Non 
-

-giunsero alla porta .del Consolato! (Commenti). 
. 

B4RZILAI. Onorevole Di San Giuliano; rni duole che 
ella faccia sua in questo memento la versione, del resto 

inooncludenre, d] un commissario di polizia in corifronto del

l'affermazione di uri suo rapprescntante. tApprovazioni al

l'estretna sinistrai. 
Perche se i1 Regio console protestava contro la dimo

strazione avvenuta sotto le sue flnestre non e certo alla 

rettifica del direttore di polizia -che si' deve richiarnar� it 

rninistro degli esteri, (Bravo! all'esirema. sinistra). E .il con

-' 
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sole che sotto la sua sede aveva 
' 

la dimostrazione esubito 
, il cavaliere Lebrecht, che ha un nome poco italiano, rna
	

che e la quale ha sentirnenti hobilissimi d'italia
p:ers�na
nita e che, dovunque e stato, ha esercitato italianamente

, 

il 
, 

suo ufficio.
	

Ora, quando questo funzionario (10 dice la Stefani) si
	

reca a casa suadi persona a protestare per i fatti avvenuti
	

non rneriterebbe db che nel seguito del' comunicato si dice:
	

« aE' fu risposto lui che doveva aspettarsi il rapporto della
	

polizia ». Non' vi crediarno sulla parola signor rappr_ysen-.
	
tante del Regno d'Italia per, quanto siate voi I 'ospite della
	

casa oontro cui l'ingiuria e stata lanciata: Si Iara -1 'inchiesta
	
�J 

e I'inchiesta ultimata vi dara ragione si deplorera l'aoca.se
	
duto e si attueranno
	energici provvedimenti punitivi;
	

Orbene, vi fu un tentative pallido di smentita da parte

d�ila Direzione di polizia, diretto a s.tabilire che la casa del
	

a due Iacciate era stata presa non di fronte,
Consolato 
-rna di fiance... ,un tentativo COSt pallido che nei giornali 

della citta, che non possono -pubblicare notizie false, nel 

"giornale il Piccolo del 2, settembre, tra altri, si confermava 
, , 

in tutti i particolari cio che era irnplicito nella mossa che 
\ 

andava .it' fare quel giorno il console italiano, si confermava 
' , 

nel modo piu preciso ere la dimostrazione era stata com

-piuta in un primo momento colla assoluta passivita dena'
	

polizia intervenuta assai tardio
	
, 

Un giornale di Torino, La Siampa, incaricava i1 suo cor

,risponderite di un 'apposita inchiesta e, I'incbiesta, in un 
_ 

numero del giornale che ho qui confermava con la voce, di
	
testimoni oculari che era stata violenta ed incivile quella
	

dirnostrazione, fatta in onta all'Italia dagli sloveni.
	

" 
DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Ripeto
	

che d�l rapporto del console risulta che non giunsero dinanzi
	

alla porta del Consolato. (Commenti: alt'estrema sinistrai.
	
BARZILAI. Questo non direbbe nulla quando pure dal



��alt'fO lato si sono fatte villanie contro la sede , se no, 
j \ 

co�;e 
mai, su che �base avrebbe egli pensato a protestare a quel 

J 

_modo? (App'rovazioni)� 
Ma la rertifica non disse il vero. 

-, 

Il vero "e che it fatt� era pubblico, notorio, '''iudis-cusso, _��' 
e �i voll_e adombrarlo per non punire e non sconfessare nes

suno : nernmeno 1 'ultimo agente della pubblica sicurezza. 

Egli e, pensa 1 'oriorevole Di San Giuliano, 'che 'lag'-:
	
-giu' hann{)� una mentalita particolare, onde
	 sorrid'�rebbero,
alla proposta di purrire una persona' depositaria di autorita 

per compiacere .ad uno Stato straniero. E poi laggiu hanno 
dei prefetti 0 governatori che sono delle persone moho ele

vate, che sono irnparentate con gli ,arciduchi,' che sono dei
	
principi, e qualunque cosa diaano' <0 facciano nessuno- po

-

trebbe toccarli: 
- x 

Noi, invece, abbiamo una rnentalita diversa : possiamo 
' 

c, 

destituire oggi per un tubero gettato centro ilpalazzo Chigi, 
un delegato, dornani, per' un flsehio, un prefetto, salvo a
	

mandare a Vienna .sopra' un vassoio d 'argento, posdornani,
	
.la testa del ministro dell 'intern0, per it, caso che la dimo

,.strazione diventasse piu solenne e- pi4 -rumorosa. (Ilaritli � 
Cotnmeniiy.
	

'Ma rifletta alrneno questo il Governo : �la· sua tatd�a
	
non 'raggitmge 10 scopo, Se potesse raggiungere 10 soopo di 

\ '.. 

un con unoportarci ad periodo di .rapporti alrneno normali 
-

� 

. 

, Stato contro. il quale nof intendiamo seatenare la -guerra, 
potrebbe ,ess,ere tattica dolorosamente, giustificata d�.\ una
	
necessita dii, pubblica tutela
	.. 

\'M,a non -raggiunge 10- seopo, anzi, quando voi cedete, "oon
'\ t. 

cedete e non chiedete quando 
\

avete ragione di chiedere, voi 
�ofi fate che raffprzare quella mentalita che voi dite strati

Beata' e erist�mzzata nella testa di quei signori.
	

Non raggiungete 10 scope rna Ii:' rendete ogni giorrio' pitt
	
esigenti, -cosicche voi. vedere giungere alI;a Consults 'rap

I 
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presentanti diplomatici che non vengono a parlare 'delle 

grandi questioni, rna a denunciate delle. scatole di cerini 
trovate a Torino con le scritte della Lega nazionale di Trie

ste, 0 ritagli di giornali che nessuno ha rnai letto 0 cono

/sciuto, 0 a far case d'i ogni l)1ovimento,' di ogni-parola, come 
� 

di una �iolazione det. patto internazionale. ') 

Insomma , voi aocrescete ,giorno per giorno la sensibilita, 
1a suscettibilita 'e le esigenze deli vostri alleati rnettendovi 

nelle condizioni di dovere,. un po' per volta,' far concessioni 

Ie quali non possono che- esacerbare e rivoltare la pubblica 
coscienza.. 

Quindi, onorevoli ministri, le teoriche di diritto costitu

zionale vanno benissimo i principidi diritto Internazionale, 

non fanno una' grinza, ma la vostra politica non risponde 
.bene ne agli uni ne agli altri, perche, mentre non tutela 

abbasianza- la flerezza, la dignita, il sentimenro della Na
-

zione italiana, si allontana da quelli scopi di sicurezza e di 

apace che vorreste raggiungere tutela dei rapporti interna
.zionali! (Vivissime approvazioni Congratulazioni). 

\I 
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L'EDIFIZIO ALBANESE .. 

(Seduta del 26 maggi» 1914) 

BARZILAI. (Segni wi viva attenzione). Un vecchio
	

uomo di State italiano diceva che i ministri degli _affari esteri
	
debbono aspirare ad essere considerati rna non ad essere
	

applauditi, L'onorevole Di San Giuliano da qualche tempo
	

a questa parte.inon so. se cerchi, certamente raccoglie I'ap
-Iplauso dagli ascoltatori dei suoi discorsi per .Ie sue, frasi • 

c; 

ornate e. vibrate j e obbligo pero di qualcuno di esarninare
	

se la storia che egli sta facendo, e della quale un episodio e
	

oggi qui .� richiarnare l'attenz'i.ane della Camera nelle di

verse sue, frazioni,' risponda a quelle ragioni di consenso
	
_ 

che Ie parole' amicizia e .cordialita can tutte Ie potenze di 
" 

lealta 'eEuropa, reciprocita .nei riguardi con l'Austria, 'equi
librio del mare Medite'rraneo e del mare Adriatico, sogliono
	

provocare j' di vedere questi Ganoetti luminosi, che anche
se 

oggi l'onorevole rninistro ha prcepettati alla Camera, ab

Marlo un riscontro nella politica ehe egli sta seguendo e
	

ehe it. Ministero attuale ha ereditato nella sua persona da
	

'che 

E dispiaciuto all'onorevole Eugenia Chiesa che 1 'onore


vole Di �an Giuliano, con una frase, quasi ad eccitare il
	

sorriso della Camera, ricordasse che varia
	

quello lo. ha preceduto.. 

quel popolo,
	
popolo, arnico Chiesa, che ieri parlava col' barone Aliotti' e
	

coi membri della Cornrnissione di controllo, essendo ac-: 

camparo a pochi ohilometri da Durazzo, avesse poca Iami

'I 

' 
. 
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t liarita col'pagarnento delle imposte e col servizio militare 
' 

I 
....obbligatorio

E unaDI SAN GIULIANO, ministro degli afiari esteri. 
-

-antica tradizione di quel popolo, 
BARZILAI. Non con- Quale intenzione parlasse 1 'onoso 

. 

-revole Di San Giuliano, rna non e 
, possibile d,isco�oscere 

tali rivendicazioniche questo disgraziato paese ,soptatt�tt� 
metteva innanzi con le periodiche insurrezioni centro ilsue 

( 
.� Governo ottomano domandava che Iosse meno grave i1 

> 

meno[ pondo delle imposte
. 

e rapinatore il sistema col quale � 
erano levate; domandava che il .servjzio .militare 'obbliga
torio non fosse esteso .oltre i 'confini dell'Albania. E doI 

.

. 

, unrnandava del,l,e strade, poeo di giustizia, la possibilita di 

parlare nella propria -lingua.: 
.Drbene, questo 'era H programma del popolo albanese. 

� rS 

E io non rna anche in quei giorni nei 'quali10 affermo oggi, 
, 

questi rniei' generosi amid, Iacilmente parlavano di indi-v' 

pendenza. politica deli 'Albania, io, credevo debito di co

scienza e d;j conoscenza di 'qualche parte d�na storia di quel 
paese, afferrnare .che ,per la indipendenza politica nonesso 

era ancora. mature. Ma, [nvece, e accaduto' questo, che un 
, I. 

• 

-giorno I'organo 'della Cancelleria di Vienna, il Frettuien
blatt, che voi sapete come per antica tradizione abbia sempre 
sverrtolato questo principio di nazionalita, .e sul 'principio di 
rt,azi�nalita abbia sernpre propugnato ch� si debbano fon
dare gli Stati' (/larita) , il Premdenblait armunzio esso per 

_ primo ail 'Europa the era giunto 'i,l tempo di costituire la 

indipendenza politica della nazione skiperara.. 

E '1 'Italia' �econdb subito questa ,aspirazione che si rna

nifestava .da Vienna. Ma, in· verita, I'Albania e' il -popolo 
-albanese in tutto questa non entravano che in minima parte.

Austri�;e Itaiia avevano un protocollo, una convenzione 
negativa, 'verarfierite 

� 

provvidenziale, di� disinteressamento. 

' 
, 

. nei riguardf d:e-Il'Albania. 



In �} 
"( 

..,.:/ 
_;/ f ,( 

Parve a Vienna, e parve a- Roma, che i nUOVl avveni

menti balcanici rendessero insufficiente alla tutela reci
: 

proca, alla tutela ·di. Stato contro 1'altro questa proto

collo, che H marchese Visconti-Venosta firmava col cancel


liere Goluckowski ai suoi tempi., E di qua sorse il concetto
	

(concerto dal. quale, ripeto, esulava ogni serio apprezza- I
	

mento delle possibili condizioni di vita autonoma e libera
	

_ 

di questa paes.e) sorgeva il programma dell'Albania indi


pendente. E questo programma a due, tra I'Italia e I'Austria


Ungheria si .portava ad internazionali�zare alla conferenza
	

di Londra. Si portava a Londra perche dan 'Europa 
-

avesse
	

una formale eonsacrazione. E 1 'Europa, la quale in verita a
	

questa problema .non aveva dedicate molto .interessarnento

_ 

e sorsemolta simpatia, s'interesso solo.quando la questione 
- dei -confini settentrionali ,e meridionali, perche allora .en

-:< 

.travano in giuoco interessi suoi, di ben, diversa portata. 
ana 

abbiarno assistito : cerco un principe tedesco, cristiano, per 
un popolo -ohe e per due terzi -0 per tre quarti mussulmano , 

_ L'Europa fece quella meravigliosa C!pera quale noi 

trove una gendarmeria olandese; immagino una Banca in

temazionale : ideo una Comrnissione di controllo, E, quando 
ebbe faUe) tutto 'questo, -_ dimentico di mettervi SOPfaJ -la pro-

J 
, 

tezione di una carnpana, di vetro. _N on oonsidero se .questa 
semeravigliosa f�bbricazione· da tavolino, quest'opera uscita 

, 
r 

-

dar cervelli delle Cancellerie europee avesse un fondamento
	

di possibile sicura vita nelle eondizioni di questo paese
-e ... , 

e tutto .avventuro all 'esperimento del fatto
. E, Fosse costato nien'te' all'Italia questa sforzo, del quale
	

vedremo subito il risultatot Ma no, 1'ltalia ha in esso e per
. 

esso sua estera.talune delle- rnigliori p�nne "dena politics
	
L'onorevole Di � San Giuliano gia' in una reoente occa-)
	

sione, ,face_ndo. l'onore di rispondermi, decantava i rapporti
	
intiml, cordiaIi dell'Italia tutte le potenze d 'Europa. Ed
con 

" 
Jo non replicavo, e. gli Iaeevo credito, perche .speravo Ie ere



- 112

devo che .queste afiermazioni, per quanta f<:>rse alquanto 
dilungate dalla realta, partendo dal banco dei ministri po-

I 
'. 

servire ad accornodare, a restaurare qualchecosa,t�ss�ro 
Ma' non posse insistere in tale sistema. 

La politicadell'onorevole Di San Giuliano ha trascurato
	

molte case che toecavano da vicino Ia sieurezza e I'avve


nire della Stato italiano, il quale ha grande. interesse a con


servare (noi l'affermiamo facilmente) I'equilibrio dell.Adria


tico , ina ha un complesso d''interessi nella situazione euro


pea, che non importa dire oggi se e corrie siano tutelati .dal

I 'crientamento politico della Triplioe Alleanza , rna che cerro
	

uornini d'ogni parte politica hanno affermato che non
	pos

sana essere salvaguardati, se non mettendo in rapporto, in
	

coerenza, in conciliazione 'questa politica con una politica di
	

salde amicizie con Ie altr,e. potenze d 'Europa..
	
Orbene, questa grande opera, a cui abbiamo dedicate
	

tutti nostri entusiasmi, ha notevolmente
! disturbato (per
	
corninciare) i rapporti con la Russia; la quale (troppo faciI


mente I'abbiamo dimenticato) fu la sola nazione europea
	

che, nei momenti difficili della guerra libica, presto all'Italia
	

oonsenso cordiale e -costante. CE vera, e verot).. E noi, .che
	

avevamo con quella potenza rapporti stretti nel convegno
	

di Racconigi, abbiamo Iatto politica intierarnente diversa e
	

contraria a quella che poteva essere nen'o spirito di essi,
	
Noi abbiamo rotto quella consuetudine d'amicizia che ci le


gava alle popolazioni de-i Balcani, 

Oh potrebbe venire giorno che 13. forza di quelle popo-: 
lazioni e la crescente incidenza ed influenza, d�lfa lora 

,azione sulle sorti d'Europa ci facessero rimpiangere d<'avere" 
t ' , 

spezzato quei legami pei quali noi oombattemmo oltre ognl

misura, le aspirazioni del porto serbo nell'Adriatico: "':aspira

zioni che tutto i
	 . 

_(per quanta riguarda paesi balcanici, si 
� 

-

-pub ripetere la stessa cosa) erano state quasi aecarezzate ', 
dai nostri alleati di Vienna, tanto che dalla stampa di Vienna 

, 

I 
\, 
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noi eravamo rappresentati com� coloro che, piu le osteggia
, 

vano, Con la Russia e con gli Stati balcanici e con la stessa
	

'Rumenia, ,con cui avevarno riallacciaro rapporti d'intimita,
	
della cui importanza negli avvenimenti possibili del pros�
	

.simo Oriente nessuno pub essere dubitoso, noi abbiamo al


unlentato i rapporti di giorno... (Segni di dissenso del mi

nistro degli affari esteri).
	
Nessuna negativa del ministro degli esteri, facile ad,
	

essere applaudita, potrebbe interamente distruggere il fatto.
	

Noi abbiamo anche inaspriti i nostri rapporti con la
	

Francia, ed 
-

intiepiditi quelli I'Inghilterra:
con 

Ella oggi ha dedicate, rispondendo alle interrogazioni di
	

nostri colleghi, tante parole sulla concessione d 'Adalia, che
	

messe insieme, supererebbero la lunghezza del tronco di
	

ferrovia che, per ora, abbiamo avuto solo la Iacolta di stu

,diare. (Ilaritii). 
Aspettiamo che i capitali italiani, i quali non si rivol


gono alle ferrovie secondarie italiane, vadano ad alimentare
	

la Ierrovia che ella ha immaginato nell' Asia Minore; rna,
	
a parte questo, dal punto di vista politioo, I 'adesione del Go


verno britannico allo accordo con la Compagnia inglese rap


presenterebbe 'proprio 'il_ simbolo, il pegno, la guarentigia 
-, condei nostri intimi, rapporti I'Inghilterra? 

-

Ella 'sa _lassai be'ne: i fautori della Triplice alleanza, i pitt
	
antichi e i piu autorizzati, e 10 stesso �anoeUiere principe
	
di Bismarck che ne fu I'inventore, non trovavano ooncepi

bile una Iega dell 'Italia 001] le potenze. ,oent-rali, 'che non
	

ef
'avesse il correttivo, il complernento dell 'amicizia Intima, 
fettiva, della cooperazione costante e cordiale dell'Inghil

terra coll'Italia. Ora ell:a potra dirmi che oggi I'Inghilterra,
	
di Ironte all'atteggiamento della sua Cornpagnia dell'Asia Mi

, \' -,. (
, 

- nore, 
\
ha mostrato ancora un resto delle buone disposizioni

. 

_ 

_, 

verso di noi! Ma mentre la Germania e l'Inghilrerra, lie, due
	

potenze destinate a scatenare il conflitto europeo, paine S1
	

8 
" 't 

v ) 
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vadano avvicinando ; mentre la!squadra ingleee andra a Kiel, 
spettacolo che solo poehi mesi fa sarebbe parso impossibile, 
ella non voglia afferrnare che i rapporti rra I'Italia e I'In

ghilterra sieno ancora oggi quali ,fumno in tempo non remote, 
e quali ella dalle sue parole vorrebbe che fossero, non pro

porzionando- I'indirizzo della, politica allo soopo ra�sua		 da 

giungere. 
E tutto cio, onorevoli oolleghi, io in questa memento vo

glio constatare piuttosto che giudicare, Noi abhiarno sacri

.ftcato tutto questo, sopratutto per ooncretare questo ideale 
d�li 'Albania 'indipendentee Intensificare i nostri rapporti con 

l'Austria. E fu sacrifizio grave partieolarrnente per la nuova 

. 

. creato al

l'Italia, perche noi eravarno oonfinanti oon la Francia in Eu

ro�a; ed ora siarno finitimi della Francia anche in Affi,ca come 

dell'Inghilterra, e della Francia in Eritrea, e dell'Inghilterra 
nel Benadir. 

situazione che 1 'occupazione della Tripolitania ha 

) 

Abbiamo il nostro territorio ,� Ie nostre aspirazioni nel 
.. 

I 
\		 mondo in contatto costante con 'queste. potenze. Ora non si 

s�a oOHloe'Pi�e una politica che aspetti tutela centro di .loro, 
),". anziohe cooperazione questi molreplici -inte!re:ssi,con 10m a 

cheenoi d siarno creati nel mondo, con la		politica intrapren
dente degli ultirni tempi, 

, Tutto questo, per tut:el�re noi verso la politica austriaca 
'e la politica -austriaca verso 'IIa nostra. 

'Ma e lecito affermare che questo Stato, questa creature 
dena gelosia e .della pa:1!ra, 10'. Stato albanese, si � fondato 

sopra un'esagerato apprezzarnento di propositi che J 'uno Stato 
. 

versoe" l'altro potevano nutrire quella regione-, perche e 

appena necessario smentire e fantastica la ipotesi coltivata 
. 

nei circolo ufficiali di quel paese, ohel 'Italias potesse pensare 
alta conquista territoriale dell'Albania, assurdo politico che 

nessuno pub aver -mai sognato, Ma' io-dioo aneheche se. po
reva less�re�. nelle .intenzioni deHa politics austriaca Ia con

t	 I 

, I 



- quista, e azzardato supporre che 1 'Austria' P9tesse maitra
in -Iatto un e andasse so

, 

�urn� tale propo�sito; .assurdo che 

pra �1 protocollo che aveva 09n noi, rna pin, assurdo ancora 

) che si I11�ttesse di fronte agli Srati Balcanici, che si mettesse 

eli centro a tutta I 'Europa .ed affrontasse benil probl�ma,
pill difficile problema di quello della conquista della Bosnia 

e dell 'Erzegovlna, di dominare i1 popolo di quelle montagne; 
perche in Albaniasi sa quando si entra, l!la non sj sa quando 
e come si esce..... 

, .Quindi questo spauracchio sollevato in Au�ri� per lie 

-nostre pretese cupidigie, sollevato in Italia corrrro Impossibili 
, 

passi dell 'Austria, era ill sostanza il parto della paura, delle 
J fantasie esaltate e 'non doveva esselfe il ooefficiente prinei

'pale e deterrninante, quasi assoluto, di un indirizzo politico 
che per noi, ripeto, doveva rappresentare un grave: 'sacrifkio 
di rapporti, di influenza, di prestigie e, forse, giorno, diun 

vite umane. 

Noi tuttavia questo',abbiamo Iatto, eo aflora e cominciata 
r la vita in comune dello State albanese, quella vita interna, 

sulla quale 'pill .di un episodio ha gettato .qualche spra�zo di 
. 

luoe. II ministro degli esteri, 'sara questo ;un dovere dei mi.. 
, 

nistri, ma in 'tal: oaso sarebbe meglio non panassero mai, 
ha ceroato di gettar sui Iatti il vela del suo Qlltfm�'smo, quasi 
che tutti non sapessero come gli avvenirnenti si' sono deter

rninati , ha-cercato di, mppresentare questa condizione .dell'l

talia e dell'Austria-Ungheria in Albania come una specie di 

jdilHo. Hadetto che 'it conte Berchtold 'ha Iatto una dichia
razione, consueta a quell 'egregio diplomatico e della quale
su�le contentarsi it rnarchese .or Sanr Giuliano, � doe: che, 
se vi sono stati agenti estranei, che hanno bombardato la casa 

di Essad 1 

Pascia; che se vi sono stati istruttori estranei, arri-. 
v�ti a Durazio ad .insegnare la.mira dei cannoni, che se pub 
essere dipeso da 'loro che it- nostro ufficiale Moltedo 'che:' era 

state dal inprincipe n€)mina,to'�capo d'artiglieria, proprio' 

r' .. 
, 

\ 



' 
J _ 

...:.:... _'116 

�ccasione.-di questo bombardament0 non era stato messo in , 

doveva bombar

dare era quello da cui doveva prendere 'ordini, tutto cio 

non dipendeva _dal Governo oentrale. lV\.a, 00, Berchtold ha 

detto che vi: sono nella Monarchia dementi che agiscono 

�ttivita di servizio, Iorse perche oolni che 

a Durazzo come afuori della sua responsaoilita Trieste,' per
che mai J'onorcvolc Di. San Giuliano si e indugiato pelf cin

que giorni ad' Abazia a disoorrere 00,1 solo uomo che ip Au
� 

stria -non conta nulla? 

che in questa Stato alleato vi e un taleconSe fosse vero 

gegno di poteri, cost indipendenti I'uno dall'altro, =. la pa,. 

per allietare le vacanzerola del ministro degli esteri �ervt<
	
del ministro. Di San -Giuliano, norrper garantire che la
rna 

politicadello Stato rispondera ad un dererminato indirizzo, 
,aHora meg}i:� a casa�., Cornunque, gli episodirestare sono 

-' emolteplid , vi si .alterna il comico al rragico. 
Noi abbiamo obbligo di aver fiducia nell'alleata, rna 

nostro e si muovono come anrappresentanti parlano negli 
.tichi -libr:etti dell 'operai in plurale, e sempre 1 'uno attac

cato all 'altro. 'Se, vi e un italiano ohe domanda una conces
sione gli 'S1 chiede se ha con s� un austriaco a disposizione, 
y viceversa. 

E avvenuto questo : che I'arcivescovo di Prizrendaveva 
:bisogno di carrozza i domanda la carrozza al Governouna 

e vienc ooncessa occorrono i: cavalli e si doman, di Vien�a 
dana al Governo di Roma. (Si ride). E poiche i' cavalli alflPi

vano in ritardo, si: rivolge a Vienna fed anche da Vienna 

parte una pariglia di cavalli , cosi lxardvesoovo ha una car-. 

'ioz�a a 'quattro cavalli. (Viva ilarita). 
DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Priz

rend e non fa pill perte delle Stato albanese.in Serbia; oggi 
, , ,'/ 

. 
. 

BARZILAI. Ma hal giurisdizione ecclesiastiea in Albania. 

Dunque, aneddo.ti di poca importanza si agse a .qu�sti
giungono. episodi, quelli, che nbn hanno fatto sorrioome 

!' 

' 

' 

_ 

.. 

. \ 
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dere ne il ministro ;degli esteri, ne noi, quando le notizie sono 

giunte, .allora quale rirnedic merte innanzi il ministro degli 
esteri 00'1 suo discorso ad' una situazione come, questa, che 

potrebbe, procedendo, avvelenarsi anche peggio? 
Perche il rimedio non sta cerro nella prima partie delle 

sue dichiarazioni : I'affermazione che noi vogliarno l'equi
'li'qJ::io Adriatico, I'equilibrio dei rapporti reciproci" "'.

del mare 
, 

di lealta, di oollaborazione. Si tratta di riparare col fatto ad 

una -situazione Ia quale si rivela non sostenibile, la quale si ' 

-rivela capace di equivoci quotidiani, di quotidiane insidie, 
con '.0 senza, che importa pochissirno, il volere diretto dei 

.capi dei Governi che possono anche, fino 4d un cerro punto, (, 

talora in buena Iede, vagheggiare una politica che le 10m
	

lunghe mani diversamente eseguiscono.
	
Quale il rirnedio? L'onorevole iD1 San Giuliano ha pro


nunciaro la parola: cooperazione internazionale. Infatti la
	
-Conierenza di Londra non parlava diversamente, Controllo '\ 

internazionale; durante dieci anni, soggiungeva 11 protocollo. 
E io .ricordo che un uomo che non e piir su quel banco 

,rna che e sempre nell 'aria, (S� ride) I'onorevole Giolitti, 
quando io molto 'sommessamente un giorno gli accennavo i 

pericoli di questa convivenza, .per 'quanto aueprcata da parole 
. Ma io non 000oOSI- dolci, da propositi oosl apert], mi diceva : 

eepisco I 'azione itaiiana in Albania se non sulle basi di unS) 

_ 

effettiva (effettiva, non 
C 

Iorrnale). europeizzazione di .quella 
regione. 

L'onorevole .IX San Giuliano consente, perche quelle pa
-role 'le ha sentite oome me.: Orbene cosache fara ,oggi,
	

quando lie potenze europee in realta furono pin 0 meno deli


catarnente messe alla porta nei giorni dell'alba di questo
	 " 
f 

Regno, 
. 

quando furono pregate di mettere il lorn suggello ai 
nostri trattati a due, rna con l'intesa ohe in fondo si trat \ " 

tava di un affare italo-austriaco e che chiedevamo l'avallo 

.1 
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dell 'Europa per. ragioni di umano rispetto, piu che per pro


posi,to di solidarieta e�ett�va?
	
,Orbene, queste potenze che si mossero quando a Scu- /

_ 

tari pareva davverominacciara. la pace' europea, come le fara
	

rnuovere oggi, onorevole Di 'San Giuliano? NOll! soltanto
	

con l� affermazioni fatte neil suo discorso, perehe ella' de


bolmente 'molto di passaggio, 
. 

ha 'detto nel �uo d�so(),rso

'd'oggi che }talia ed Austria aderiscono a qualche cesa di si

mile alla internazionalizzaziooe eftettiva della questione.
	
Pu' gia os�'ervato giustarnente che l�,el d{soorso del mini

,
	

stro austriaco .degli' est,�ri. e ancora piu sfumato questo con


cerro, ,e che in un dispaccio della Stefani, pubblicato pochi
	
si .dice che l'Italia e Iavorevole e I'Austria-Un
minuti fa, 

gheria non e contraria, nuance non.a caso segnata dal
< ,I 

l'Agenzia uffioiale.
	
orbene, io dioo all'onorevole ministro . non basta la va

ga afferma�1on(? E se e ,c�rtol che la situazione, per opera
	

vostra, per opera di 'chi ha costruito I'edificio albanese, 'con
	

questi criteri, spuz;a aloun senso effettivo della realta, ha in
	

"gran parte compromesso Ia possibilita di un effettivo inter-.
	

vente .europeo disarmato, 0, alla necessita, anche armato,
	
nello Statu. albanese, se questo e vero, non e men vero. che
	

1 'Iralia non possa e: n�11 debba, sotto nessun pretesto, in base
	

a nessunaIrase .Iatta, 'in base a.nessun concerto aprioristico, 
-prescindere dal reclamare .questo intervento.' collettivo 

comeanche provocandolo.i--« appunto avvenne Jper',Scutad,
colla rappresentazione di 'do che potrebbe disoendere dal 

' 

'fatto di un intervento arrnato isola-to dell 'Austria! 
' . 

" 

' 

unacosa sola.Avrei finito, rnavoglio .aggiungere 'ancora 
len sul l�bbr,o 'di un: uomo, i1 quale 'ha .scritto qualche pa

\ nongina dimenticabilc nella storia reaent,e 'd�lia- 'po:litica� e-:


stera italiana ,e forse anche in qu�Ha dei rapporti austro-al


banesi, ricorreva un ricordo della storia dei Ducatt, alla quale
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.io stesso una vol fa, quando parlai, alla Camera' di .questa rna

teria, accennavo. Dopo il trateato di Vienna, i didtti del Re 

di Danimarca erano trasmessi all'Austria ed alla Prussia, Ie 

quali dovevano amministrare in' comune i Ducatidello Sch

leswig e dell 'Holstein. 

) 
II principe di Bismarck, Iautore-dil, una politica molto in

traprendente nei Ducati si domandava, quando questa 
, 

ere

dita le due alleate acquistavano dopo la guerra di Danirnarca 

« se la Prussia: aveva .avuto con l'Austria 'una societa di 
, oornpartecipazione negli utili; 0 una societa per operazioni

"f,		 ' 

di caccia. Nella prima c'e .I,a! percentuale proporzionata ai I, 

capitali : nella seconda chi arriva prima afferra e: porta seco 

la inclinava secondo Epreda '»! F; per questo profile, pro

spettava .uri'altra immagine che illurninava i rapporti tra i 

due alleati : «vla dolorosa situazione di colui il' quale, 'non 

av�nd.o appetite, 'si trova dinanzi un succulento piatto, �d ha 

u� cornpagno il quale ha molta fame. Come finira P : In 

'verita, I'appetito -allora era della Prussia assai pill che del
l , 

I'Austria-Ungheria. I 

Orbene, 11 'arnministrazione iilli oomune f� tentata: Anche 

non eranoI 
.		

allora i,l, presidente dei ministri austriaco e -quello 
tedesco che ingarbugliavano le cose : era il signor Manleuff,er, 
governatore prussiano da una parte, a cui si rimproverava 

' 

v;
-'1 

.la sua attivita soverchia, e il signor Glanzend, inviato au

striaoo, dall'altra, al quale si faoeva eguale lFilffipr:6vero. II 

Bismarck parlava dell 'opera di costui che scuoteva 1 'units 
-, d�ll 'amministrazione .delle due potenze comprometteva lee 

epace di Europa'; cosi reciprocarnento dall 'altra parte, onde 
�si		devette venire a quella Iamosa convenzione di Gastein per 
la distribuzione dei raggi di. influenza. 

, 

Ma lie gare, le gelosie, i- conflitti non cessarono pet questo
E, mentr� si discuteva principe tedesco, 

.. 

se 0 no un		 un 

Wield, un Augustemberg, (lome si chiarnava allora, dovesse 

'11 

r
'
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avere eff'ettivamente il potere di quel paese, Ie due alleate , 

bel giorno, si trovarono di fronte a Sadowatp.n 
La storia non e mai stata maestra della vita, ed e per 

. questa che si ripete sempre. Tuttavia non e inutile rioordare 
.II ministro dim e predichi alla Camera; faccia credere

.. 

fin che vuole che sono cordiali ed intimi i rapporti ITa· i, due 

e-Stati, .impossibili i 00nflitti, rna non ci creda troppo per /' 

oonto 'suo; e agisca oome se fossero Iacili e necessari, prov
vedendo <con radicali rirnedii. (Vivissime approvazioni .:_ Ap

-plausiall'estretna sinistra Commenti). 

"'-

'\ 
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PER IL DIRITTO NAZIONALE. 

(Seduta del 5 dicembre 1914) 

BARZILAI.. (Segni di viva" attenzione). Taluni hanno 

creduto ed afferrnato, altri hanna escluso, io non so se alla 

e fierezza delle dichiarazioni del presidente del Condignita
	
siglio, le quali hanno dato alla Camera un attimo d'eieva-,
	
zione intellettuale e di concordia, oorrispondano nel Gabinetto.
	

la chiarezza e la Iermezza dei propositi, la liberia veramente
	

riacquistata dei rnovimenti, Ia sapiente maturita delle intese, 

Ed LO non so soprattutto questa: 00, distrutti i presupposti 
non mi rammad 'una politica estera trentennaJ�, alla quale 

rico d 'aver guardato s�mplle con diffidenza.: se, annullati 

i corrispettivi del nostro Iungo, fervido, sincere amore di 
. pace, se,' disperse le aspettazioni della nostra Iede quasi 

idolatra, nella statu quo, per cui volse e piu Iunga e pili 
aspra e difficile la guerra di Libia, se, annunciato e presso 
ad essere attuato la sconvolgimento de} I 'equilibrio del pros
simo Oriente" stia nella coscienza del Gabinetto che da 

tutte queste rovine risorge e si il diritto nostroI,'iaffa�da 
dormientc ,e rnortiflcato verso quelle terre che errori 

e sventure tennero estranee � alla oompagine politica della 

Stato, e 'la continuita degli 'sforzi, e dei sacrifizi avvin

sero indissolubilmente all'anirna nazionale. (Vivissime ap
-provaziotu Vivi applausi). 

., , 
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'10 non sono qui, .onorevolt oolleghi, a vagheggiare e ad 

aspettare Iacili applausi e subiti entusiasrni, che possono 
talvolta esprirnere la vaghezza (Ii un nobile �entimeiito piu 
che la fermezza d�; un rnatoro proposito. ('Approvazioni). 

16 .afferrno che se tale, diritto non Iosse esercitato in una 

delle fasi di quest'imrnane conflitto europeo, andrebbe pe-. 
-

- ' 

rento nei secoli, 
r 

( 

Ma nella mia modesta azione pubblica dii venticinque 
anni un p're�idio .soleanto ho avuto,:ar sostenerla, e non' posso 

abbandonare, in quest'ora : 
' 

il senso della :re·alta e della re

, 

sponsabilita. (Bravot; Orbene, io affermo chcpotrebbero pr'e
e 

parare. ore oscure al paese led amare delusioni aile terre di


sg.itlllite colore i quali non sentissero che pari all'encita del
.J'Irnpresa dovrebbe -essere 10 sforzo. 0h, brevesforzo sarebbe 

bastato nel '66 in.quella guerra di tredici giorni: Cio che Bet: 
tino, Ricasoli scriveva nella sua lettera' del 12,lugHo al mar
chese Visconti-Venosta al quartiere generale, delineando_ 

� 

con "i_ndiin,enticabili parole- il problema, del 'pred0l1!.jn�o ita- ' 

liano nell'Adriatico, oondizionato all'acquisto di Trieste e 

dell'Istria, ,poteva agevolmente diventare un articolo del ( 

.trattato di pace" di legno non avessero avuto ras�! le� na'Yi 
'gione delle navi di Jerro, malgrado I'eroismo dei Faa Di

. 

Bruno; dei Cappellini (perche anche allora ,H solo. 'valore 

dei militi bastava .a conquistare la vittoria). 
' 

non 

Oggi ardua e I'irnpresa , ,�<coorre preparazione grande' di'� 
riso�se" di intese, di armi.: di an�mi ; disposizione aglioccorre 

estrerni sacriflci ; ocoorre la disciplina aspra della resistenza, 
che va oltre i giorni Jacili dello agitarsi delle bandiere e del 

claogore delle trornbe; {Vive approvazioni) occorre serena,
� 

flera costanza, capaoe di affrontare.tutte Ie vicende, di seguire 
t-utte le fortune ehe possono' essere varie e dolorose di un 

grande conflitto. A questo patto la- grande; generosa im

presat se no, �O! (Benissimo!)' 
' 

� E allora poiche tante sono .Ie dubbiezze Ie bose incerte 

_/ 

" 
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e mal note all 'animo mio, perche do ora il rnio voto ill Ga

binetto? Ho 1 'obbligo di giustificarlo pur brevemenre. 

Gia io penso che quando paese puo e,sserle costrettoun 

a giuocare tutta la sua esistenza per la difesa, per la con
, 

-quista dell 'avvenire, i fragili schermi' che separano lie pre
Ierenze pelitiche sono destinati ad inabissarsr ed i rninori 

. 

aprogramrni comondersi. CVivi applausii.
. 

10 ho gia del resto superara qualehe non tacile prova, 
H? votato Ie spes,e pe:r J'esercito e la marina, quando I'o

erizzonte era, tutto impenetrabilmente chiuso �1l 'intorno non
	

.:/ un raggio della politics vostra 1 'illurninava: quando si riba


divano i vincoli con, Ie potenze centrali, Ho votato Iorse per
	
un preseritimento dell 'ora', che volge, forse perche io pensavo
	

che la sottile tela, intessuta dei diplomatici, sarebbe stata
	

un giorno spezzata 
' 

dal 
I, 

destine dei popoli, dalla insurrezione
	
dei !atti. iBenissimoi. 

, 

Votero sopra tutto per questa ragione.. a me, sembra 

troppo breve Ia prescrizione di quattro mesi, la quale do

-vrebbe cadere sulla riconoscenza, che io hOI pubblieamente 
e privatamefue manifestata agli uomini del Governo, per 
avere es�l di fr.onte alla asprezza del dilemma, a cui si 

trovarono 
\ 

dinanzi sulla fine del 'lugHo e che poteva eesere 

preveduto e non fu, per avere essi saputo, in un'oro assai 
;� "cr1tica" � in. mezzo a suggestioni, a 'pressioni, a preoccupa

zioni, a consuetudini travolgenti di pensiero e di rapporti, 
battere, senza oscitanze la via che il diritto co�senti:va e 

-,gl"interessi dell 'Italia imponevano., (Vive approvazionii. 
l' 'Non si puo svalutare tanto e sino a tal' punto questa 

, daprima parte dellopera loro, negarre, oggi, dopo quattro 
mesi, _131 nostra fiducia, da spegnere ogni speranza nell'o-. 
pera, per svolgere. (Vive approvazioni).che saranno Ed 

,io penso che I 'onorevole Salandra ed i suoi colleghi in quel
1 'ora furono della coscienza del!ia tradizione itasostenuti 

" 

J
" 
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liana centro �l pericolo di essere accusati di .infedelta ai 

patti segnati. 
. Essi sapevano, e sapevano le Potenze .di Europa, la 

Germania e I'Austrie tra .tutte che, nei momenti solenni della 
. 

sua storia, 1 'Italie quando i trattati 1.0 domandavano, ben' si 

"rnostrava disposta a fare olocausto di se per J'onore della 

sua firma. iBenissimou .: 
Nel 1866" dopo che I'Italia ebbe stretta l'alleanza conIa-. 

-Prussia, per ben due volte J'Austria una volta: attraverso 

J'imperatore dei francesi, l'altra volta a mezzo di l\'1'ett;ernioh 
- Ieee offrire all'Italia la Venezia senza colpo Ierire, purche 
si inducesse a soflsticare sul trattato di alleanza. Ebbene, la 

prima volta Lamarmora, la seconda Ricasoli dichiararono che 

la Venezia non valeva I'onore d'Italia: (Viv'issime appro
vazionii. 

se nonUn paese, che ha taU precedenti, ha applicate il 

trattato in quest'ora, 10 ha f'atto perche la convinzione pro
fonda 10 sorregge che nessun obbligo di fedelra e di lealta 

. 

una, 
gli imponeva di scrivere Ia .sua parola sotto interpreta

zione di esso che. andava centro i suoi firn, centro i suoi 

interessi, contro la ragione stessa dei patti, che si erano 
stretti, E mi sia consentito a questa riguardo, onorcvoli col

leghi, di aff'ermare che l'avere noi tenuro fede all'alleanza 

con la Prussia nel '66, -1 'avere 'rifiutato Ie suggestioni, .che ci 
venivano per una neutralita dellaipocrita trasforrnazione ',in 

cooperazione armata che avevarno promesso, rese possi
bile, impegnando una meta delle Iorze austriache, quella 
battaglia di Konigratz che Ortone di Bismarck nei suoi ri

cordi diceva la fucina, nella quale col ferro- e 001 fuoco si 
I • 

.. e fusa Ia corona Imperiale della Iutura unita germanica La 

fedelta al trattato dirnostro alla Gerrnania, dimostra ancora 
. 

, \ 

oggi ai vecehi e nuovi legati dell'imperatore cne giungono in 
_ Roma, che tra debiti 'ei credits qualehe oosa aobiamo fatto pur 

noi per Ia unita dell'Impero tedescot (Vivi applausi). 

\ 
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Ho Dieo, onorevoli colleghi ed onorevoli 'minifi�it�; 
stri, che nel votare in favore, dopo tanto. tempo che quasi rile 

ho perduta 1 'artitudine, 'rni spaventa poco la possibilita del 

rimprovero di aver fatto facile credito del mlo voto al Ga

, .binetto presente, perche mi trove nella buena compagnia 
dell 'I talia, che gli fa credito ben pHI generoso dei suoi anti

-

ehi eo dei suoi nuovi saerifici. 
, 

Oh! essa avea ben piu ragione di me di dornandare conto 

al Governo se alla fiducia che in esso ha riposto 
' 

dovesse 
unmancare ; mentre altro rimprovero mi cuocerebbe, ed io 

, non voglio averlo i<l -rirnprovero d 'aver troppo diffidato.:
	
troppo distinto, troppo soflsticato nell 'ora che volge e della
	

, 

non Iosse
quale qualche volta rni parve che in quest'Aula
	

presente tutta la tragicita irnmensa. (Vivi applausii.. Perche
	

, nonsoprattutto, voglio, nernmeno di una linea, per quanta
	
sia Ia mia persona e 1 'influenza del rnio pensiero, con
poca
	

correre ad indebolire ,1 'autorita 'e la responsabilita, 001 pre

sidio delle quali questo Governo deve in quest'ora tutelare 
il nostro destinot (Vivissime approvazioni Vivi, generali- e 

-prolungaii applausi Moltissimi deputati 'si recano a con


grauilarsi con t'oraiores.,
	

; 
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TRENTINO E VENEZIA, GIULIA. (I) 

(Ottobre , 1890), 

1. 

II programma irredentista S1 e afterrnato a Firenze da 

Francesco Crispi.: abbraccerebbe Trieste e Nizza e.Trento,
. 

e .Savoia, Corsica 'e Malta iiI -Ticino. Di queste provincie esso 

domanderebbe la irnrnediata simultanea rivendicazione, la 

chiederebbe colle arrni in pugno, in nome dell principle di 

nazionalitat 

Poste queste premesse, Iacilmente e neoessariamente si 

arriva a ,condu�ioni straordiriarie e paurose. 
_ 

Si arriva alia guerra,. senza armi sufficienti e senza al� 

leati, centro tutte le nazioni minacciat�, direttamente, e 000

tro quelle die alla costoro integrita hanno indiretto inte

resse, 81 arriva ,af sovvertimento degli ordini costituiti, alIa 

restaurazione del ternporale, alla distruzione dell 'unital 
Vogliono tutto questo gli irredentisti? E cosl spento in 

loro il senso della reaita ,e' la pieta del ,loc� na!i?, 'da' pre
_parargli cosiffatti disastri, da scordare tutta una steria di 

, dolori e di sacrifici per giocare ai dadi la patria? 
una triste irni

tazione dei vecchi .sistemi, che 1� polizia srraniera seguiva 
o ci rroviamo p,�r avventura di fronte ad 

, 

� a Venezia -e a Milano, introducendo programmi inceodterii. 

(I) Opuscolo pubblicato in Rojna dopo i1 discorso pronunciato da F. Crispi 
a Fire�ze-i1 5 ottobre 1�90, 

. 

9 
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,�,nelle case e coccarde sediziose nelle rasche dei patriotti,
'"

'per' trascinarli poi, c�rne oolpevoli di tradimento, iI}na�zi'
ai tribunali statari ? 

, 

La coscienza degli italiani non amrnette abdicazioni, .e ri

nunce perpetue a questa 0 quella parte di terrltorio. 
Ma esse intende benissirno che la comunita della Iingua 

e la stessa 'oontinuita' geografica non creano un� rag-ion 
sufficiente a Iondare lie rivendicazioni. territoriali. Tutti gli 
elementi, che .eostituiscono la nazionalita : storia, etnografia, 
etiologia, geografia, aspettano vita da uno, che e. di tutti "la

, 

essenza dalla coscienza di nazione, dal sentimento per -cui,, 

colore che par lano La stessa lingua, ed hanno tradizioni 00

muni, e oomunita di -costurni, e comune il cielo ed il genic, 
, 

per gravitazione naturale, si sentono attratti a formare una 

. 'sola agglornerazione politica : tutti aspettano sanzione dinanzi \ 

al mondo dalle ragioni supreme, alle quali e legata I'esi
, 

stenza d'uno Stato. 
. 

'. Cosi spiegavano almeno. la teoria delle nazioni it Man-


dn'i e il Marriiani, quando Ffancesco Crispi divideva con loro


.II pane dell 'esilio e non aveva ancora avvertita una centrad


. 

tra ildizione principio� nazionale, condizione ,di Iorza, di si

.curezza, di attivita concorde omogenea, eo il principioe so
, 

ciale che -vuole tolti gli attrki e temperate le aspre disugua"" 
r 

unificato. 

Ora, la nazione italiana .sa discernere Ie 'plaghe italiane, 
glianze -tra Ie classi del popolo 

ove la coscienza e 

, 

sonola volonta de' comuni d�estini 
, 

quasi 
mute, 0 indistinte, da quelle ove si sono afferrnate e si , 

affermano con lotte diuturne e' sacriftci dl liberta, di ric

chezza, di sangue. E
--

invoca i nomi di Trieste e di Trento,. 

, '.
.

, ' 

-perche presso ai caratteri delle marine ,e deimonti, e' al lin
- guaggio 'd-el popolo, e ai moniti della storia, sente la voce 

viva della' coscienza che erompe e si ripercote e grida ltizlia 
, 

dai parlamenti e dane segrete, nei giorni lieti 'e nei: tristi, 

,"._ 



�131 

con amore infinite e mai percossa fiducia, pe;fch�e intende che 

senza i naturali conflni non vi e ne durevole ne skupace 
rezza. 

n. 

L'italianita della Venezia Giulia, chiamatain lingua uf

flciale « Litorale », non dovrebbe oggimai essere pill con

testata da alcuna persona seria che -fosse in buona Iede : 

soltanto una ignoranza, che per buena ventura e superata 
� mu.o:e con ·,10 scomparire -di coloro, che nurta sapevano

_ 

di cio che alitava e viveva di la dal campanile natlo, 0' un 

interesse qualunque esso sia, .men nobile -della stessa igno
. ranza, potevano negare quell 'italianita che fu scritta con 

mari, nell' aria e nelcaratteri indelebili come, nei monti e ne 
' 

cielo, nella .conflgurazione geografica e geologica, cosi nella 

lingua; nei costumi e nella civilta di quelle popolazioni. Non 
rnasolo Ie· cifre ��nogra-fiche ccmplessive 10 provano, anche 

10 svolgersi di. queste dire e Ia qualita loro. E notisi che noi 

prendiamo per base soltanto j, censimenti uffi ciali certo non", 

troppo benevoli al carattere nazionale di quelle popolazioni. 
Non v'ha scienziato di qualche rinornanza, a qualunque tta
zione appartenga, che neghi pill a' di nostri il carattere na

zionale della Venezia Giulia. Presso alla nazionalita ira-" 

liana vive in quelle terre urr'altra popolazione avventizia, 1a 

slava inferiore d1 numero 'e divisa in aventi,� tante,' stirpi, 
lingua e costurni affatto diversi. 

• <, 

La .italiana vi' e indigene, civile, padrona inrieramente 
della oosta, e padrona all-interne d 'ogni IU9go, .dove si ag

gruppi anche la pill umile borgata : e' insomma la' vera popo
. . \' . 

lazione di que' paesi : l'altra sorvenuta, sparsa per la earn

pagna, -raccolta in casolari od in piccoli villaggi, aliena da 

',ogni coltura, non dirozzata ancora, 0 condotta a seguir Ie 

tracoe della Italians. 

. \ 

\ 

, ," 

, l 
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La Venezia Giulia comprende 'notariamcnte> tre provin
de		politicamente distinte : Trieste, il Goriziano e I'Istria. 

In tutte le citra e, in tutti i oentri piu pO'polosi della. 

Venezia Giulia I 'elernento ) Italiano e- in grandissima pr�
nonponderanza. Cia, peraltro, significa 

'

,che: 10' slavismo sia 

un Ienorneno del tutto trascurabile. Gli slavi, appunto per
che rozzi ed combattere ad arrni :eguaU coglii�capaci' di 

italiani, tendono ad' imporsi colla violenza e. colla frode. E in 

cia sono rnirabilmente spalleggiati dat' governo austriaco, 
perche [I'Austria quell'Austria che ,at mente di alcuni si-

dovrebbe oreare, se non esistesse, oome anternurale centro 

.Io sfavismo e orarnai Iocolare del movimento. slavo che-

si compie dentro di _essa e per" essa, 

In una protesta, inviata dalla Societa politica istriana 
, 

al govem� austriaco, -e fatta una mirabile pittura delle con-.\ 

dizioni della. provincia.' « I preti della campagne, vi e detto, 
predicario :impunemedte dal pergamo ·e, daHe piazze 11 'av

versione e I'odio contro gli -italiani, qualificando questi ul

timi, pubblicarnente, per .usurpatori e Iadroni : -in pubbliche 
'adunanze, al cospetto del comnjissario governativo; i 'capi_ del 

partite slavo, gente straniera,' manifestano di sprezzoidee 

e di volgare comunismo a danno dei i nazionali italiani,: ec-. ,; 

citando oontro i medesirni Ie passioni piu brutali delle m�sse 
-corrotte.s. Cia che altrove -:- prosegue quella iprotesta 

vien provocato dall'idea 'di un predominio politico, sino ad,' 
un		certo punto spontanea, Ida Hoi .invece non e cheI 'eff'etto _ 

della connivenza degf'impiegati governativi cogli emissari 
stranieri allo scopo di avvilire l'elemento Italiano », A questa, 

\ 

guerradi briganti, mossa Ioro sotto gli auspicii del governo, 
.sono sopratutto esposte Ie borgate dell'Istl-ia interne, Pis-inn, 
Rozzo, Pinguente, M,algrado Ja prevalenza di numero e- la 

superiorita di cultura, I 'elemento italiano rischia cola � di 
esser sopraffatto; oerto ha bisogno di' essere sostenuto in 

questa lotta 'aspra irieguale,e 

, ' 
" 

=, 

'; , 
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Pel Trentino una statistica delle nazionalita non e nem

meno possibile. Quando sia detto che secondo i dati ufficiali 
del censime,nt,o austriaco 11 circondario di Primiero, che non) 

na guarnigione militare, conta 99�.4 italiarii per 100,0 e 

che negli altri e pre_ ciroondari, dove, esiste si computa i1 

sidio, Ia media e di 983 italian! su 1000 anrtanti, oi sem

bra inutile insistere sull'italianita piena e completa di quelle 
provincie. Fanno sorridere oerte asserzioni err giornali uffi
ciosi che neb.Trentino. esiste un contingente. nazionale- slav0 ; 

'glri slavi immaginati non' sono che -1 pochi boemi e croati 
� 

delle .guarnigioni. Quanto a Tedeschi nel Trentino inferiore 

come elernento non esistono; contasi solo qualche 'centinaio 
" 

, ) 

d 'essi nei cenrri principali, dove sono irnpiegati o rnilitari. 
Nelle alte valli a pie delle Alp] .sussistcno ancora alcune po
polazioni di origine teutonica, rna lassu pure, malgrado 1''0

sriLita del governo e dello Schulverein gerrnanico, I'elemento 

terrene<italiano va .guadagnando gradatarnente suI tedesco.: 
che subisce, com'e la sua indole, senza violenta resistenz�, 

' 
\il naturale processo di assimilazione.. 

III. 

,
. Indivisibili dal carattere nazionale si afferrnano in- ogni

_te�po le aspirazioni politichea Trieste, a Trento, nell'Istria, 
, L� storia vecchia e reoente di quelle provinoie depone' 

con eloquenza ,COS} alta e spontanea del sentimento che vi 
. -, I' 

domina, 
, 

dello spirito di sagrificio che le sorregge, da con

vincere i piu restii. 
_ 

Trieste, la seconda 'regina dell'Adria, poteva eSSIere Ia � 

-,prediletta 'della Casa d 'Asburgo e" .nel linguaggio aulico 
_ 

. 

-del secolo andato, per blandirla e persuaderla a rnitezza, 
-ebbe nome di citra Iedelissirna prefer} .essere La reietta 

bersaglio di ogni ingiustizia, vittirna di ogni sopruso, ribelle " 

ad ogni lusinga, Dotata di larghe franchigie da Maria Teresa, 
, 

/ 
t 

j 
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.da Carlo YI, se le vide-strappare una dopa l'aht:a impassi
bile, dane autonomic comunali, alla esenzione dalla leva � ed 

a! porto franco; votata ai cornmerci per [a postura e le tra

'dizioni degli- abitanti, si vide attraversata la strada da ogni 
maniera d'inciarnpi, negate le Ierrovie, tagliate lie, vie. 'di-na

vigazione, abbandonata rrattati ogni protezione per .inei 

suoi. traffici, 'Ma, TIlOn, cedette. Le'persecuzionf non ebbero 

resultati migliori dena politica nemica .at oCrlitt! storici ed 

agli� interessi economici della citta : processi e condanne, 
confische e patiboli non educarono ,iI popolo all'obbcdienza. 

Nessuna occasione fu mai da essa per affertralasciata
	
mare risolutarnente la sua 

_
	

f�de, politica in faccia al nernico 

accarnpato, pet dimostrare Ia solidarieta sua colle vicende 

d'halia. 
AHe lotte per Ia 'redenzione dena' patria, Trieste eI'Istria 

diedero largo contribute di braccia e di sangue. 
aFra i precursor! del martirologio Italiano, che salirono 

Napoli il patibolo borbonico furono due triestini, Antonio e 

Domenico Piatti. Un triestino, it 'Canal, che favori net '31 la 
. 

" 

diserzione di mortEmilio Bandiera, strangolato. Moltissimi, 
Iurono gH istriani e triestini che cornbatterono nel 48-49 

a Treviso e Vicenza ,e che caddero nella difesa: di Rorna e 

molti furono con Garibaldi nella spedizione deidi Venezia, 
MUle; altri militanti 0 fra i volontari 0 nelle �uppe regolari 
presero parte alIa guerra del '6'6; finalrnente nella .carnpagna 

a" Monterotondo, a Mentana Ie Iatto dldell 'agro romano, ne� 
vma: Glori e nell 'eccidio di Casa Aiani troviarno dei triestini 
frai' cornbattenti ,0 fra i caduti gloriosi. 

,.... '/E quando combatter n�n si pON�Na, lit lotta contro oj ne

-.rnici d 'Italia pros�guiva egualmente accanita, incessantc, 
nelle cospirazioni, nei comitati segreti, 0 divampava tratto, 
tratto in solenni manifestazioni pubbliche. N el '61 essendo 

indette le elezioni per il parlameuwaustriaco; l'Istria rispon
deva coll'astensione assoluta. Nel '66 gli istriani ernigrano 'in 

, " 

'� 
I' 

, I, I 
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massa nella speranza di poter ritornare in patria colle truppe 
-

liberatrici, AIle speranze deluse seguono eloquenti manife

stazioni d 'italianita : la Iesta dello statuto ,e insolennizzata 
quell'anno a Trieste con una dimostrazione pOJ?lo.lare. 

. 

-Nel luglio '68 scoppia a Trieste una somm05s:a, soffo

cata 

_ 

nel sangue.. 

Nel '70 la liberazione di Rorna ha un'eoo potence irr: 

diari dicono che si e sparso in quel giorno pill sangue a Trie-: 

<ste che aRorna. 
. . 

> 

La morte di Mazzini, quella di Vittorio Emanuele e di 

=Garibaldi dan luogo a imponenti rnanilestazioni di lutto. 
Nel 1882" it governo, avendo volute aprire a Trieste 

massauu'esposizione nazionale austriaca, la popolazione in 
", �i astenne dal visitarla. Le dimostrazioni ostili della citt� 

furono tali. che i pochi Iorestieri �coorsivi fuggirono intimi

diti. L'irnperatore trattenutosi al castello di Miramare, donde 
81 recava per mare all 'Esposizione, attraverso la citra di 

carriera una sol volta e vi trove tali manifestazionipure 
d'ostilita, che giuro non vi avrebbe riposte il piede mai piu : 
ed anni dopo"il figlio faceva proprio il proponimento paterno, 
quando per la 'Bosnia eI'Erzegovine salpava da Miramare, 
rifiutando ostinatarnente i consigli di traversare almena la 

citui. 
Il 20 dicembre 'tli\ quell'anno vedeva sorgere in Trieste 

la forca del martire biondo, Guglielmo Oberdan. Due .anni 
,;,� sono quando i deputati austriaci -vi si reoavano per assi

_ I 

stere al varodi una nave da guerra, tranne 'i rappresentanti
il.ffidali nessun altro volle prehdervi parte, nude indignati 
e5�i lasciavano l� oitta per recarsi a trasfondere I'ira nei 

diarii di Vienna. 
Tutte lie occasioni di Ieste, di spettacoli pubblici, di pa

triottiche ricorrenze,' di date funeste, Iurono sernpre avida
< 

mente accolte per -manifestare, per protestare, incutendo· 
-

, \ 

timore ai dorninatori. 



A Trento' nel 1848 la 
, popolazione insorge., malbera la 

bandiera 'tricolore; e,' accolta a fucilate, irrompe-e devasta.gli 
.

uffizi daziari, occupa ilMunicipio, proclama la costituzione. 
volontari si formano nelle Giudicsrre e·Corpi di giungono' 

fib 'pr�esso a Trent'O:' 
e a Trento 100Dopo I'occupazione rnilitare proclarnato 

state eli' assedio : i 7- volontari' dei .corpi franchi son? 3Jrr,e:. 
stat i, ,e fucilati nelle- fosse del oastello. 
-, 

Moltissimi Trentini oombatterono nelle guerre del '48 �e 
, 

,
) 

del "49. In Lombardia
. 

costituirono una Legione .tretuina, che 

fu degli ultimi corpi iq abbandonare �l, campo per quindi poor
tarsi aH 'assedio di Roma, dove si fuse colla legione Medici!; 
Narciso Bronzetti ne f'aceva parte. MDlti ancora si trovarono 

alla difesa di Venezia. 

Quindi comincia neil, Parlamento gerrnanico di Franaof,ort�' 

, 

e: la gloriosa lotta per Ia separazione , dal Tirolo, la lotta per
-

, '!

't'aiuonomia che anche oggi si oombat�e!. 
Per ta separazione e l'unione al Lombard0-Veneto si 

raccolsero 5006 firrne .ufficiose ;di capicomuni consiglierie 

dal cetocomunali, alt�1:f 4000 ;firm�. commerciale', quindi 
una petizione generale ooperta da ,,46.000' Urine,; Fatto un 

calcolo statistieo sulla capacita di, firmare in un paese di 132 

.mila anime si vede 'che la petizione fu unanime. 
' 

Nel '59 rnoltissimi Trentini impugnano le arrni, Narciso'
'J ., ,_' .''

Bronzetti muore a' Treponti , 42, trentini si trovano n'ella> 
schiera dei' Mille; 'Piladie Bronzetti cade al Volturno, Ia

e decidendo col suocendo prodigj -di valore sacrificio'Tesito 
t'della .battaglia. ) " 

Dal '6� al ·'64 i preparativi di rivoluzione continuano. I 
, 

,comitati trentini SOR{) in attiva corrisporidenza con Mazzini j 
si preparano arrni, si organizza ilrnoto, ehe deve estendersi. 

'. r -, 
' 

a tutta la provincia.' 
''\ 

" A capo deLIa oongiura sta Egisto Bezzl, .ufflciale carissimo 
a Garibaldi in tutte -le campagne." Nel 'p4 scoppia il moto 

-

, 



I 

rnanel Friult;' Bezzi passa il confine' trentino .con 200, 

troppo tardi per la stagione i�1Vernale; a Trento i patrron
� 

sono scoperti ,e condannati da 5 a 12 anni di carcere .dUTO.
. 

"Nel '66 rnoltissirni Trentirri si arruolano con Garibaldi e 
'I ' 

lieti ,iI lora .sangue suI che sperano 
dj redirnere. 

, 

Finita la guerra, 11 paese trova modo di resist-ere ancora 
colle elezioni: non vuole essere unite al ruoio a prender 

spa'�gono proprio ,suOIo, 
, 

" 
, 

.parte alla dieta di Innsbruck elegge quindi degli astensionisti
. Non e questa una storia, rna una fuga di vaghe re�1ni

scenze : la storia si- deve fare, e dira che. poste tra .le ves
sazioni pelitiche, �ggtfavat'e dalle insidie alla coltura alla 

lingua,' 'e, l'abbandono ie' Ie sconfessioni. de' governi che in 
. Italia si succedettero, Ie due' provincie compirono rniracoli di 

abnegazione e di 'resistenza. 

IV. 

Ma, presso alle ragioni etnografiche e di sentimento, 
sono quelle dell 'interesse, ohe fanno convergere gli sguardi 
'degl'italiani quelle .due provincie.. mostraocole indispena 

, 

sabili alla- difesa delle frontiere, 
r: 

Cio riconobbero tutti gli strateghi tutti gIi uomini poli
tici, doll Gh}1i,o Cesare, Marmont, da Napoleone Cavour..a a 

-

AlIo .scoppio della, guerra del '66 ,j,} conte Nigra scriveva 

da Parigi che la questione � delle' frontiere era vitale per 1'1

.talia, 'e Ricasoli afferrnavache bisognava condurre laguerra 

.in modo da -portare '-n confine 'd'Halia, "lll Brennero ale, 
��onte Maggiore. E non solranto gli. uomini poldtici italiani 

. 

rna persino gli austriaci rioonoscevano la neoessita per 1'1-
' 

etalia; impadronitasi del Veneto, di spingersi, nel .Trentino 

nell'Istria. Lissa re Custoza le impedirono di compire Ia sua 

unita: e !e lasciarono la frontiera aperta da ogni parte'.' 
. II Trentino in mano dell'Austria .e come un gran cuneo 

,I 

, 

;'1 

<, 

, l: 
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che sfonda la catena delle Alpi e. penetra �e:l eucre della 

Lombardia e del Veneto. E I'Austria 10 ha reso infatti un 

gigantesco campo 
-

trineerato, fortissima base d'op,erazio!}'e, 
sicuro rifugio in caso di ritirata fra le sei o sette grandi. 

vie che se ne dirarnano, appoggiate ai- punti strategici di 

Bolzano, di .Trento e di Calliano, essa non ha che a scegliere 
le linee strategiche atte portar, I 'attacco sul punta decisive,a 

o su pili punti contemporaneamente, quamro Ia debolezza 
dena nostra fronte di difesa, determinata darla necessita d!i 

aspettare '1 'invasione da punti opposti, Iaccia prererire delle 

," operazioni eccentriche, 0 divergenti. 
. 

All'ltalia i1 possesso
(. 

del Trentino non darebbe 
C 

!:I.na vera capacita offensive contro 
il ,TiroJ.o; rna, la rnetterebbe soltanto in ,g!ra:do di opporsi va

Iidamente oon mezzi limitati ad un'aggressione, Basterebbe 
all 'uopo sbarrare le valli dell'Adige, dell'Isonzo e dell.'Avisio, 
sostenere le difese delle due prime da Bolzano, e apparec

,_chi:are 'alIa etretta di Cadine sopra Trento una seconda di
Iesa. Se Ia valle del Po e il bastione d 'I talia, il Trentino e Ia 

. 

•sue avanzate un nernicopHI importante delle Iortificazioni
	
che tenga il !rentino ha un piede sui nostri spalti.
	

La fronriera attuale del Regno ad oriente, nessuno ha 

mai sognato si possa prendere come baserdi un oo�cetto 
strategico difensivo. Oramai sono rasi .al suolo i baluardi 

di Palmanova, simulacro irrisorio di fortezza, che non poteva 
-

servire 
. 

ad' altri ehe ad un esercito invasore: Per cercare
' 

, 

costretti a ritirarsi dietrouna' linea' di difesa, gl'Italiani sono 
( 

, , 

il Tagliamento, dietro i1 Piave, poveri d'acque fino all'Adige 
abbandonando tutto it Veneto, 0 poco meno.. al nemico e 

anch 'essa, la linea' dell'Adige; ,pr,esenta 'seFi pefli�li, fino
, 

a 

Ne' laehe I'Austria ci jninaccia dagli sbocchi del Trentino, 
." .nostra posizione sarebbe avvantaggiata �,e Ia

, 

frontiera .venis
'.. se portata all'Isonzo. Anche raccogliendo su fiume'q�,esto

il- nerbo delle forze italiane (e come farlo senza indebolire 
le dif'ese da .settenmonev) non' si pub calcolare di reggere in 

-

�. 

-

' 

' 

r. ' 



campo aperto centro 1 'assalto di un nemico, che, concentrati 

,rapidamente i suoi eserciti per i facili valichi delle Alpi Giu
(, 

lie si pub giovare degli altipiani che sovrastano la sponda si

nistra dell'Isonzo per dissimulate i SUQii movimenti e. per 

spiare i nostri, ed ha 1 'agio di, apprestare nel Jenitoriio pro _ 

prio gii agguati, e di scegliere il memento e il punto propizi 
per .attaccarei. Per assicurare la difesa all'Isonzo ci bisogna 
il .possesso delle Alpi QiuHe. possiamo preveniredove il
	

nemico, ritardandone il passo ai valichi ; dei quali quello del
	

Predil e quelli d'Idria ,e di Praewald, sono atti 'a ricevere
	
, dall'arte munimenti maggiori che non abbiano dalla natura;
	

,'ci bisogna il possesso delI'Istri,a, dove un grande oorpo
non 

. d 'esercito pub trattenere pelf qua1che tempo dane posizioni 
, che sovrastano al varco di Lippa e alla strada di Postema 

Iorze assai superiori, e .costringerle a dividersi per non esser
	

prese aIle spalle Ie non aver tagliata Ia ritirata, Non pero il
	

della Venezia Giulia darebbe all'Italia 'attitudini
possesso 
-

offensive; che : 

per dominare Ia grande linea della Sava e 

tagliarne le .comunicazloni eolle linee della, Drava le sarebbe
	

rnestieri, secondo i1 concetto Napoleonico, di prender posi

zione nella fortezza transalpina di Tarvis. 

, ,
	

-L'importanza dell'Istrie e anche maggiore per la difesa
	
'7 

marittirna del Regno. Per tutto 11 Iitorale Adriatico non ab

biamo altri porti militar i che Venezia, Ancona e Brindisi, e 
" 

, 

nessuno dei tre risponde aile esigenze d'una grande piazza.
	
rnarittjma, La nostra flotta deve rnuovere alle difese da Ta


ranto, base lontana, con la quale e impossibile rriantenere
	

stretto collegamento., I'Austria invece ha basi doperazioni
	
Iortissirne a Pola ed a Cattaro, ei pronti e sicuri rifugi nei 'ca


pad. porti e nei numerosi ancoraggi delle coste continental] e
	

in�ulari dell'Istria, della Croazia e, d�.Ha Dalmazia.' Una costa
	

come quella che abbiarno sull'Adriatico non si difende coi for


tiliz! ne colle torpedini, rna efficacernente soltanto con la flotta ;
	

e il nernico ha modo �i prevenire :l 'accorrere della nostra,
. 

J' 



.operando da Pirano, da Pola, 'da qualunque punto della COSta 
-

istriana 0 dalmata uno sbarco nelle condizioni pill favorevoli 
perehe si lascia addietro un vasto paese, 60n porti per racco

gliervi I,e, .squadre, riunirvi i mezzi oocorrenti, ritrarne -altri 

caso di avverseper qualunque tempo., e quivi rilugiarsi in
	

fortune. Questo stato di oose era, avvertito anche nel '66,
	
Iquando si discutevano i Iimiti si dovevadel 'pro�ramma che 

mettere in atto immediatarnente, ma dopo I 'aggiunzione della 
Bosnia ,e dell'Erzegovina all'Austria la posizione dell'Italia 

sull'Adriatico e peggiorata notevolmente. 
E 

. 

cio prevedeva. Francesco Crispi quando sulla fine 
,

del '77 rif'eriva COS! a Vittorio Emanuele- un suo. colloquio 
' 

, 

,_oon lord Derby : 

, 

«> 
' 

" 

«, In una conferenza avuta con lui a1 Foreign Office i1 

nessun modo5 ottobre, gH dissi che 1'l�a1i� in poteva per-, 
mettere fosse peggiorata 13. sua condizione nelrl'Adriatioo. 

, " Fe.;i riflettere che ad oriente il Regno d'Ttalia non aveva t 

jrontiere, e che se I'Austtia estendcsseIl suo dominic nel

l'Adriatioo noi sarernmo stretti come in una tenaglia. 
-« Sua Signoria rispose che avevo ragione fortunate

mente' non v'era codesto pericolo, ed ove cio avvenisse il go:
verno inglese esarninerebbe ilcaso nostro ». 

Poco dopo, l'oocupazione della Bosnia avveniva, piu che 

per colpa diun rninistro, pelf Ia scarsa fermezza negli obiet
tivi del popolo Italiano. 

E adesso, dietro la costa dalmata, non e pill in mano 

dell 'Austria: solo una tenue lista di terra chiusa da& rnonti e 

dai Turchi, rna UTh vasto territocio tutto solcato da vie che 
. 

aumentano Ie· si rnigliorano rapidamente, ,e che rnettono it 
mare In direttavcomunicazione Don fa Sava e col Danubio.. 

E creseiuta quindi Ia' potenza delle offese che dimuovono 
-Ia ;- .tolta la speranza d'i reazione su quelle coste 'coOn uno 

che ' andrebbe centro'sba:roo, di sorpresa , subito ad, urta�e 
Iorze .poderose, E- gia l'Ausrria provvede ad assicurare 
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vantaggi naturali della sua posizione, munendo fortemente 

Sebenico, per fame una succursale di Pola. La sua potenza 
offensiva sara raddoppiata, quando essa riesca ad' irnpadro
nirsi dei 3DO chilometri di costa Albanese, dove ha messo 

ormai piede coll'acquisto di Spizza. L'Italia puo anche .rinun

ziare per sernpre al sogno di un'egemonia sun'Adriatico : rna 

per assicurarsene il oondominio, per assicurarsi almeno i 

rpezzi alla tutela di se, TID:n le giove tanto irnpedire all'Au
stria 1 'acquisto dell'Albania, quanto Ie e neoessario I 'acqui
sto dell-Istria. Pola le dara il porto che manoa alia sua flotta : 

la costa Istriana 'compensera la debolezza della costa 'occi

dentale. Padrona del f'ondodel golfo Adriatico, I'Italia potra 
� serenamente ai estreguardare progressi dell'Austria nell:a 

· mita meridionale di questo mare. 

La questione delle nostre frontiere non e solo una que
·st.rone militate, e una questione esseneialmente politica : 

non ;si' tratta di spostare I'equilibriornilitare in favore dell''l

talia, rna di -far cessare una condizione di oose, per cui ad 

uno 'dei due Stati conterrnini e conferita un'attitud:ine offen

siva di tr�ppo superiore all'attitudine difensiva dell'altra, e

pero non interessa soltanto all'I'ta,Ha, rna a tutta 1 'Europa che 

ootesta questione venga soiolta al- piu presto.. 

v. 

Ne meno evidenti si appalesano Ie ragronr economiche 
"'\

\ , 

-che militano in favore del niaoquisto delle terre nostre. Ab
· battute Ie 'barriere doganali, tolti gli ostacoli che la politica 
gelosa deWAustria frappone a tune .Ie comunicazioni � .che 

impediscono, Ira 1 'al tro la oostruzione della ferrovia della , 

Valsugana, la direttissima Trieste-Venezia, la libera naviga
'zi,one ira lie �oste. istriane e venete, si rianimerebbero leo cor

· 

re.,ntl vitali tra i,1 "Veneto, il Trentino e 1 'Is.tria" troncate 'dal 
trartato del '66; le ricchezze rninerarie e agrrcole di' quelle 

• 
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provincie, che il contrasto perrnanente fra governo e gover


nati, Iacendo sfiorire ogni gagliarda iniziativa, adesso .non
	

sfruttare che per una minima affluireb
permette di parte, 
hero net loro campo naturale di consume, ora riservato alla 

produzione d'oltremonte, Ma le speranze rnaggiori del corn

.rnercio italiano SOThO. rivolte al mare, ed e il mare che si 

tratta di conquistare .eoll'annessione dell 'I stria. La, naviga
zione sull 'Adriatico e in balia di chi tiene Ia costa istriana, 
e senza, di essa il cornmercio Italiano su quel mare non ha 

avvenire. Infatti, il rnovirnento del solo porto di Trieste, si 

misuri per numero di �avi 10 per numero di tonnellate, oltre-
'J 

passa la meta di tutti, i porti edel movirnento oomplessivo 
di tutte Ie rade dena costa adriatica del Regno, e il rapporto 
s 'altera, con notevole vantaggio di Trieste,' �e il raffronto si 

restringe alla navigazione internazionate. 

Ne Genova ne Venezia, rivali IOggj, emule dornani di 

Trieste, posson ritrarre altro: che vantaggio dal rnutamento 
che restituisca questultima all'Italia : pe:rche. i 10m interessi 

particolari, in quanto -abbiano al presente di contrario, sa

ranno conciliati quando vengano subordinati tutti alla legge 
dell'interesse nazionale, e-questa sol tanto Yarra ad appagarli 
equarnente dividendo _con Ia distribuzione delle oomunica

zioni Ierroviarie e colle combinazioni delle tariffe la sfera 

rispettiva di cornpetenza, e segnando i limiti, entre i qu��i

pub utilmente svolgersi la gara.
	

Dunque Ie ragioni rnilitari, Ile ragioni pelitiche, le ra

gioni economiche Ie quelle di .sentirnento accennano concordi 
e' .chieramente all 'I talia la meta cui devono intendere -ie sue 

aspirazioni, Le ragioni dena sua nazionalita, in Iorza della 

quale .essa si e 'costituira a Stato, e che ha necessita 'e d.o
vere di difendere; dorninano e riassumono tutte Ie altre, 

L'acquisto della Venezia Giulia ,e del Trentrno, membri vi
"tali del corpo nazionale Italiano, non risponde- a un bisogno 
d'espansione, rna' ad una necessita di conservazione. 

" 



-- -

t .' 

-143 

VI. 

.M.a nel 10m patriottismo elevate Ie due provincie, .ove
	

all'ideale supremo sono sagrificate da tempo franchigie cit

tadine ed interessi economici, affetti di famrgtra e liberta


. 

personali, non reclamano da una Italia non preparata .una 
-immediata guerra Iiberatrice si sentono esse, in SI fatto 

.modo carne e sangue della nazione de sopportare anoora 

rassegnatamente pelf un tratto di tempo Ie asperita del ser

vaggio senza incitare al giuoco incerto di una lotta improv
." 

'.visa, 10 Stato da cui sono disgiunte,
	
Non e, quindi un grido di che un partito 0 Ia na
guerra
	

zione possan raccogliere dane labbra di col,om che lsggiu
	
arnano, combattono ,e soffr?no. 

r E non e laguerra a breve scadenza che 'Ia prudenza possa 

consigliare all'Italia per il sodisfacimento delle sue aspira-.
	
zioni e dei suoi interessi.
	

Che cosa domandano la nazione e i fratelli disgiunti, e
	

dolorosarnente rifiuta 11a parola 'e I'opera del Governo?
	

che Ia ltalianita sia
Domandano etnografica rispettata
	
nel Trentino e nell'Istria, la dove oggi e perseguitata oon
	

accanita Ierooia, insidiata con ogni mezio, senza misura , 

che � questaopera di conservazione nazionale cospiri 1 'Italia
	

ufficiale cosi come si fan lecito Ia Germanra e la Russia,
	
e eonorispetto ai popoli ohe parlano Ia 11(�m lingua parte di 

estranee compagini pelitiche. Domandano. sien coltivati con
	

propaganda assidua, indefessa, il cuIto, dell'ideale, Ia 0;0

scienza del diritto non prescrittibile, non sia qua violate 10 
, 

"spirito della legge per compiacere alle suggestioni straniere,
	

laggiu depresso il sentimento, offese le coscienze, insultate
	

lie aspirazioni.
	
Domandano sia proseguito il programma-che in onta alla
	

parola -di Mazzini e di Re Vittorio, di Garibaldi e dj: Crispi,
	
, 



H 'Capo del Governo dichiarava esaurito, e dalle fortune sa

e .dalle arrni pronte epientemente preparate proporzionate 
alle forze nazionali nell 'avvenire, aspetta il compimento che 

ad una �,oce le ragioni .del sentimento e derla sicurezza r,i-, 
chi,edonO',_- Dornandano �ia rinnovato ilpatto internazionon 

s�ale che e simbolo di rinuncia, di sconfessione, e per la patria" 
, 

inqipendent"e causa prima. (li oppressione economics e civile" 
impedimento .costante allo adempimento della missione che 

-

Ie e affidata in Europa" 
Quando il Governo all 'unisono 0011 Ia coscienza della na

. ,). ., 

ezione sapesse imporre ai vicini col suo- conregno dignitoso 
severo il rispetro -della- italianita oltraggiata. nei nostri "fra

t,eHi, fosse 'sospettato di criminose rinuncie;e non e tra Ie 
.r ,�cure deUa 'restauraziorre econornica coltivasse con oochio 

I 1 
, 

_ 

' 

evigile '[etta eoscienza 'l'idea!e
';

del oompletamento politico. 
tacerebbero .allora agitazioni ,e proteste, facilmente divente

. rebbe patrimonio cornune Ia virttr del .silenz�o,<e I'esempio di 
'Francia, sospirante tutta tadtamente'C all riacquisto' del suoi 

ter'�itori\i sarebbe facilrnente imitato!,' 
' 

II siienzio, che oggi si i�'Voca,' e, quello che permette di � 
urr iricornodo pensiero, che da un' inco- .,�ifuggire da Ji:?'�'l'a 
-rnoda azione non. .quello che -protegge I'opera assidua;: 

degli eventi. preparatrice, E il silenzio della riIO'rte; di ogni 
.ideale, I'avviarnento all'obllo .ch€ tutto somrnerge. Esso .non. 

-pub essere sopportato it canto. del gallo ad, ogni �lb,a, 
10 'deve rornpere a, rioordare i �diritti, 'a rinfacciare i dov�eri. 

'VII. 

L 'ardimento di uno State, come, I'Italia, non Pt!o certo 

manifestarsi uno slancio improvviso, la, p�epa'razj.oi1econ 

oornprende tutta 1 'attivita . 

spiegara dalla nazione a svolgere ,{ 

e a.coordinare Ie sue potenze economichec-in l1l,<?dD da fa:rI�,' 
. capaci di sopportare al rnassirno punto l� tensione,. ohe sat 
, ) 
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\ 

rebbe necessaria per uno .siorzo. verso 1 'estemo , a orvulgare
	
e a .rafferrnare -Ja coscienza delle Stato, iri modo che resista
	

ad un urto dal di Iuori, 
r
	

Certo 'iina parte importante in- questa preparazione do
-,	

-' r -

, vrebbe avere avuta J'azione diplomatica, alla quale
-

' 

era as

segnato il diffioile camp-ito, di apparecchiare di lunga rnano
	

,e di rimuovere rimovibili che
gli appoggi, gl'j.inpedi�enti
	
l'Italia avrebbe potuto incontrare nell'impresa, quando le- si
	

Iosse oflerta I'oecasione di tenrarla. Onde quest'azione di
...

\		 I 

-"plornadca 
. 

avrebbe dovuto intendere principalrnente a .cio,
	
che i fini prossimi non la sviassero dal fine -ultimo, e che i1
	

loro raggiungimento non divent�sse un ostaoolo per �l rag-. 

giungimento di quello ( 

Non importa cercare se alla diplomazia nostra sia man� 
( , 

fi cata la costanza nella persuasione che Iosse necessario di 
.. ,j		

, 

rnirare all 'acquisto delle provincie italiane soggette all'Au

stria, ose, come pretendesi, gli avvenimenti le abbiano im
"'-" 

posto 'di sacrificare momentanearnente il (fine I,ont�tlo ai 
prossimi. La fortuna vuole ehe nessuno di questi fini pros _ 

simi sia conseguito, ne forti apparecchi disposti per conse
. 

-

tun

gamente atteso, portando disfatta la tela one 
. 

avea, tessuta,
	
.guirli, La

....

diplornazia pub andare dricontro al momento 

, 

come la sposa che al disfacimento del suo' tessuto consacra ,J.a 
r		

fedelta delle notturne vigilie. 'M:a _,H moment,o e ve�ut,o di sa

crificare a quello, ch 'e supremo interesse della nazione, tutte
	

Ie arnbizioni, tutte le gelosie, tutte le rivalita cne ne avevano
	

stornato 1 'ftalia, determinando il suo ravvicinarnento allo
	
'Stat� austriaco.		

' 

-Nessuno s'illudera al segno da credere ohe l'Austria
	

possa eedere volontariamente Trieste ,e Trento, in oompenso 
'
	

del consentimeeto o den 'appoggio che 1 'Italia potrebbe pre
stare al suo inorientarsi.
	 Bisogna pe)nsar.�, fra 1 'altro, ohe
	

gl'interessi dei popoli riuniti nell'impero austro-ungarice
	
! 

sono 

eprpfondarnente 'opposti, Ie correnti deU� pubblica opinione 
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assai-dlverses-tanto che la grandissima rnaggioranza dei Ma

giari reputa rovinoso .I'ingrandimento dell'Austria nella pe
, nonnisola balcanica, che qua-si tutti i Tedeschi, che aspirano 
alla.unione colla Gerrnania, (tuttora in rnaggioranza sui .Te

deschi separatisti), sono delle stesso sentimento. Infatti, sa

rebbe, Ioro mestieri di una larghezza e d 'una serenita di ve

dute che non/pub esser delle menti comuni, perche' si potes
sero rassegnare alla fatailita stories che trascina J,'Austria' 

verso -I 'Oriente slavo, e Ie. rninoranze nazionali, che non 

(,possono 0 non vogliono aspirare al distacco dall'Austria, 
non sono capaci d''eieversi tanto al di sopra dei loro irnme

diati interessi, edintravvedere ohm al pericolo vicino d'una 

egemonia slava; che varra a oonculcarle, 
-

se non ad aSSOf

birle, la forrnazione � 'uno Stato federative con eguaglianza 
di diritti per tutti, e; pill tardi, pill lontano, la possibilita d 'una 

ricostituziohe in istati autonomi nazionali. 'Ora, se, ,il rnovi

rnento ache gli altri Stati vedono eompiersi vantaggio del

l 'Austria, e od apparisce dannoso ad una grarr parte degli... 

conAustriaci, e oerto che questi si opporrebbero ogni PO�S{l 
alla separazione dalI'Austria pelle sue provincie occidentalt

-Italiane, La quale contribuirebbe spostare anehe maggiora 
. rnente il centro di gravita dell'irnpero verso gli Slavi, 



Un accordo coll'Austria potrebbe forse aiutare 'I'Italia 
1 ' all'acquisto dell'Albania, e tutt'al pill farle conseguire una. 

.troppo scarsa rertifica del suo 'confine orientale, che si por
-

terebbe fino aU'I,sonzo, con Ia cessione dei distretti di Gra-, 
disca e di Cervignano, Ma quell'angolo del FriuIi, preso da 

-, 

SIQlo, -non ha -irnportalllza' alcuna ne politi'ca ne militare: e 
�

il , 

suo acquisto non .farebbe .che 'ritarda:r'e '1 'avanzarnento- del
l'ItaIi� fino alla sua frontiera, consolidando il dominic 'del
l'Au�tni-a �u Trento, Tfieste e su 'Pola. II possesso deil'AIsu 

e 
, bania, che presenta assai pill pericoli che vantaggi, �11 �o- " 

luto considerare da qualcuno come un mezzo possibile per 
.arrivare 'pill tardi all'Isrria e al Trentino. Anene il eonte di 

,
) 
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Cavour aveva ideato nel '61',di comprare dalla Turehia la 

Bosnia e I'Erzegovina, per oederle di poi alfAustria in cam.. 

bio della Venezia; Ie trattative Iallirono, se bene �l Cavour 

.avesse rischiato di ofiTire alla Porta fino a un miliardo. 
L'Austria agogna senza dubbio all'Albania, e Iarebbe dei 

sacrifizi per averla, rna non ha Iretta, 'e starebbe p�obabiJ
mente ad aspettare, per mettervi sopra Ie mani fino ache 

J'Italia, stanca delle difficolta, degli oneri e delle resistenze, 
1 'abbandonasse volontariamente senza compensi, Volendo 

restare nel caulpo delle ipotesi, si potrebbe tuttoal pill pen
sare al cambio dell'Albania, ehe non abbiamo e che nes

suno . ormai pensa ad acquistare, .001 Trentino e 001 Friuli 

orientale, con Trieste coll'Istria, per' qualunque criterio si 

cerehi la ragione dell'equivalenza in questo strano od' a:ltro 

congenere mercato, non vi-sarebbe mai, 

L'alleanza e dunque Ja rinuncia di fatto al riacquisto delle 

provincie itallane , chi. dice 0 lascia intendere il contraeio 

DQn e. in buona 'fede. 

Ne pub esservi ragione perche J'Italia liberata dell'infldo 
abbracciamento sia Pier le sue aspirazioni forternente colti

vate, attaocata dall'Austria, 'Nessuno ha mal creduto che la 

Francia, tutta conoorde -nel volere it' riacquisto della Alsa
. 

zia-Lorena, dovesse per questo fatto essere aggredita senza 

diretta provocazione dalla Gerrnania. 

E tutti -comprendono che 'l'Austria sul punto di gettarsi 
sul nostro paese ricorderebbe di avere alle spalle la Russia. " 

VIII. 

Ma poiche si trova incomodo di mutare 1 'attuale politica, 
di rompere quesr'alleanza �he .pur trasclna il paese nel,}!'i
gnoto, die 10 travolgera in 161te, 'a cui sarebbe chiamato,non 

,e poiche'm:ancano i buori! a;gomend � giusriflcaela (tanto 
ohe 10 stesso ministro attuale ne decline la responsabilita 

r , 

'), 
' 

I 
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ed incolpa gli irredentisti d\i averla resa necessaria) cosl si 

cerca di sviare con Fagt�name�ti artifiziosi 'e Iallaci, l'Italia 

dai suoi veri obbiettivi. 
' 

I roo�ntentat1()jri autorizzati, del discorso dell 'on. Orispi 
-, nanno tra altre eose affermate che, :quaqd'Q- all'Austria' fosse-

tolto il sospetto delle �spir�gioni, italiane sulle terre 
-

ancora 

disgiunte, ,essa oesserebbe dal trastare i connazionali no

stri, .a Lei soggetti, come ribelli, onde questi potrebbero .rasse
gnati alle pm'prie oondizioni eombattere piu serenarnente : 

lie' lotte nazionali, nelle quali troverebbero non piu avver

sario; Ierse anzi �lteato il governo, 
, 

Per affermar <;io bisogna .supporre possibile la completa
�abclicazione da parte, dell'Italia.. ai suoi Imprescqittlbjli' diritt,i, 
'y La rinunzia da parte di quelle generose popolazioni al 600 
persegulto oon tanta tenacia di, yo-lon-ta, ed ardore di entu

siasmo. 
I triestini e i trentini-ebbero gia piii_ volte oonsigli di ,ras--

segnazione dai rninistri, dar governatori dell'Au�'tr,ia, dagli 
-organi delle sue polizie. 

Nop son� molti Igi'C)fPi il con�e ra�ffe ad unk Commis
sione del municipio. triestino protestante conero Ia soppres

«sione del porto franco, diceva« il geverno aspetta, per fa

vorire Trieste, manifestazioni dinastiche e patriottiche ». 

E come lepersuasiorri austeiache Iurono sempre resptnre J 

-\ con disprezzo protondo, oosi si rigettane oggi sdegnosamente 
i �on d�ie.sti oonsigli italiani, 

M-a quand'anche bastassero �;e parole di un rninistro a 

rendere 1 'Italia tutta obliosa dei suoi dinitti e dei suoi doveri 
nel presenre nell'avvenire, quand 'anche esse, avessero, pere 

ipotes] assurda, la virtu di piegare alta rassegnazione degli 
.spiriti rin�l)mit1i, di spegnere l�. fed�, iift 'chil ha lacoscienza certa 

dei prop'ritd�stftnj, nan basterebbees ancora a persuadere 
' 

esse 
I I		

I'Austria G!I;IeSs;a a Trieste e a Trente puo viver sicura, L'AuL. 
stria ha imparato ormai che iJ suelo d'Itatia non � Iatto per 

i 
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lei; solo tentando dIi cancellate da questo suolo Ia traccia della ('
	

coltura della ·civiha italiana essa suo
spera di riatferrnarvi il
	

possesso, Nella lingua e nella cultura essa sa di combattere
	

il sentimento di patria, che vi alita dentro. E dalle debolezze
	

del governo d 'Italia, per incrudire nella lotta trae incoraggia
.mento e' conforto, Ad un '1 talia, capaee di irnporsi, l'Austria,
	
ha pill volte risposto oon atti di politica remissiva, Ad' una
	

1 talia dimeritica delle ragioni di esistenza, 
. 

di sicurezza, di
	

sviluppo progressive, sorda aHa voce di frateilanza e del sa
, 

_ 

crificio, nemica del.proprio diritto, pronta a trascinare come
	

ribelli .d'innanzt al tribunale della coscienza europea colore
	

ad unache dnsorgono _a propugnarlo , Ita!ia :,che vuol f.ar per
donare come �qnia i1 peccato del parriottismo, I'Ausrria. ri

o sponde levando supcrbarnente lao testa, infliggendo umilia-.
	

'ziI6ni, ,n:uov,e ai mansueti amici, nuovi castighi ai suddj.'tri in

soffe�enti: 
'
	

I , 

r 
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LA SERBIA NELL'ADRIATICO. 
(Me3saggero del 15 novembre 1912) 

-

aDa quindici giorni questa parte non vi e persona, par

tito, piccolo State '.0 grande Potenza, che non abbia fatta 

propria Ia Iormuia : i Balcani ai popoli balcanici. Nel campo
	

della diplomazia, parve esclusa la possibilita di ogni discus


sione all riguardo si direbbe che i, gabinetti ieuropei non
. 

, avessero mai perseguito un ideale diverso che il principio
	
di nazionalita, ritenuto sovversivo dell 'ordine pubblico eu


ropeo, capaoe, se portato alle ultime eonseguenze, di sea


tenare Ie pill terribili guerre, Iosse in realta il pensiero CQ


stante, 1 'aspirazione suprema di uomini e di Stati, che abil


mente cercavano dissirnularlo solo. per rneglio prepararne il
	

trionfot
	
Indice massimo all'im
di questa cosoienza, allargatasi 

provviso per tutta Ia superficie d 'Europa, Iu 1 'articolo pub
blicato otto giorni fa dal giornale che direttamente' interpreta 
il pensiero della Canoelleria di Vienna, II. Frenuienblatt 

f serisse della '-Pfosa che in altri tempi forse non sarebbe 

sfuggita ai provvedirnenti dell 'imperial regia procura di 

State, 
\. 

« I Balcani ai popoli balcanici >?; « i'Albania al popolo
	
albanese ». Mettete che 10 scrittore si fosse, per un rno


menro, Iasciato avessetrascinare dalla logica inesorabile ed 

«.coneinuato e ooncluso, ,a rigore di quelle premesse : 1'1
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talia, tutta I'Italia, agl'italianl ». e si sarebbe facilmente � 
r' 

oompreso su quale fperiooloso declivio andava a mettersi 
'nel quarto d 'ora, la diplomazia che alla Ballplaiz pur non i. 

ha ancora fauo dl'v0'fzio dane, oorrenti del feudalismo, ehe 

il principio di nazionalita mette a f,asdo'" eon la negazione
) !., 

di Dio. 
. 

E poiche in' questo travolgim�nto' universale dleiUa 00-
(" 

scienza 'ieuropea verso una politica 
' di ideali, i fautori., tra

dizionali deli diritti delle Cerone si converrivano alla riven... 

dicazione dei diritti dei popoli , poiche l'Austria faceva pro

-pria la formolae cui doveva Ie sventure del passato 'Ie le 

preoccupazioni (fe'll 'avvenire 1'1 talia poteva, una volta in I"" 
tanto, ben felioitarsi �d'i 'far 131 sua' strada lleJlla compagnia 
delle sue tradizloni ,e, anche dei suoi alleati, 

. 

'Ma colore che, alla Iettura del proclama 'p'ubblicalvo neH,e 
,oolonne del giornale di Vienna, osarono mormorare. « Ie 

parole Iiberta Ie 'jndipefl:(le�1Za, sulle vostre labbra, nan rie

scone a oommuoverci » tardarono ,:30 scoprire il legame
pon
	
intima tra stati di animo e di pensiero illl apparenza repu


. 

gnanti Ira loro, .era principii e interessi; tra "aJfeqnazioni id�a
listiche Ie indomite ingordigie, L'Albania, in tutto questo, 
eritrava Iorse rneno di quanto, a prima vista, si potesse sup


porre. I Balcani dovevano bensi essere 'lasciati, poiche se
	

Ii erano col alipresi, ferrno proposito di nOD .abbandonarli, 
.

popoli balcanici, rna, per via traversa, dovevano 
..
�S:SyT'e:l ri- ,I, '

c ' 

dotti a miglior lezione, sl doveva cercar di aprire una pic
'. 

-ccla breccia attraverso la. quale far passare possibilrnente, 
uri'altra d ben! evolta, paladin! 'd� altr i, programmi di� b�tn
	
diverse utopiet
	

Dar tre anni S1 e dsvegliata in Europa la questione al


banese : da quando Diavid pascia compieva la sua spedi

,_' 



- 153

zione nel viJayet _dL Kossovo per ringraziare quel popolo 
primitive, 

. 

che si estende Ira I'[onio e: l'Adriatico, delf'ap
poggio dato alla rivoluzione giovane turca, strappando ad 

esso le armi: 

Agli albanesi ohe dai tempi di Kastriota Scanderbeg mai 

erano insorti contro . la "Turchia, avevano, anzi, oostituito 

sernpre la piu fida guardia del corpo del sultano, di Costan
.era matinopoli, negato tutto quanta era stato promesso. La 

lafede e la'sconoscenza suscitarono. un ferrnento. ch� si dif

"fuse nel distretto di Kossovo e poi in quello di , Scutari : 
. 

sulla- bandiera sollevata centro i prepotenti turchizzatori, e 

sopratutto centro i continuator] della politica hamidiana dri 

rapacita e di persecuzione, erano scritre rivendicazioni na

zionali scolastiche, restituzione di arrni, mutamento �,eI re-, 

gime delle tasse ',e delle deoime, limifazioni di tempo e di 

luogo per i1 servizio militare, E chi scrive facendo orriag
. / gio al pensiero (Ii un oornitato 'sorto in Italia per affermazione 

di solidarieta Cion Ie rjvendicazioni albanesi, nell'aprile 1911' 
cioe in tempo verarnente rion sospetto, affermava, nei ri

guardi dell movimento : « Non occorre, per apprezzarlo al 

suo come diretto agiusto valore, qualificare questo rnoto 

seuotere il dominic di: Costantinopoli : sarebbe impreciso
-. 1 I. � 

di rivoluzione ancorap",arl:l!fle 
" 

per' I'indipendenza. Troppo 
manca negli albanesi, una coscienza nazionaie uniiaria, che 

.)
. 

possa ispirare un .cosiffarto programma e.d una simile im

pre-sa ». E i 
. 

Iatti confermarono la facile previsione. Lo 

soorso ,�nno, dope rnolte scintille ohe la sirnpatia feoe. ta.. 

"[ora apparire Bamrne, i MaiHssrori abbandonarono la partita 
appena iniziatain seguito.a poche e rnal garantite promesse 
del governo di Costantinopoli. Quest'anno, dopo avere rag

Uskub senzagiunto colpo Ierire; non pensarooo",affatto ad 

un 0 rna si 2Iascia-', �stitui,rvi governo provvisorio definitive,
	
rono, dopo breve dimora, persuadere dai turchi del nuovo
	

'rninistero ,a. riprendere la strada del ritorno. 
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-

atto di'kIlo .scoppiare della guerra balcanica, essi Iecero 

solidarieta piena ed intiera coi dominatori del Bosforo, per
-

_;_ �ehe essi .affermavano Serbia, Greoia, Mont,enegro' 
e nonavevano aspirazioni sul Ioro territorio ; eompresero che 

avesse, dopo tante preannunciate insurrezioni devastatrici, 
sero,: in quest'ora, solidalizzato con le arrni ,che andavano 

centro Costantinopoli, agevolmente, all 'indomani <, della 
, guerra, avrebbero contenuto Ie aspirazioni degli Stati, con-

Iederati centro il nemioo comune. Ma lil turco, toW 
'\ alc�ni 

isolati precursori, non era considerate un nernico: Ia co

seienza nazionale immatu:ra non si affermava : essi Iecero 

causa comune e sicOl_n gli oppressori trovano, oggi, 'daLla 
parte dei vinti. Quel �inusoolo comitate staliano, che,era 

sorto per una afferrnazione ideale, di fronte alla ,dura elo

quenza dei Iatti, si scioglieva, con un proclama, che somi
gliava ad una dichiarazione di fallimento, Esso non rinne

gava, �e neSsl;tno vorrebbe -rinnegare, il fondarnentto di giu
stizia delle rivendicazioni, albanesi, rna 'affermava che la 

solidarieta e illsi ottiene colla oos?ienza del proprio dirit�o 
sacrificio speso per conquistarlo, Per?" l'Austria, avendo 

sotto mano il pill influente personaggio dell 'Albania, i1 de

putato Kiemal 'bey, chiarnato a Vienna 'per l'occasione, al

zava proprio in quest 'ora, H rosso. orifiamrna dell' indipen.. 

denza, e l'Italia, reduce .appena dalla caccia disperata ai 
rnodesti albanesi ed alba�ofili- circolanti nel territorfopill 
\ . 

dello State, si ricordava in buon punto delle Iettere alba-
connesi del rninistro degli esteri e delle proprie tradizioni, � 

l'Austria, per Ia vita e- per Ia rnorte, Iermava di .liberare Ia 

terra di Scanderbeg. 
' 

:Ma per far questo : per ristabilire un prinoipato alba
nese indipendente -flno ad un certo punto con 0, ,S!e�;za la... 

sovranira del sultana 0 del califfo: per .attuare 131 formula: 
I'Albania agli albanesi, bisognerebbe .andar centro la ge
mina formula: Balcani ai balcanici? Nessuna dimpopuli 

, 

-«, 



- -

- -

(. '1 

- 155

colta, E se occorresse arrivare alle estreme conseguenze : 

doe, alla guerra oontro Ii vincitori, nel nome dei vinti di 00., 

stantinopoli e di Vienna? Nessuna paura, La Serbia affaccia 
Ia sua secolare aspirazione di un porto nell'Adriatico, E 
dubbin che sia necessario, per secondare questa aspirazione,
	
colpire nel vivo gli interessi albanesi, 'che hanno, del resto
	

un limite geografico, indeterminate ed incerto anche pi� dlel· 

limite etnograflco, Per esernpio, il presidente della Sobranje 
bulgara, in missione a Vienna, presentava Ia possibHita di 

assegnare alla Serbia un porto senza retroterra albanese e 

senza dritto ad erigervi fortiflcazioni cioe, un porto di una. 

a nesinnocuita veramente rneravigliosa, Ida non dare ot:nbra 
suno. gorse stando a talune voci l ' Austria (incalzata 

. piuttosto che dai suoi al!l,eati dai molti rnilioni di slavi che
	
essa in verita non perseguita rna ormai necessariamente
	

accarezza a preferenza di tutti i suoi sudditi): potrebbe in


dursi ad accettarlo. Ma se con 10 zelo dei neoflti lo trovasse
	

- invece oome da molti si afferma anoor ,esso lesivo 

..della lndip�ndenza albanese?L 

Ora, H governo d'Italia che, seeondc mi risulta da.buone 

informazioni, stato per qualche giomo legittimamente pere 

plesso, di fronte aila intransigenza rivoluzionaria del pro-.· 

gramrna austriaco : il governo d'Italia che devette, in sulle. 

prime, intuirne i poco reconditi fini, specie in considerazione 

converdella generosa,' sirnultanea, offerta viennese di far 
( 

gere le oorrenti commercial! della Serbia nei porti della Dal

mazia, a un certo punto, pare sia stato dal suo ministro degli 
esteri avviato per un'altra strada, della quale non si vede , 

forse, in questa momentto, abbastanza chiaramente I 'ultimo 

sbocco. 
'L'on. Di San Giuliano che a .San Rossore pare Iosse , 

,
\ 



trove a Berlino unsfuggito alla _'trappola dorata, apparec
chio "a:I quale non era facile: resistere : .ricevimenti mini

steriali, 'banchetti il1)peni,afi, "C'ordoni di prima grandezza, 
una visita del nonpersino particolare sti omaggio .abba

stanza celebrate maresciallo von der Goltz. In un am

. biente COSI, suggestivo, l'on. Di San Giuliano. doveva finire 

pelf cedere; ed egli pare abbia detta qualche irrrprudenee pa

rola, per la quale. no1 avrernrno gia partecipato alie intima

zioni e �:e--'diplomariohe verso la Serbia, poi prevalesse ,j 
La .corrente ultrarnilitaristica nello impero austriaco :._. a 

ben altro Iinguaggio cornro Ia Russia, la sola, che ci Iia sin-. 

oeramente assistito durante, le insidie diplomatlche che ac

. 

compagnarono la guerra libica, e centro, gli Statio ohe ci 
, 

-eravamo PP�P'Os.ti di .assistere '- almeno platonicamente 
;

nelle Ioro rivendicazioni nazionali .. 
r Cosicche I'Austria, con la promessa di non avanzare pre

. 

rose, territoriali, ci travolgerebbe, in poche e crude parole, 
in una guerra europea, destinata precisamente a 'flealizz9.lfe 

che sono inquelle aspirazioni sue, dirett;t,. diametrale op

posizione oo.n. gli interesse nostri, almeno fino .al giorno ehe 
la logica surricordata dell 'articolo del Fremdenblait non sia_. 

accolta espiicitamente dalt'alleato nelle sue ultime conse-
I 

guenzet f' 

'\. I 

L 

E dopo db, io, indiziato di ausirofobia, che pero rnai, 
in nessuna ora, mi ha fatto velo nel considerare con "sere... 

nita obiettiva, 'j grandi interessi paese; io possodel non a
" 

, 

_

I' 

m�no di associarmi a cio ,che un collega che Iu accusato 'di, 

austrofilia, I 'on. Bissolati, .scriveva ierLin queste colonne : 

badi il governo quello che fa!a 

H gran cordone. dell'Aquila Nera e,
'-

certamente, 'hi piu 
insigne onoriflcenza che possa o0nfer'ire 1.0' 'Srato gerrna- I 

http:PP�P'Os.ti
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nico iil telegramma spedito ieri l'altro d,aU'imperatoce· Fran

cesco Giuseppe e, certo, ill brano di prosa piu alaca che 

, abbia- mai 
! 

spiccato il v,�10 dai gabinetti della Burg ma se 

i1 governo pensasse che l'Itali.a voglia mutuare con: queste 
chineaglierie (rnesse anche iersera in cosi bella mostra nella 

\ 

vetrina di taiuni giornali) Ie proprie fortune'; se .eredesse a 

popolo nostro .capace di Iarsi adescare dai nuovissirni spec
chi per allodole albanesi , se non' riflettesse, come io aneora 

confide sal1ra Iare, di ritorno dai festeggiamenti di Cuneo, 
'l'ono,revole Giolitti� che-batte I'ora delle gr:andi responsa
bilita, certo -e che il paese per questa via U" governo non se

guirebbe. cGI 'italliani conos0000 poco Ia geografia, e si occu

rneno dell'onorevole Giolitti di una volta, dipano, _�nche 
. 

politica estera, rna hanno intuizioni precise, sicure nei -mo

menti tipici della vita' nazionale, Ed' in: questo momento 

4,i fronte alla. catena della quale il prirno anello fosse staro 

ribadito a Bertino dall'on, D� San Giuliano, direbbero con 

;,. semplicita e 
-

fermezza : Qu-esto, assoiuiameme no! -

,,� 

'I' 
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PEl DIR ITTI DEI; POPOLl BALCANICL 

(Discorso
-

pronunciato il 17 novembre 1912 all� sala Pichetti) 
, \ 

-La diplomazia europea ha I portato i suoi libri bian
' 

chi, verdi, gialli -:- in tribunale : � non si tratta di bancarotta
	
semplice, rna forse, per certe .cifre false, fraudolenta (Ap

plausi),
	

Ldiplcmatici vivevano delle loro cerimonie, deli lOlJ'IQ
	 cor

'doni, dei loro banehetti, dei 10m segreti destinati.spesso a
	

coprire I'assenza di ogni pensiero, 'e 'credevano di imprigio

nare �n1«11e 'low Iormule comode e scettiche i' diritti e le
	

< 

I aspirazioni dei popoli oppressi, Sono rniseramente failliti;
	
tutte le lora previsioni, intirnazioni 'e riserve Iurono a: gran
	

e,voce eluse respinte. 
E allora.; allora occorre che intervenga la. delegazione
	

dei creditori. (Risa ironictiei, allora intervengono i dilet


tanti che non si sono. mai Iatta una specialita impenetrabile
. 

dell 'arte di governare; allora interveniamo noi, il popolo,' 
. e portiamo neU'esame delle! questioni solo un po' di buon
	

senso, di sincerita, e di buon diritto.
	

Quasi rnai il popolo, di rado la Camera, qualche- volta i
	

governi decidono le questioni internazionali : II popolo ne e
	

eseluso, perche �l' popolo ignora segreto loro principale, 
,
	

H
	

'Tarte squisita della: menzogrsi. II popolo deve vivere nella
	

pia beata ignoranza. A chi apre apJX?na lal booca sic risponde : 

I , 

\
i • 



. 

non non conosoete trattatit AHa;Voi conoseete patti, 
cuccia: 

E a traverse questa coercizione si e finite per creare nel 

popolo la dissuetudine dane questioni internazionali. 
Ma con tutto cio i governi si ingannano 001 crederlo sem-· 

pre assente. Perche il popolo che non sa nulla. di trattati e 

sa e di storia ha nei momenti critici delle 
, , 

poco di geografia 
intuizioni meravigliose insegnare ai governanti le pae sa 

role e le JlOnnole di circostanza, 
Esso respinge Ia oonfusione. Ira sentimento e sentimen

talismo che e cosa vana 'e senza fondamento negli interessi 

positivi ,e superiori, 
Scrisse Giuseppe rytazzini, nelle sue ulti�e

. 

pagine mera

vigliose, quale era il programma Italiano nel Mediten:aneo e 

nell 'Adriatico. 
-

Una parte di quella profezia che chiedeva pel nostro 

paese la liberta nei nostri mad fu ricordata 1 'anno scorso per 
la della Litia:guerra 

-

. 
Ed io vi ri-oorder? oggiil resto d:eUe parole d,t quel mole

sto proteta. 
'" 

Egli insegno nello stesso giorno e nello stesso saritto 
la necessita per noi di poss�edere la cost�

. 

occidentale dell'A. 

frica 'e di caldeggiare la confederazione balcanica, ponendo 
all 

i 

cornplesso pro_mramma' :lte, stesse premesse . irriiducib�iita
della immobilizzata barbarie turea, missione civile' italiana. ' 

. 

C'e chi ha strappata una meta del testamento sacro, 
chi .I'altra i'� H6n soglio ,oontr'affa�e 'atti di ultima volonta,, 

."fui per I 'annessione della Libia, e sono per Ia confedera

zione balcanica. (A pplausi protungati vivissimif: 
. 

. 

10 ho del popolo idee non- sorte- oggi' per questo mera
'-- '. (. 

viglioso, selenne comizio, E io. dico che.tgridando : abbasso! 
- ") ""-

'non si abbatte nessuno. Occorre,: per it ·concorso_ popolare 
nella politics internazionale, un'opera 'P�zi:ente, diligente, 
continua, non tin 'opera sentimentale nel cattivo senso della 
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parola, diretta a disperdere in inutili vociferazioni le nostre 
> 

-energie. 
La politica delle frasi Iatte e delle' Iacili situazioni non 

e quella che risponda agli interessi del paese, 
Venti anni fa, a Santo Stefano, visitai La piccola casa 

del famoso traitato; tenuta da una Iamiglia Schneider. 
Avendo chiesto ove fossero i mobili ehe guarnivano la 

casa al tempo del negoziato, rni fu risposto che non c'era 

piu nulla. 

E allora si pub dire e successo d,eHa .casa come del 
trattato (Risa). 

Al oongresso di Bertino, dichiarato da Gladstone il fu

nerale della giustizia {� del diritto, tutte Ie potenze strappa
rona qualche penna aHa Turchia, eceetto la povera Italia che 

ando con le mani nette e torno con le mani vuote. 

Pero le .stesse potenze .toglievario agli Stati balcanici 

tutti i benefici conquistati, e chiedevano riforme i nei Bal

cani, riforrne che non Iurono mai e .non potevano essere ese

guite dall'impotente Turchia. 

Come, avvenne la spogliazione? I piccoli Stati balcanici 

er�no a' quei tempi solo pseudonimi della .Russia, le poe 

tenze ebbero buon giuoco a non volere I'ingrandirnento ec

'I cessivo di questa. 
Sono passati trent'anni : io stesso ho veduto cola Ia Ienta, 

hanno de

dicato tutte 16 loro energie in questi J!ent'anni a prepararsi 
alle armi, E quando furono pronti .soesero in oa�p()1: ed 

assidua, eroica preparazione di quei popoli. Essi 

Y 

. 

. 

. 

hanno, vinto. 
\. . 

Tutti dicono che la vittoria eben rneritata j e quindi non 

ci sarebbe altro da aggiungere, 
� 

Per esempio : questa sera giungono n�tizie che 1 'esercito 
bulgaro offre una pace 'ai turchi alquanto piit dura di quella 
che ieri offrl: 10m I 'Italia j Ii. bulgari chiedono di dettare le 
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'", condizioni di paC'� dallo storico ternpio d} Santa Sofia. 

ove un i da.giorno greci bizantineggiando furono sorpresi 
-Maomet!o II. 

-La tragedia sarebbe dunque giunta epilogo, [via"ai suo 

c'e un altro Mamma dall'altro late che quasi mi spremerebbe 
, 

una Iagrima perche io n�n voglio male a nessuno iRisate), 
il drarnma della monarchia d'Absburgo, 

Essa, sit <lice, doveva, spinta dalla Gormania, effettuare 
r

it nacii ,drang osten, spingersi dentro nell '0riente oonqui-" 
stare Salonicco _.:.. ,e Salonicco sarebbe orrnai occupata. 

Dicono taluni si trattasse di una Ieggenda, e, sarebbe bene 

perche I 'Europa avrebbe allora .un dispiacere di meno. 
' 

- ,'. '. 

(Iiarita). 
E ,oert,� pe[a cheI'Austria, in qu�sti glomi, respinta dai 

tedeschi, pressata dagli slavi, non amata dagli italiahi, se 

non ha cerca Ia sodtrovato \ill coraggio della disperazione 
pensatodisfazione della vendetta: avrebbe di vendicarsi 

essa :adella Serbia, ispirandosi quei 'principi di indi

,ependenza nazionalita cui dedico sernpre nei seeoli I '.opera,
sua! Essasventola la. bandiera della indipendenza albanese. 

Eobene noitnon dimentichiamo i diritti dell1e stirpi a1-', 

" 
su-banesi; rna 'bisogna spiegarsi bene questo PUIJ,.t;O per' ren

dersi ben conto di quella vicenda di Iatt] e di sentimenti 

chescorre ora sotto i nostri occhi.
	

Cia' che vuole il'Ahstria non' e 1 'autonomia albanese, rna
	

e cia the nemrneno il deputato Keymal bey ha pensato: vuole',
'. " 

la grande, la pili grande Afbania, -enorrne, smisurata, �' 
tutti, i ,porti possibili, con tutti i territori compresi quelli di , 

lingua -ellenica ,e slava. 
E se Ie sta tanto a cuore e ilaI'indipendenza potf'tualiita 

albanese, e se non odia fa Serbia che e 'p solo paese senza. 

sbocchi: sul mare, ebbene - viene una idea _, I'Austria 
' 

-
"dia nel suo sviscerato nazionalismo -:- un porto e__; una 

striscia di quella terra serba che e fa Bosnia-Erzegovina, di' 

\. 

=-./ 

I 
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cui il g?verno austriaco si e, quando la pensava diversamente 
da oggi, violentemente impadronita. i.Betussimot Risate). 

Comunque, poiche I'Albanie sie scelto cosl potence pro
tenore, Iaccia pure, bisogno che noi facciamo mosenza le 

sChe corriere, (llaritil). 
I , 

Ma noi cosa .: che 'delnon vogliamo, non tolleriamo una 

I'inl'lindipend�nza albanese si Iaccia una' catapulta centro 
� 

dipendenza effettiva e completa degli Stari vincitoni, della 

Serbia in particolare,
	
e cosl
Laiquale oggi irnprigionata economicamente dai 

trattati attuali ohe noOn PUD esportare, per esempio, che soli 

50 mila maiali all 'anno voi direte che SOI1:O troppi (Risa)' -

in Austria Ungheria. E l'Austria, non potendo mobilizzare 
.. 'i suoi soldati, mobilizza 1 suoi veterinari, trovando che i 

maiali S?'110 quasi sempre infetti. (Jlaritil). 
La Serbia osserva che la liberta politica -deve essere 

specialmente libeTta economica.· 

L'Austria non vuole. un porto serbo nell'Adriatico : non 

,) vuol darle questa liberta perehe terne.I' attrazione del centro 
slave. 

Non 10. vuole ancora perche la Serbia, arnica dena Russia, 
un asignificherebbe per 'Ia monarchia pericolo nelle acque 

driatiohe. 

L'Italia, invece.vha interesse ache questa porto vi sia 

per tre opposte ragioni � per i suoi comrnerci , perche sia 

spezzara 1 'egemonia austriaca sull 'altra sponda, e perche, 
inflne, gli slavi oggi attratti da Vienna sono suoi strumenti 

.contro gIi italiani dell'impero, orientati. diversamente diver

ranno meno ostili, iApplausi vivissimii. 
< 

,Inutile che i giornali vengano a ricordarci it' trattatodella 

, Triplice dicendoci che non 10' abbiarno letto, perche II ti�t
tato della Triplice non parla affatto di queste cose, ' 

Percio i governanti che Iacessero, senza necessita, una 
tale politics per cui I'Italia diventasse ausiliaria altrui centro 

IJ, 

_.� ,I
; -: 

'\ 

I 
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che la censurai propri interessi, piu parlamenfare;, meri�l-c 
terebbero La rnessa in .stato diaccusa. (itp'plausi prolungati_). 

-J giornali di questa sera dicono pero _:_ che J'inter

vente d�l; goverrio italiano contro La Serbia non. e vero.. 

Ma, allora, che la: .rettifiea sia completa : smentiscano 
" .\
	

,�, ,
	

pure.ehe I'agente diplomaticc Italiano sia andato eoll'austriaco 

a minacciare cortesernente it re dell Montenegro e it ministro 

..della Serbia.' (Applausi)
-

.Smentiscano tutto e noi che non cerchiamo in questo 
campo arrni di opposizione ne saremo felici. Ma lasciateci 

perc ragionare in ipotesi, poiche da ogni parte, da cento gior
) ,

. 

neli, di questa solidarieta italiana centro dntereeei italiani si
-

parla. guardare qu�:ntoO sarebbe assurda, inverosimile,E la . 

nostra partecipazione a un conflitto armata in' tali eondizioni. 
r 

Pensate : due corpi di esercito che partono da Taranto per 
.. paiutare (Urla altissime prolungaie d'indignaziones. 

�, calmatevi, a questa. non si verra. L'Austria pet re

verenziale timore dei suoi 16 milioni di slavi pub accettare, 
per mettersi d 'acoordo con ILa' Serbia, una formula subordi

nata, e allora essa ne trarrebbe dall'accordo profitto per im

.portanti beneflci econornici -. e all'Italia resterebbe la 

sirnpatia del tentative di ooercizione, 1 'ostilita -degli slavi Of

todossi, presso a quella dei cattolici, ella disastrosa conoor

renza comrnerciale. tApptausi prolungati). 
.Oirtadtn], mi affretto alla fine Vi' prego : .non permettete-. 

che la solennita di questo comizio sia turbata da un soio grido 
internperante che possa oomunque diminuirne i'l valore, (Ap

, 
.

Ipia,!si rituiovaiis. 


E oonchiudo : iI fatto' storieo, cui. asstsnarno, porta nella 

vita d 'Europa questo nuovo Ie poderoso elemento : una: po
tenza balcanica forte di 600 mila soldati, ririgagliardita dalla , 

ooscienza d.eltht: vittoria. .Guai all'I talia se diQ�e'Sse alla s�:
denza dei patti d:i alleanza dimentica�e questo impo-:nuovo 

nente, clemente deila- yita internazionale, seordare Ia' visione 
. 

" 

I 
I 

. 
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condi Giuseppe �,azzini, che dobbiamo questi popoli ersser:e 
...:_�		 per le nostre fortune solidali ed amici. 

Quindi 1 'on. Barzilei Iegge it seguente ordine dell giorno : 

«		 La, democrazia romana, di fronte alrisultato che alla 

con-giusta causa delle popolazioni balcaniche assicurava Ia 
'. cordia degli animi e Ia fortuna ,delle arrni, afferma die u go

gerno Italiano, in armenia col sentimento unanime del paese, 
debba concorrere ad assicurare ai vincitori senza artificiose 

limitazioni tutto il frutto della lorn vittoria ». 

L'ordine del giorno viene approvato' con imponeT)te ova

zione. 

v. 

',\ 

, l 
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"SENZA MODIFICAZIO-NI". 
(Messaggero del 9 dicembre 1912) 

t.:Agenzia Stefani ha eomunieato ieri . 

,« II Tratuuo di alieanza tra ruau« t'Austria-Ungheria 
e la Germania e stato rinnovato senza aleuna moditicazione ». 

n conte di Rob iiant, nel 1877�\ dopo it primo periodo di
	

esperimento della triplice allea!nza, in una' lettera ufficiale
	

al conte de scriveva parole che, furono piu di una
Launay, 
, volta ricordate in Patlarnento e Iuori, rna che non e�inutilre 

Iorse rievooare in quest'ora : « Decisamente io .sono stance 

'di 9uesta alleanza infeconda e 11IOQ. mi sento it coraggio 'di 

I portarla alla rinnovazione perche sento troppo profondamente 'I 
" c�'lessa 'sara setnpre improduttiva per noi. B possibile che
	

Bismarck si sia immaginato ch'io sentirei H bisogno di star

gli a fa suite; rna si e ingannato stranarnente. E dunque piu
	
che probabile oh'io non rinnovero 1 'alleanza e che mi riser


bero 'di legarmi :a, d�i mi parra quando H' memento sara ve>

nato ». 

-Da allora la .lega a eominciare dal gabinetto . Depretis 
-di cui egli faceva parte, in periodo di crisi fu ririnovata 

, �' 



, 

piu volte, dai vari. minisferi, quasi autornaticam:ente,' quasi
-

, ,/'. 

sempre senza modificazioni perche quando" come a Venezia 
neilr 1902,\ 

modificazioni (tal Prinetti s1 domandavano , la ri- (,.� 
- ....

\:... 

era « non 
,sposta questa: 

-

Si deve prend\er�1 0', lasciare;' rna,c
si muta ,n.-

. 

� L 'alleanza doveva servire, .nel prime pensiero di 'Bi

smarck' ad una, mutua assicurazione delle corone compresa
� 

-.quella di -Pietroburgo, stretta per un -breve periodo GOn

-:temporaneo nella lega' dei tre imperatori. Doveva, pei 
particolari obiettivi italiani, 'guarentirci all'indomani dell'oc
cupazione di: Tunisi, da nuovi turbarnenti dell 'equilibrio me

" 
.v" 1 

diterraneo doveva trovare in- Martino. Lutero un difensore 
-, , ,',' 

"
	 -.I , 

adi ,Ro'rha di fronte al clericalismo signoreggiante Parigi, 
doveva dinanzi al pericolo storico di unamarcia austriaca 

su ,Salomcco ass.icur�re l'intangibilita della Macedonia e pro
, , ._.). c, 

porzionati accrescimenti territorial] "in easo di aumenti pi 
\ '\ 

. -, ,
-



territorio dell 'Austria in Oriente: 
E frattanto la Russia, staceatasi dagli imperi centrali,, 

-annunciava a Kro�stadt di non remere che la corona d:ell"ao.
-

-

, 

,, tocrate pericolasse 
-

accostandosi al berretto frigio di una re-' 
�

'pub1;>lica' radical�. L'Inghiirerra, la 'quarts aUeata; fuori, 'ttat� 
rato, ehe Bisrnarck dich,iamva, sola possibtte 'caoperatr:ice' de!
l'Italia in ure attaeoo fnmce'se' alle sue; coste, ,si univa alia' 

'Rus;ia: ed alla p;,ar{cia,' trionfarrice' ques-ta all'interno dei 

Iegittirnisti' rallies ,e dell� lor'o v,elleit� ristoratrici di prinun 
-

, 

) "cipato' ecclesiastico, 
' 

't L'Austria si a�nett�v,a.'hi Bosnia, Jl ;Ita:li:a occupando Ld-' 
I'........ (:, -. ,.'-'
	

poii Ie la Cirenaica scongiurava -col fatto proprio it pericolo, �' '" , 
, 

di nuove sorprese mediterrariee. 'ttl statu, quo in Macedonia 
cadeva di fronte alle 'vittdrie degl] alleati ; politics di accre

-
'scirnerito territori'al� di grandi potenze in Oriente era esc1p�a

dall'unanime voce 'del 'concerto europeo. 11 mondo .girava 
vertiginosamente, mutavano Ie situazioni, si capovolgevano 
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gli obi'ettivi-, u�a per una tutte le finalita attribuite al patto S1 

esaurivano.. L'Italia, dq nullameno, sei mesi prima, del ter
mine utile per la denunzia rinnova -oggi senza modificazioni 
il patto trentennale .. Essa 10 ribadisce quan�o dall'altra parte 
stanno 1 'Inghilterra, la Francia, la Russia e la nuova potenza 

! 
_:_ del dibalcaniCa, quando -- di piu per effetto sorgere
	

questa corre un Iremito nei venti milioni di, slavi dell'irnpero


,aust.tiaco"che in' .pace ed in guerra costituiranno d 'ora in a;;.
	

una insanabile debolezza esso. Certo.: nernmenoperva.�ti 
dopo aver' fatto lie ampie abluzioni ed aver calzate le scarpe 
che si richiedono per entrarenel sacro reciI1J�to della Moschea 
noi riusciremrno a penetrare la misteriose ragioni di que
sta e tra-affrettata risffermazione della politica tradizionale
	
dizionalmente infeconda. situazione dell.Europa e
	

� 

I La nella,I
, 

.crisi suprema del divenire, e.pareva che sotto gli auspici dei
	

patti vigenti potesse studiata, sperirnentata, fronteg
essere 

giata"prima che essi .Iossero riconsacrati ancora per un lungo 
volgere d 'anni. Si volle diversamente e non ci e dato sapere, 
nonabbiamo diritto .di sapere percher 

Nan abbiamo dimenticato che ,dopo parecchi -mesi d'in

sistenti manifestazioni dena stampa e dell 'opinione pubblica, 
di : Berlino 'ie di Vienna, tinte di.odio e disprezzo per I'irn

presa 
;

di Tripoli, un. uomo di Stato .francese tolse "pretesto 
' -dalla, scarsa sapienza di un. ambasciatore Italiano per. ri

oercare "Ie fibre rriortiflcate del. 'patriottismo parlamenrare, 
sorpassando alle consuetudini piu aeoettate nella regola dei 

rapporti internazionali. E sappiamo che quell'[noidente sorto
	

.in cospetto del diplomarico che era simbolo, apostolo e vin

dice dena' nostra 'alleanza- cogli imperi oentrali, velse a
	pa

'r�li'zzare I'effetto di-Iunghi sfoJ;"zj,/con gioiasegreta di chi Ii 
'a�ev�!'visti portare Ila�ghissimi- frutti. Ma 'quanteC volte la no

stra avrebbe cambiare rotta sepolitical estera' n�ri dovuto 
a cosiffatti episodi fosse stata concessa facolta d'imporle la 

strada? 
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Certo, valeva quell 'episodic ad una efficace preparazione 
di animi per chi della rinnovazione pura ·e: semplice del tif'at-. 

taro avesse avutoil ferrno, irnmutabile preconcetto. Ma 1 '�
same spassionato della situazione antica e dei fatti nuovi, 
Ia ponderazione delle eventualita, alle quali senza pill alcun 

grande interesse nostro.Impegnato -nel giuoco, potevano dy
terrninarsi, non doveva almeno suggerire it pensiero ehe 

fino l'ultima giornata 'ge1 tempo che per una decisione ci 

era concessa, fosse da utilizzarsi anche pill che per la ponde
,.,		 razione di un indirizzo passato in fidecommesso per I'esarne 

sperimentale degli avvenimenti che si svolgevano 'e delle 

lora ripercussioni ? 

No ': rinnovazione anticipata e senza modificaeioni, quan
do questo escludevano, non gia e n<?flI soltanto uomini rome 

HQi assai pregiudicati in tale materia, rna antichi fautori die:! 
trattato che 10 sostenuto anche nelle .piu difficili�vev�mo 
'ore: quando essi stessi ed i loro pill autorevoii interpreti

. 

nella afferrnavano il dubbio se ad unastampa		 rinnovazione 
pill si potesse venire, .la certezza che dovesse f�rsi in ogni 
cas�o approfittando di il tempo che ci .er.a :consenti'to edtutto 

apportando al patto sostanziali modificazioni imperativa
mente suggerite dall'esperienza : 'q!1ando era coscienza co

mune «he a caro prezzo dopo gli ,eventi avremmo potuto 
se' mai :-' patteggiare la nostra adesion'�. 

r 

Ora, se e stato Iatto. getto di tutto questo e deve oredersi, 
non, per esempio, per garantire 1 'autonornia degli albanesi 

che il trattato non riguarda, rna per una irnposra afferrnazione 
clamorosa di solidarieta alia vigilia della oonferenza di Lon , 

dra .,', di dubbio esito anche nei riguardi della pace europea 
\ , 

- se si � rirenuta possibile Ia rinnovazione anticipata ed in
'. tegrale del trattato che it' conte di Robilant, suo primo pa

drino..' apprezzava crudamente, giudichino dicosi		 una cosa 

alrneno tutti gli		uomini di 
\ 
buona fede. 'Giudichino degli in

", 
, 

( 
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granaggi costituzionali e delle pratiche di Governo per cui al 

Parlarnento e tolto di esaminare a certe ore se non gli< articoli 
almena le direttive generali dei contrarti solenni, che devono 

impegnare per lunghi anni turto 1 'avvenire del Paese, per 
cui al Parlamento e al Paese e consentito.solo i1 conforto di 

..:_tarde e perche inani spesso solitarie recriminazioni 
contro i fatti compiutit 

.-, 

_'/ 



 



OOOOOOOdOOOOOOOOpoooooooooo6oooo00000000 

i-

I DECRETI ,HOHENLOHE� 
(Sec% agosto-settembre-ottobre 191 �1'�: -l�! � �< '�'" 

/0' /_.- .��
, '/1.11· -:�\Ol': 'v" \ ..-�. 

-�, � 
I. ,0 I t"'b�.\:; \\�:; ) �I 

U fratello d'armi, \(-$>�Oi�
10 non ho Iatto .ne pubbliche ne private'm��
	

che il generale Caneva andasse' a Vienna a festegglare l'ot

tantatreesimo anno di nascita dell'imper�tore Francesco, Giu


seppe e, insieme, il giubileo dell'Accademia militare di
	

Moedling.
	
Dalla politica estera di vecchia maniera la pompa Ire


quente delle arnbaseerie delle interviste militari e civili,

"

era bandita. E Visconti-Venosta e Robilant ebbero occasione
	

di afferrnare che 10' scambio. delle visite e dei cordoni po

teva piii facilrnente creare .illusioni e malintesi che non: soli


darieta nuove -in Europa.
	
La politics dello-stile nuovo ha esigenze e -oompiacenze
	

diverse; e io non penso ora di sindacarle.
	

Pero mi parve' che .1 'antico discepolo della scuola mhli
. 

tam di 1 'allievo dell'Accademia!--i�beman, ill Mahriscb
sottotenenteWeis�kirchen'J nominate, il primo maggie 1866,
	

del reggimento di artiglierie da campagne « Luitpoldo di
	

Baviera n. e, in tale qualita, comandato nelia carnpagna
7 » 

, contro la nostra alleata, la Prussia, sf sarebbe messo, col suo 

viaggio, in una non agevole situazione. 
_ 

� 
j



J 

-'17.4

-Si 'guo infa�Hi comprendere senza invidia ;:- che it ge..; 
nerale Saletta vada a Vienna nell'anniversario della battsglia 
di Custoza a dire ai nemici del 1,866: « Cerchiamo, se.e 

possibile, di dimenticare ». .Si inrende, con qualche maggiore 
Iatica, che c:i vada chi debbe dire ai vecehi compagni del

rAccadernia : -« Vediarno di ricordare ». Vediamo, doe, di 
rifarci Ia mente la quei giorni nei quali d. trovavamo in soli .. 

_da:rieta necessaria, di sentiment] e, .di
. 

opere centro la stessa 
. 

nazione l'Italia.. 

Ne il generale ha, dnvero, cercato di Iacilitare a se stesso 

la situazione. penosa. EgIi, che ha 'pure .conquistato Jama di 
-

uomo cauro nella carnpagna di Libia, vi ha. rin�nci�rto. quando 
ha scelto l'occasione solt:mne per'dichiarare agli antichi 

commilitoni 'che 1 'irredentismo in Italia 'era scomparso e. 

solo alcuni uomini politici dell vecchio stampo, senza aioun 
seguito nel paese, conservavano qualcuno degli antichi pre- <, 

, 

giudizi nell 'animo, Perche ,si pub, in Italia riconoscere che Ie 

Iatte di abbassovecchie forme dell'agitaeione irredenristiea,
	
che non hanno mai abbattuto alcuna cosa, di grida incom


peste, di oltraggi a simboli '0 anche di incitamento alla guerra
. 

+non proporzionati .alla misura delle forze alle possibilita 
''dell 'ora, alla Iatalita degli .aggruppamenti europe] sieno or

mai superate. Ma quell 'affcrmazione latta -a Vienna acquista 
, una rirumziaben diverse significato.. esprime il pensiero ·di 

non solo territoriale rna anche -ideale alla solidarieta con, Ie 

e 

come il disinteressarnento dalla 10m battaglia che oggi e 

sovratutto dlretta, alia oOll!servazio�e di cosa che non e pill 
loro che nostra, due del perseguitato carattere nazionale. 

E· ai veoehi pi-urn,ati compagnoni detl'Accademia e "ai 
giornali di Vienna, avrebbe potu-to il generale Italiano, COIl! 

questa afferrnazione, pr�pararei qualehe delusione non He'tai.( 
, 

Perche a' risuscitare taluni sentimenti, se talora dedi
nati come' hanno pensato 

vicende di popolazioni per costanza meravigliose , ineesa 

per _sfanch�zza precoce, -pensano, 
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sempre, proprio i governanti di Vienna: onde, se gli uomini 
I ). ' 

nuevodi stampo hanno tempo di rallegrarsi dei telegrammi 
imperiali e dei nastri gernmati, .:sullo stampo vecehio pos
sorio, un numero infinite di coscienze e 

_ 

in I talia, ,plasmaTsi 
,

di anime pea- La suggestione d1 inopinate provocazioni.
E' come non era ancora asciugata Ita: firma. del rinnoveto 

trattato il Conrad eradella' triplice alleanza, che generale 
.rimesso. a� comando supremo dell'esercito, cosi il generale 

, 

Caneva non aveva ancora 'aHacciata al 00'110 la Gran Croce 
�. , 

ed abbandonata la imperiale residenza di Ischl, che quattro 
decreti dell'imperiale-regio luogotenente di "Trie,ste, venivano 

-proprio subito ad incaricarsi di risvegliare i dormienti, Una 

volta, 'i� "una triste ora, si dichiarava a Marsiglia la caccia 

,all'itaHano, che 
� 

si .eseguiva dagli ultimi strati del popolo,, 

e nostrogiustamente si commoveva J'opinione pubblica del 

segno all'italiano vienep�ese. A Trieste, 1 'es:ercizio del tiro a
	

da molti anni con un crescendo costante e, spesso, Ira 1 'in

'differenza del pubblico, praticato dalle autorira locali �col 

pieno necessario consenso del governo centrale. 

E non .alludo agl'italiani di razza e di sentimento (l 'ul

timo provvedirnento all riguardo dei quali fu questo : la im-.. 

dichiarava al oomune che per 
la tutela delle finanze comunali gli avrebbe impedito, d 'ora 

in poi.ogni aumento di spesa p_er la conservazione e la mol

tiplicazione delle scuole italiane!1; alludo agl'italiani cittadini 

della Stato sernpre pill amico .ed alleato. 

periale-regia luogotenenea 

. Negli ultimi due anni, 'in cilra ronda,' Iurono oacciati da 
) . 

Trieste e citra contermini, coi p�etesti pill diversi e pill strani 

concirca duemila cittadini italiani, provvedimenti individua
r 

Jizzati, Oggi, ,esslendovi'ne-lla'citta un'officina del gas, azienda 

autonoma da oltre cinquanta 'anni, essendovi uri'azienda del

l 'acquedotto da pochi anni acquistata dalla societa anonima, 
-

-

� che -la eserciva due aziende, 'che hanno Co.I Cornune un 
vincolo soltanro finanziario, in cui i funzionari non sono 



depositari di ,un briciolo di autorita -;-, ecco che il principe 
di Hohenlohe trova ehe non si: pue vendere al pubblico ne 

l'acqua, ne la Iuce.senza prima aver prestato giuramento dl ' 

' 

.'
fedelta 

J 
all'irnperatore. 

000Si tratta di un'interpretazione? No. it luogotenente, 
un periodo di uno' dei suoi decreti, sl tradisce ,e confessa 

che si tratta di una inl]ovazion�. Esso dichiara',' infatti, che 
ocoorre, dopa. mezzo secolo, modificare 10' statuto 

)
dell'az�rida 

municipale del gas, oil quale non si trova in corrispondenza 
con Ia legge dello State, amrnettendo irnpiegati di llazil()lna
!iti.- straniera, do, di cui", per tantO', tempo, lui,ne ne altri 

si erano accorti. 

'E, allora? Tutto questa come si spiega? Tutto questo che 
mira alla depressione ,eo. alla distruzione della jtalianita, che 

ostenta disprezzo nei riguardi Ilion solo del sentirnento na

zionale, rna .per i1 dovere internazionale, come s'i: ooncilia 
. 

con le solenni affermazioni ufficiali, con' gH_ abbracciarnenti 
. e la prodigalita nella distribuzione.' delle croci? Un' rninistro 

degli esteri, al quale, molti aimi: or sono, io rivolgevoque
sta domamqa indiscreta, ini rispondeva cosi : 

-
. Veda: la mentalita austriaca e fatta: cost. In questa 

�		

'material speciale non ragiona, non pub ragionare. La tradi
zione del pas�a-tra: impersonata nel ministro della guerra e 

nel ministro dell'interno, e �t'll perpetuo oonflitto con la realta 

del presente, rappresentata dar rninistro degli esteri : e, nel 

conflitto, la tradizione inviscerata nella oompagine' .dello 
State, ha sempre, necessariarnente, il di .sopra, Non bisogna

. , ,; 

.Iarne un gran caSIO. 

- di10' risposi 'in quel giorno : Metta, signor ministro, 
, l 

avere un ottirno amico, che sia anche rnagari un suo fratello 
< d 'armi della cui chiara intelligenza, delle cui buone inten

zioni non possa dubitare. Ma metra, .anche, che 131 sua mana, 

pesante per una disgraziata it:npul�hdta aravica, nervosa, che 

it raziocinio non sa .rnoderare, abbia I'abitudine deplorevole 



c 

I' 

di rovesciarsi di tratto in tratto verso di lei. Probabilmente,' 
Plfr giudicando con .molro compatimento questa oonsuetu


dine, non perfettamente consona alle regole della buona so-


ella		 acieta; non penserebbe curarla, profondendo aU 'arnico 
delle carezze, rna chiederebbe venia per un 'altra corrispon

« .		 '7'"",dent!e, ugualrnente atavica rnentalita sua, quells di 13.1

H suo verso l'amico irl�n&afle, in similj df1oost�nze, piede
	

resistibilmente aggressive. In lingua povera .131 terapeutiea
	
internazionale dovrebbe, senza inquietarsi, avere ut:I prin


.cipio di applicazionecosl 
-

; 
M,ettl�rle, subito se' non si recede nell'insano provve

dimento =: u1!a certa quantita di sudditi austriaci alla, fron

:		 tiera, con promessa di continuare... ; E amici, dopo questo,
	
se si vuole, come prima.,
	

f 

. 

II. 

Una ferita aperta. 
�' 

Se si dovesse pubblicare il bollettino sanitario dell'iuci

-dente italo-anstriaco non si potrebbe, senza voluti eufemismi,
	
afferrnare che « il decorso e normale ». Infatti, quando la
	

diplomazia racooglie e fa proprio un incidente rnostrando di \
	
, 

. ritenere necessaria una a tutela- dell 'interessesoddisfazione 
e		 se nonde! deooro nazionale, questa viene accordata, vi e 

-,-	 anohe senza rioorrere alla ragion suprema delle artni 

destinati a, mettere inuna serie di 'pr�ovvledim�,nti simbolici
	
mora I'avversario percfi� .rinsavisca e si convinca dellane


-cessita di una riparazione. Questi hanno di solito una delle
	
loro-manifestazioni
	 pill tranquille per quanto eloquenti nel


congedo. dato all' ambasciaeore cui non riesoa d 'o�elre la
	
. 

. 

reintegrazione del diritto offeso.
	
Nei rapporti austro-italiani, la Consulta forse non senza.
	

-.intervento --' auspici le comuni benefiche acque di Fiuggi 
)'''r

I2 
"" 



, 

del presidente delrninistri, -bat ritenuto abe fosse giunto in 

tempo di acoorgersi dei trartamenti sisrematicamente appli
cati nei regni paesi 

' 

rappresentati al Consiglio dell'imperoe 

ai cittadini" dello Stato Italiano' Debbono giacere nell'ar

ohivio del ministero degli esteri a dozzine 'i rapporti delle au.,· 

torita consolari iraliane, uniformi per suceedersi di Iunzio , 

nari, nel constarare Ia propria impotenza .ad adempiere l'uf

ficio di tutela verso coloro cbe un vasto piano di denatura
zione della nazionelita del paese ha per individui, per gruppi, 
per oollettivita, coi piu futili pretesti 0' senza, destinati al 

passaggio Iorzato del piccolo fiumiciattolo di confine. Con 

pensiero fraternamente aftettuoso durante Ia guerra libica, 
- si affermamentre fa' diplomazia austriaca non osteggiava 

� come 141 stampa, I 'azione dell'Italia --:- salvo la transitoria 
-minaceia di invasione ,armata le autorita del litorale, di 

intesaool ministro dell'interno, battevano, come a SUDl.. tempo 
fu docurnentato, alla Camera; il record delle espulsioni. yi 
furono casi di cittadini mess1 al confine perche, dieci 0' venti 

'�nni prima, in Italia, avevano subito larnulta 0' gli a�esti 
per porto d'armi. Interet m:ae�:tra.nze_ di operai eral'l:oin quei 
giorni messe alla porta di cantieri I e� di cave. Cio Iaeendo .il 

governo di Vienna riteneva sbrigare delle'semplici faccende 
di politics inte.tna, come �e ia' protezione deicittadini in .temp? 
di. pace non sia tr,a: i, canoni dell diritto internazionale, ,e di 

espulsioni �U larga scala si Iaccia carico in nome del' dirhtD 
.delle genti ad una- potenza anche quando, 1�_Tutfchia,come 

se ne serva per rappresaglia di guerra. In qiuesoo oonvinci
si conferma . 

f 
mentD_ il governo austriaco 

=

per 1 'atteggi�renh> 
. della Consulta insensibile ::._ forse per maggiori prcoccupa-" 
zioni '_ a (l,Uer rapporti consolari, doeumentanti la rovina, in

\ 

'-;' flitta senza giustificazione alcuna, che non
\ 

fosse il preconcetto
, 

. �" 
' 

politico, a tanti connazionali. )' 
E quakpe' voce isolat� di protesta sorse, .cadde �else 

vucro: mentre quasi si lasciava intendere .dal ministri I che, 
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di Ironte agli interessi positivi di una. azione concorde in Eu
. 

.ropa, la preoccupazione per questi episodi era solo di colore, 
che un generate italiano, reoentemente a Vienna, sullo stile 

delle 1858 enotificazioni Iombardo-venete nel '65, qualifi
�carva:		 pochi male intenzioruui senza aicun seguito ttel paese. 

Ma i, decreti recenti non solo per gli Interessi rnolteplici
I, 

che venivano a oompromettere, rna pel principio che affer

maya-no, altamente offensive del diritto e itadel presti_gio
	
liano, non potev.ano passare inosservati.
	

II governo ne .inrese 1 'intimo gravissimo signiflcato farse 
, e una volta tanto! prima che 10 afferrasse intierarnente 

la opinione pubblica italiana, che ha momenti di sopraecci
tazione intercalati, da lunghi periodi di anestesia. 

II Iuogotenente di Trieste, poiehe proprio a lui e soltanto 

a .lui si vuol dare La di .questo &<to esecutivo d'unoolpa 
-grosse programma del governo programma illustrato an

cora. ieri dal decreto concordato tra 'ministro della guerra e 

ministro dell'interno loon cui si esoludono gli operai regni
-coli dai lavori delle ferrovie della Stato doveve porre a 

fondamento di esss un "principio ch'egli stesso aveva solo 
un anno fa ufficialmente sconfessato in una vertenza 001 co

mune friulano di Monfalcone. Infatti, con decisione del 

2-3 maggie 1912 Ia detta luogotenenza decideva : che « nem

- a cui pure e affldata tutta 1ameno -il medico oomunale 
-sanitaria		 di nonp�lizia pub agli effetti legge, perche 

presta giurarnento di servizio, essere .considerato i�pi'egato
comunale », Diventano, invece, perche cittadini italiani, im-

J 

_ 

.piegati con J 'obbligo di sudditanza, ill portiere di una v,iBa, i 
i

-- � 
' 

• 

. oontabili di 
f 

un'azienda, :i pill umili oooperatori tecnici/ di 
_ 

una industrial 
Il govemo italiano senti che un chicco di. grana b�sta a. 

saturate un sacco e una goccie di liquido un vasa e, che nella 
. 

specie ve n>�ra anche di troppo d.a farli� ',tiaboo�aife. Con con

sense di tutti i partiti e di tutti i .giornali, ad eccezione di 

quello che con it comedo alibi del patriottismo pura. 

. 
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non emente Iibioo conosce riconosce interessi nazionali, 
sollevo 1 'inciderite e '1'0 sostenne respingendo la facezia del 

oomunicatc 'uffidoso che faoehd�ci ingiuria Iorse maggiore 
che non fosse nei deoreti, si inudr�'V.a di metterlo .a 'dormiJre. 

Ma adesso occorre die 1 'incidence abbia una formula 

una soluzionetterrninafiva, 
_ 

Mostrarci di malumore rifiutarci tad incontri con Iesteg
giarnenti, brindisi e complimenti che sarebbero una ripu-

gnante Jpoorisia, si comprende. Ma dall 'altra parte filosofi

camente si fa rnostra di non capire e si osserva « il malu. 

more passera..... }) in oonsiderazione di interessi maggiori, 
·Ma 1 'incidente deve risolversi appunto per sancire il prin
cipio che nlOn vi e interesse maggiore del decoro e deJ. 'sen

tirnento nazionale che invano si reputa posslbile la vita di, 

un'allcanza la quale abbia per presupposto la impunita di 

ogni offesa I� cittadini italiani politicarnente regnioot] 0' meno. 

�asdando aperto indeflnitarnente I'incidente ne potreb
bero venire inasprimenti che nessuno in Italia desidera oggi 
ne tria gli amid ne tra gli avversari delle alleanze. 

E se per curare lie malattie della Triplice io oerto non ho 

titolo e veste a dare consultazioni, in, base ad un criterio 
di antisepsi assai banale, so ,e afferrno che lasciare la. ferilta 

aperta ed esposta alle i'lJ.fluen�e atmosferiche, vuol dire dare 

adito -alla forrnazione di prodotti tossici e alla infezione diffi
. 

cilmentesanabile dell 'organismo. 
, 

Senza reciprocita, 
Si insiste,» anehe antorevolmente a censurare I'atteg

giamento dell 'irnpero austriaco nella questione dei deoreti 

luogotenenziali di Trieste, sopratutto -per IiI vizio di conrradi
zione ohe sarebbe in una politica bicipite come 10 sternma,

�",' 

' 

. 

\... 
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dualistica come la Oostituzione. In realta la oontradizione non
	

va di solito ,al di Ia 'delle apparenze. Vi sono anche, nelle
	

-sfere dirigenti dell'Austria, diverse correnti e tenderize .le
	
quali, pero -prima di tradursi 1m fatti ooncreti, si riduoono
	

agevolmente ad un denominatore comune, Le possibili vel


leita oontingenri del ministro degli esteri, che ha cura d'a

Jnime per la tutela delle alleanze, cedono sernpre dinanzi 

all'irnperativo caregorico di queUa che si chiarna la ragione 
. 

-di' Stato. Cosi il rninistro Aehrenthal potra, anche, un giorno,
	
autorizzare il m)inistro Titroni ad annu�ziare alia Camera,
	
quasi .in compenso dell 'annessione bosniaca, la concessione
	

di una- Universita italiana a Tries.te; rna egli stesso non tar


dera a rieonoscere che, al di sopra ?eUe alleanze, vi e la
	

saldezza del nesso politico dellimpero, e I 'Universita sara 

messa. sotto il banco. 

Cosi, il preteso dissidio tra -i1 prinoipe Hohenlohe led ,�l 

\; 

-

ministro degli esteri Berchtold si scioglie nel comunicato 
che si da a' pubblicare nel Fremdenbtati. Proprio, nel 

r rnassimo organa dell rninistero degl] esteri si annunzia la at
, 

tenuazione che eostituisce I'amara .irrisione.
	

Infatti, la .sostanza del comunicato ufficiele -:- l'ultima
	

parola 'concorde�,ente pronunciata dagli alti fauori �;ella du
-pli?e rnonarchia n?n ,e questa: il : luogorenente non ha
	

,inteso danneggiare le persone degl'irnpiegari, le 110m fami


glie, rna ha preso solo di mira la nazionalita straniera ana.
	
Ove gli individui siano disposti a
quale essi appartengono.


rinunziarla e buoni precedenti li assistono - potra in
-,

alcuni casi esser 10m concessa La sudditanza imperiale. Cioe, 
\ 

all 'I talia si, dice: Noi al VOS�IQ reelarno ilfarle?10 ragione 
giorno in cui: verra meno in voi ogni competenza a sostenerlo 

. _:_per essere cessata la materia della contesa, quando che 

piu? _- addirittura dovrete deplorare di esservi assunta Ia 

protezione di cittadini che, p�r salvare il posto, rinuA
ziano alla patria. COSt, quando giorno alle .navi che batun 

http:Tries.te
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tevano bandiera italiana si voleva impedire 1 'ingresso
, .' 

ip. 
oerte

-

acque territoriali dell'impero, sarebbe stato agevole 
«rispondere ai red�manti: Inalberino esse' la bandiera del

, - se I'impero Ie ci parra opportuno le Iaremo passare I»., 

-Al governc-italiano che .aveva e giustizia riconoscerlo 
� con energia lodevole ri'chi�sto,il ritiro puroesemplice dei 

, 
- nondeereti, fondati in diritto, ripugnanti ad .ogni criterio di

opportunita politica, non poieva sfuggire I'amara ironia del
,1 1 ',0 ffer ta ed ha -insistito a non' dichiararsene soddisfatto. Tale 

.insistenza deve produrre nel governo di Vienna pili che al

tro un senso di maraviglia. 
, 

Infatti, esso,: da troppo tempo si e assuefatto a ritenere
_ 

che sia soltanto forrnale la reciprocita dei doveri che, per i 

due' Stati, scendono dall 'alleaoza, 
" La visita reale di Vienna non fu restituita ne dal ved'chio 

monarca vegeto e. gag.Ii�do enooe, delne dal suo" ancora 

I rrono. 

L 'I talia ha destituito, ritenendo di adempiere sorupolo... 

same�te ai do-veri' del suo p.att� inremazionale,
{ 

un ministro, 
, 

un generate, qualche pre,�etto� qualche delegate di pubbliea 
- ,e un unsicurezza, perfino, giorno, presidente della Camera 

dei senatori.' E', 00' non fu in suopotere applicare 10 stesso 

provvedimenroal presidenre della Camera dei deputati, per 
evitare addirittura Ia minacciata rottura dei rapporti d,�plo
rnatici e Ia guerra, devette fare' nella Gazzeita Ujficiale certa 
pubblicazione alquanto diversa da quella teste comparsa nel 

Premdenblatit 

Vennero, dall �altra parte, assistenze di principi impe
riali a congressi temporalistici, bandi a cenrinaia e migliaie 
di cittadini italiani, violazioni dell 'extraterritorialita di navi, 
offese a simbcli delle Stato italiano : si impiantarono anche 

degl'incidenti, qualche volta di lunga durata, rna non vi fu, 
a memoria di uorno, un provvedimento preso dalie a.utorita 

= 
. 



,

dell'impero che avesse
), 

il carattere di una soddisfazione ef
fettivae 

Oggi si vorrebbe un provvedirnento che suonasse SOOll

fesSLO'1e di un 'Iuogotenente.. cioe di un prefetto? Ma' it 

pre:stigio, dello Stato austriaco dove se ne andrebbe, ,aLlora? 

t' 

. 
Si rispondera puramente, e, semplicemente dalla Con

sulfa: Se permetrete, vi e anche un prestigio della State 

italiano! 

Iorne 1,0 auguro j perche, in .caso diverso, ad una mezza 

energia, che si arrestasse di fronte a consimili pregiudiziali, 
sarebbe "stato preferibile ,iI dissimularsi -addirittura, oo�e 
in altre occasioni e .avvenuto, 'la importanza dei fatti. E 1'0

-piriione pubblica italiana, non cerro molto esigente oosl 
,1 da tollerare, come un sacrificio Iatto alla causa dei buoni 

Ta,pporti ·�'lltemazionali,. persino la rievocazione solerme delle 

caratteristiche militari austriache per I'anno 1866 di un ge
-nerale Italiano mal si adatterebbe ad una sanzione nuova 

del Iatto che possa esservi un'alleanza senza reciprocita. Che 

prirna.o dopo Ia guerra di Tripoli vi sia un prestigio austriaoo 
col quale � prestigio Italiano col qualenon seherza 'e un e 

ben perrnesso prendersi delle oonfidenze? 

IV .r 

. II 'dile�ma di Omar. 

Gl'italiani, ohe pure hanno avuto la intuizione politica 
dell'importanza geografica dell'Africa settentrionale, non sono 

profondi cuItori della geografla !e rinunciano qualehe volta 

'a cgnoscere Ia postura topografica e Ie condizioni 'di. demo

stesse terre ovegrafia delle si parla la loco. lingua, 
Cosi uomini anche di media cultura hanno creduto talora 

che, rome Buda e congiunta a Pesth, Trieste Iosse allacciata 

a Trento da :!In ponte di ferro, e ignorano che se uguale e it 

valore morale, simbolico dei due nomi, di fronre al grande 
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con unaemporio dell'Adriatioo popolazione ormai superiore. 
ai duecentornila abitanti, Trento e una cittadina che ne 0

meno di ventirnilat 
'

r,spita 
Esiguo in essa, proporzionalmente, il .numero dei citta�ilJ1i 

regnicoli che a Trieste sono quasi quarantarnila, trascuraoile. 
affatto il nurnero di essi che di Iaposs�ono avere. rapPQlr�ii 
voro oon 

. 

le aziende del piccolo municipio. 
H che significa che quanta per i decreti attribuiti'in .pro

prio al principe Hohenlohe e avvenuto a Trieste CQm� fatto 
attuale e .come minaccia per 1 'avvenire ha uri'importanza 
in' nessun modo paragonabile- a qualsiasi analogO:- ,provvedir, 
rnento che si stia pensando di applicare 1311 capoluogo dena 

regione Trentina, 
Ne agiscono per Trento le Iorze glf interessi, i vasti 

pi-ani devastator] che regolano la polieica austriaca verso La 

grande citta dell'Adriatico. La latta ivi si oombatte contro 

.nquel �er�ane�imo, quale alme!1o ha caratteristiche rnerid 
barbariehe' di invadenzae che adogni modo non ha piu .oggi 
nell'Austria, come nei tempi andati, IiI suo, centro pTindprule' 
di propulsione. 

Al memento buono, quando e 
\ 

in quisttone I 'elemento 

italiano, i suoi diritti di vita e di cultura, anche i tedeschi 

sono, oome ogni altra nazionalita dell'impero, abbastanza 

forti led audaci per oonquistarsi tutto il favore governarivo 
conero la razza reietta rna cerro d'indole e di proporzioni 
assolutarnente diverse e -la Iotta ingaggiata a Trieste, sotto 

gli auspici del governo di Vienna, dalle nuove orde slovene 

che sono orrnai tanta parte della sua ragione di ,esistenza.' 

Quindi se quell'ingegnere Vettori Iosse state Iioenziaro da 

, 

non nonTrenro perche si era improvvis�mente scoperto che 
, 

aveva Ia. nostrificazione, come barbaramente si dice, dei ti

toli di studio oonquistati in Italia,- rna perche cittadino ita

liano, e se qualche altro dei pochi regnicoli impiegati nelle-

aziende di Trento ID dovesse if fatto_ municipal� seguire, 

-
, 

" 
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avrebbe in questo rnomento uno. speciale carattere- di au

-dace, reiterata provocazione -tradirebbe quasi i.1 desiderio 
-di una rottura violenta rna ben poco potrebbe aggiun

gere al significato di db che nei riguardi degli inreressi mo
rali ,e del diritto positive i decreti del Iuogotenente di TII''ie

-ste hanno create per HOi. E dal Iatto .ehe quei quattro 0 

cinque ,e forse non piu impiegati regnicoli, per ora, almeno, 
restino in carica, Ia oritica irnparziale potrebbe anohe de

durre che, essendo la famosa legge del 1869, invocata dal 

principe Hohenlohe, in vigore in tutto I'impero, 10 costituisce 

!I'll poco probabile provvedimento. di 'favow dal punto di 

vista legale il rispetto al diritto acquisito di quei Iunzionari, 
o Testa rneglio e piu autorevolmente qualificato il �carart:tere 
arbitrario e odioso dei provvedimenti che in contrasto can 

le 
. 

ammistesse interpretazioni della suprema magistratura 
nistrativa, per un premeditato disegno di .cancellazione del

I'italianita furono applicatia Trieste, e non ostante ogni. pro
testa- e reclarno, non furono revocati . 

', Tutti i partiti italiani hanno afferrnata I'offesa e respinta 
la .iritenzione di essa come contraria al buon diritto nostro 

e alle supreme convenienze dei rapporti comuni. 11 

. 

go-. 
verno ha mostrato il suo malumore per quanta in sezione ri

dotta. come � suoi autorevoli interCioe, precisarnente piu 
preti hanno affermato, avendo da trattare con I'Austria di 

tali quistioni che chiarneremo ideali, e anche d'interessi che 

si dieono positivi, ha preso il partito di mettere il broncio 

parlando di queUe, salvo a rasserenarsi completamente quan
do discute di questi : il che devette dare certamente al go
verno alleato una mediocre irnpressione circa I'intensita ef

fettiva dell'irritazione e la disposizione a trarne qualche te

mibile conseguenza. Perche, di solito, almeno nella vita di 

ogni giorno, s-e chi riceve I'oftesa per altri... affari pendenti 
non lsi· serite .in grade di chiederne riparazione, prudente
mente della offesa mostra di non accorgersi anzi che dame 



atto e sdoppiarsi per mostrare all 'off,ensPife una faccia iiare 

....ed una corrueciata, alternativarnente

.Cornunque, e mnegabile, i,1 governo italiano. pur < con 

tutte le distinzioni '·sordine. e -ca�.te'!e non .si e distaccato in 
� questa .oocasione dalle sensazioni e dalle manifestazioni dlel, 

Paese ed al governo alleato ha Iarto comprendere, volgadz-
" 

: 
zando il pill che era possibilela cosa, .per Ia presunta Iimitata 

capacita mentale di esso.rche dei provvedirnenti presi contro 

cittadini delle, Stato senza fondamento di. legge ed in ogni 
caso senza considerazione- alcuna -dei rapporti di :iu?iaiiZia,' 
profonda era stata fa -irnpressione tra noi. Che per questa 

via _I 'irredienti§mo sopito lsi riaccendeva; che La grande ma_g
gioranza degli italiani, capaci. -di -acquietarsi alIa ferrea legge

-. -' 
- > I 

iriternazionale sancita dai irattati non si aceonciava al volute 

disprezzo delle solidarieta creare dalia nat�'t�, particblar
admente' quando questo nOt;! lesi�ava esprirnersi atiraverso 

la urniliazione 9 'inreressi 'protetti dal diritto internazionale. 
II go

. 
verno deve anehe al cattivo inrenditore, con molto 



- �, (,

che -in Italia non sibene ovattate .parole, aver 'fatto, capire 
governa a lunge senza il Paese, che- l'alleanza coltivata 

nelle serre diplornatiche 'riSichilava' di essere spiantata darle 
correnti fr,eSi�he eo' qualche ��lta turbinose

�

della pubbliea opi
'

I.
� , 

- . 
.nione. 

. ' 

Senonche, a tutto questo da Vienna dopa' pill cheun mes�I ,_ �.. 

e. mezzo non e giunta ancora risposta, rnentre S1 ripete auto

revolrnente che i rnembri d.lel gabinetto per gli affari i'ntemi-,
d'a1ta Ia iom- tnentaliia, non riesoono a comprendere iI valore 

, 

dell 'atto .cornpiuto Ie- non si rendono quindi ragione della, emo-' 
'zione e delle strane pretese italiane di V�I�lr:IO abrogaro, 
mentre il oonte Berchtold, che prima- trattandosi di questione 
intlmarnente connessa con" Ia politica internezionale non, ne 

! 

. 

-

sapeva nulla, dopo ed oggi nulla n�� 'capisce nemmeno lui 

per obbligo di solldarieta ministeriale,... 

Si deve fare fa guerra per questor'. 



I 

I 
_ 1�7 _'

" 

,,' Non' credo. -Si p�b 
_ 

denunziare I'alleanza rnentre cost 
. si .viene svuotando d,i 

-

contenuto e perdendo ogni forza di 

pubblioo consenso? Non pare probabile, 
�a nernmeno puo sembrare adeguaro led" opportune quell

la oonvocazione del Consiglio del
	

coritenzioso diplomatico escogitato dall 'on. di San Giuliano.
	
...

_ .I'espediente dilatorio chee 
,, 

Dope tre mesi, non essendo guarite �i prima intenzione,
	
,Iesso dovrebbe darci una specie di perizia tecnica sulla pro


. 

foudita de�le jmpronte 'digitali lasciateci daLla mano .di ferm,'
	
senza guanro di velluto, del feudalismo imperiale.
	

Ora, se il -ministro .degli esteri avesse bisogno die essere
	

sorretto da un parere consultive sui provvedimenti viennesi,
	
mai in questa ocoasione glielo avrebbero fornito arnpio
come 

. 

'�� eonoorde Ia pubblica opjnione. ,e la stamps. 
E; se di .accordo 1001 rninistro dell 'interne, egli respinge 

,il' rimedio delle energie purarnente verbali svilupparuisi, in 

confronto-dei c?nsolati e delle arnbasciate, Ie quali compli '� 

cano Ie situazioni senza risolverle deve' pero trovare rrell'ar, 

-senale di questa- invecchiata diplomazia dei mezzi meno 
-

'" 

per uso interne :__ _di_.ritorsione Ie di affermazione the' me

glio tutelino la dignita del Paese. 
,
	

II Consiglio del contenzioso �iplomatico potrebbe. ri

"',_ solvere la, quistione di diritto 'amministrativo assolutamente
	

trascurabile di fronte all 'assorbenre problema politico.
	
Nulla aggiungerebbe, risolvendola iii -nostro Iavore, di
	

forza al ministro, di Iede e coscienza al paese, mentre l'Au

svnia) norr lascerebbe di osservare che di fronte ai "pareri
	
-, ' 

giuridici del Consiglio- private, -presieduto dal rninistro ilta-

.liano essa... p�efedspe 
c:

a�ne�i a quelli dei ' tribunali di
	

Vienna.
	

Nel dannato caso poi" .che il Consiglio dovesse opinare
	
essen! nostra tesi dal, punto di vista dena


_ ma!fondata\ la 

stretta e_ nuda legalita, si potrebbe ottenere il rnirabile risul
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tato 'di veder rotto ogni indugio anche per i:1 Iioenziamento 
di Trento..., ,< 

'II contenzioso diplornatico e certo un areopago 'Qi .uomini 
sapientissimi ; rna era anche Ionre di ogni sapienza Ia Bi

blioteca di Alessandria. E H Califfo Omar pose J-l dilemma: 

o essa 'pub insegnare COIS,e conforrni alla nostra fede ed e 
. 

inutile e case contrarie ed e e si bruci. 
-Il ministro degli esteri operera saviamente abbandonando 

alle fiamme purificatrici del suo gabinetto it decreto di con

vocazione del Con�iglior,per il contenzioso diplomat�oo. 
. 

si bruci, .0 
\,_ 

dannosa, 

I 

. 

, 

, 1 
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" 
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·IL PROGRAMMA DI POLITICA �STERA. 
(Discorso agli elettori, 23 ottobre 1913) 

Nel M�diterraneo. " ) 

Non e capitolo di un programma imperiale l'acquisto di 
zona dell'Africa mediterranea.�na
	
Trent'anni d'isolamento o d� infidiIegarni compromette
.. 

. vano a nostro danno la sicurezza di quel mare, avvicinavano
	

i :pierioo.li che scrivendo di Tunisi, Carlo Cattaneo. intrave
'" 

deva « nella catena tendente 'a oiroonvallarlo in guerra ed in 

a trasmutarlo in stretta dapace, tr}ste laguna indissolubile 
.assedio or di ineguale concorrenza, or di misurato soccorso,
	

Dr di rninaocia di modo che l'Italia non possa infine avere
	
�pill largo. respire che tornando ancora a sommergersi tutta 

--nel vortiee napoleonioo ». « E la liberta dei .nostri mari 
-egli esclamava e pur necessaria alla sicurezza e i31Ua li


berta 'della nostra terra ». Tunisi, per incitamento della Ger-,
	
. manila, di 

-

sorpresa, dalla Francia era tolto : 1 'Egitto, non 
, 

.' ostante }'offerta dell'Inghilterra, .incoscientemente abbando

nato; it Maroaao, ove Iervevano potenti tradizioni italiane,
	

adiviso 'e mgorato sua volta. Se la fragile ipoteca verbale po
esta diplornaricamente su-Tripoli, senza nulla fare impedendo 

che altri facesse, fosse stata un _giorno violentemente strac


ciata, c-si: fos'S€) chiuso ;in faccia alla Sicilia 11 'cerchio delle
	

occupaeioni europee ponendoci d'innanzi il dilemma di una
. 

http:pierioo.li


•• 

·0 digrande umiliazione una pia grande. guerra, � be�stemI 

,'- miare, Ia imprevidenza del governo ,e la incoscienza del p� 

polo non sarebbero .giuetamente insorti colore stessi che ogg,i 
levano protest-a, di fronre alla irrevocabilita dell 'acquisto oom

-

J 

I 'piuto ? Non � possibile intendere il principio : prima italiani e 
� 

. 

! 

-.«

.poi repubblicani 0 comunque uomini ,eli parte, nel senso che , 

I'interesse de] paese debba 'sostituirsi ordinariamente al senti- { 

mento del partite, perche questo .signiftchereobe che. ii par-
_ 

tito ha oonun programma in contrasto le necessita del Paese. 
Ma vi sono eerte ore che superate non tornano piu e_ 'nelle '"" _ 

'quali le colpedi rinuncie.o di oblii nessun mutamento di re

gime' varrebbe domani a revocare -0 perdonare. Perche ·la. 

Spagna riacquisterebbe Ie sue .colonie domani divennon se 

tasse repubblica, come la Francia repubblicana non ha riac-« 
. 

quistato Metz e .Strasburgo perduti dal secondo Impero, Maz
zi�i' e Garibaidi-intesero. cheIn quelle ',ore per ric�rdarsi di. 

'� uomini �i parte bisognava dirnenticare di essere figliessere 
:cI:'ItaIia. Onde, per .quanro di, s�ars:e lusinghe riccosi presen

._ tasse it. negozio, considerate all�a stregua del bilancio �p!Io
: State �e di quello della economia nazionale, per quanto aspro 

sarirnprovero _meritasse la diplomazia dei.governi che 'non 

peva raggiungere --:- come 'pure avrebbe potuto --:- ,dol:l'e sue 

. arti db che essere siamodovet't�' oommesso' alle arrni, noi 
fieri,di aver oompreso che il supremo dovere civioo era di 
noll' ostacolare.: rna di spingere oomunque, alla 

.

rneta..Oggi 
' 

'. diritto di severeabbiamo. acquistato tun maggiore, indagini,,I!" -r 

di rigoroso controllo '8U11'U80 ohe si e f.atto e sf frura della 

nostra fi,d�,da, e diet miglior sangue d'Italia:' di liTTiducibHe � 

1 . 

_ 

. proposito
_ 

ehe il gia enorrne ,e invano .denunziato squilibrio 
dei tribnti non :�iia ne direttamente, rre indirettament�\ ag

gravato su.lle spalle.jlei miseri, per saldere H conto flnan
. \ 

ziario

� 
della

IiI nostro

impresa
non

.. 

e. patriottismo libic« soltanto.
/ . 

B pa



triottismo' integrale, senza aggettivi, che nella politica dei 
. 

'f,apport i intemazionali, porta 
0

gli stessi ,ciiteri che vogliamo 
nella politics interna dinanzi al suo maggiore problema; 
politioa l1JOn di offese rna di 'suprerne difese, che guarda ovun

que 'siano veri, profondarnente radicati .interessi Itafiani, senza 
. 

, 
_ 1.' 

inventarne colla Iervida dmmaginezione senza aocamparsi,
rincorrendoli, � contro tutte lie potenze del rnondo: po.J:i.tica 
.che mira ad impedire le invasioni pelf necessita di esistenza 

�iQn � pr�pa>rarne, per cupidigia-: -poHtka, che guarda alla 

integrita dena casa, .alla sicurezza controle incursioni ostili, 
e necessariarnente si preoccupa che .essa. non sia soffocera 
da servitu intollerabili di passaggio o di' prospetto : politics 
.ispirara. alla effettiva potenzialita delle nostre risorse in 

. 
, 

ra

"gione composta- con le necessita della" nostra postura geo

,gr�ftca. Politica che non si esplica solo "COI! -le eccellenti ra

gionl e lie, suadenti parole,' quando possa sottolinon essere 

'.neata dalla niinaocia. 

Le arrm. 

ot, anche do., levai tante vo.lte l'inno ed it calice ana 
" 

epace eterna sicura, per la quale pr'()sperano i campi, flo
risoe ilIavoro, si accresconoIe arti, si" impinguano i Iorzierit 

. 

v'		 Ma bisogna essere in rnolti e tutti d'acoordo a volere la pace, 
e flnehe a fare la storia del mondo Fist into. e l'irireresse-della 
razza potranno assai piu \LdelJa fede religiosa e della pres
sione ,eoo.no.�j,�:_, fino .�. ope �tati che parlano di pacerna
�OFJ:, hanno -J1JeJ1a evoluzione politica superati' gl 'istinti rapaci, 
armano, 0 per mettercisi al fiance -,<> per starci di fronte : 

nci esaltiamo l,a pla�, ma}		 siamo costretri ad apparec�h,iare 
-le . arrni.' Ed, anche qua -le particolari tradizi�)'l'l.i del partite 

. 

repubblicano che le vuole diversamente ordinate, e a diversi 
essere e � fini; positivi coordinate, debbono tenure yive gra

"dualmente imposte all ',Q(dinamento :�.niUtare ; 'rna non possano 

l
. 

' 

:J
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,di'ne�-asp€ttat·e quando siano non flttizie; rna certe 

alle urgenze deHa difesa e�,e non amme·�te soluzioni di contj
nuita o periodi di, sosta, E chi non voglia. net problemi mas

simi della patria -oonfortars! pensando: 'tanto Ianno gU' al

.tri per me cib che pr�r Ie opportunita mie a me di'So�)Illviene 
�di fare. non puo assumere In sua parte, di respon�abilitav. 

nel lasciare il territorio indifeso.' Porche domani ancora La 

fortuna del a salvare �e compropartite arriverebbe. tardi 

rnesse fortune' del paese. Ed a questo pensando"con sioura 

coscienza, posso ricordare anche il voto dato alla spesa che 
meno 

)
. 

� 

doveva sopraturto ad' Oriente. rendere Iragili in arti
. 

ficiali rdpafi. Il riconosoere le necessita inderogabili della 
-difesa significa obbedire all'istinto della .conservazione in

dividuale, esteso ed organizzato nel sentimentto collettivo 
della Patria l' aff.elfmazilO[}j� drel principio non '�poTtama , 

fiducia necessaria ,e. dedi negli organi di distribuzione dena 

spesa, ne l'irnpegno al consentirla ogni qualvolta sia chiesta 

senza .il pi,ti· sev�rD discernimento della sua necessna.. ne la 

rinu�da al oontrollo ed .aila condanna quando troppo scarso 

come e, tante volte avvenuto z.:: appaia it' rendimentto in:-:-:-
. 

paragone del sacrificio. J. 

Austria e -Italia. 

Se i ben .muniti confini debbo�o salvare dalle- ineursioni 
e dalle rninaccie il territorio d.eUIO Stato, si stende oltre i 

-oonfini quells che prima eli esso e_ nata � e gH sopravvive 
la Patria, _ 

Essa supera il't fragile schermo, si allarga fin drove par
lano �e tragedie della stessa storia, fin dove si v��sano le 

steese Iagrime, si accendono le stesse ire, fin -dove In natura, 
schernita dall 'astuzia e 

_ 

dalla forza, riafferma le sue crea

zioni limitate da segni indelebili., 
Fu .rinnovata .la. Triplice alleanza quasi due anni prima 

-

� 

l.J 
-

.: 

. 

J 

-



che scadesse, rompendo-e raffreddando rapporti antiohi con 

piocole nazioni grandi paesi: Ci siarno legati in parti-e		 una 
. ..-	 ) 

.coleresocieta politi�a coll'Austria per cr eare suil'altra sponda 
.

dell 'Adriatico uno Stato nuovo, che impedisse il dilagare 
-dello slavismo e 'serbasse le traccie dell 'arnica influenza ita, 

liana, E· dubbio di ogni ora i.:l sapere quale sara I'epilogo 
<dena influenza dualistica italo-austriaca in Albania E ogni.. 

. ,		 , 

nueva notizia da Vienna crea il 'sospetto di un atteggiamento,
. 

di una mossa, .ehe valga a romperla in nostro danno. Mil 

-certo fin d'ora e questa: che mentre noi siamo chiamati 
. v:		 '-. 

-

alla difesa dell'Adriatico .dalla irruzione slava, l'Austria 
f		

•

• 

dalle sue viscere la scatena sempre piu violenta centro il 
nome e Ia favella � lar tradizione nostra nelle terre italiane. 

Quando-la politica ,<;11 Vienna era tutta rivolta a combat

eranotere l,� sl��is�o, -solo protetti gli sla�L delle provincie 
adriatiche I perehe 'combattessero gli italiani. Oggi che perl 

resistere �Ua forza ccntripeta della piu, grande Serbia; gli 
slavi dovranno essere favoriti, quelli delle provineie adria

, 

tiche sono favoriti due volte perche distruggano gli ttaliani . 

zone 
. 

E"ia lunga docilita della politics iialiana :- che celrpa 
.d'ihfluenza ed .abbandona al destino quelle che la natura 

'l,e ha da!o ....:_; �		 verso questa polirica di cancellazione della RO

stra stirpe, ha persuaso I'Austria che, esercitava, cost facendo, 
un suo diritto SOV,r!�;Q.· Onde ,essa 10 'ha esplicato giungendo 
con', i deereti deI principe .Hohenlohe fino at pi!t aperto di

.. 

sprezzo del dovere internazionale, �n governo italiano chiese 
. 

e masomrnessamente 
. 

provvedimenti soddisfazioni r quello
._t"  ..... 

.		

che fu definite un onnipossente govemo nero, alleato ad un 

seoolare 
. 

.governo stemmato d 'om, rispose meravlgliadosi 
-< della dnsueta pretesa.: La Camera nuova. dovra agitare il 

vecchio problema .e raecogliere gl! echi della coscienza na

-zionale di fronte all 'episodio ultimo rimasto dolorosamente 
. 

-insoluto di quella che fu chiamata la guerra di esterrninio 

.senza sangue della itaJ.i.ani1a 'e le cui geste impunite stanno 

I3 
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in singolare contrasto con Ia maggiore Iorza e IiI pili grande 
prestigio, che doveva darci la guerra sanguinosa. 

Conclusione. 
f 

E lo credo di non avervi detto oggi alcuna oosa nuova, 

forse troppe, che in troppi altri incontri bo covuto ripetere; 
Ma se manca Ia novita dei pensieri e che sulle linee mag

_ 

giori della politica nazionale il .sentimento fuso colrazioci

nio, porta in brevi .distanze "di tempo. a poco rnutabili affer-· 
mazioni. La logica pura dei partiti ehe vagneggiano profon
de trasforrnazioni di tutto T'organismo politico e sociale sa

rebbe quella di. .propugnarle fuor della Camera. Entrandovi, 
per non perdere nella inerzia forzata di certi periodi della

stoda Ie ragioni stesse della esistenza, i programmi massimi 
I'"� 

debbono cedere ai		
. 

ristretto campo di alimiti segnati dal 

zione. A questa neoessita si piegano, come dice Ia pili .00

stante esperienza, ,0010lr.o stessi ohe in astratto ,�mhrano j 

meno disposti a riconosoerla, Onde se muta i1 tono della voce 
-

-o la qualita p'el vocabolo, resta per tutti 10. stesso limite, e 10 
. ,		

sforzo e tutto onestamente eompiuto quando cerca portare Ia 

dentro alrneno 10 spirito 'e lie possibili rivendicazioni imrne

diate -delle eterodosse dottrine. 
_Come .Il 20 novembre 1890 quando la' prima volta io' 

vi rivolgevo una 'modesta parola, posso forse con qualche 
-maggiore djritto di allora ad essere creduto ooncludere : 

se mi arrideranno i vostri suffragi, larnia azione nel Parla
mento togliera anoora e' sempre dai nomi sacri di Trieste e 

-� 

di Roma inspirazione e conforto a propugnare e difendere gli 
interessi 

_

e i diritti della nuova I taliat 

J 
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L' ITALIA NEL CONFLITTO EUROPEO. 

(Giomale d' ltalia 28 luglio 1914) 

I. 

La guerra offensiva . 

. Questo breve periodo di attesa, che si pone 'tra la rot

tura dei rapporti diplomatici austro-serbi e 1 'inizio effettivo 

delle ostilita, rappresenta in tutti i sensi un grande beneficio. 

La diplomazia bruscamente impedita non solo di agire,. 

rna anehe di riflettere alle straordinarie conseguenze del 

conflitto, dal terrnine Iulmineo posto nell'ultimatum au

striaco, pub in queste ore fare { suoi tentativi suprerni. Ove 

si rornpa irrimediabilmente il' debole filo aJ quale so-no legate . 

le speranze di conservazione della pace, resterebbe almena 

anche pill chiaramente caratterizzata dinanzi alla storia 1 'in

dole dena guerra che andrebbe a sooppiare. 
C 'e stato il tempo'(Ii sapere che gli irnmani sacrifici im

. eposti alla 'Serbia dalla Nota -austriaca; questa disposta ad 

acoettarli quasi tutti, almeno fino al punto nel quale per 
vivere non debba perdere le ragioni elementari dell 'esi
stenza. aocetta tutto quanto non costituisce addiLa Serbia 
rittura la propria volontaria cancellazione dal novero delle 

'unita politiche e nazionali di Europa. E. ci sara stata in questa 

periodo di tregua febbrile Ia possibilita di convincersi, di 

conetatare che Ia Serbia trascinerebbe con se nel oonflitto 
delle solidarieta ineluttabili. 



, In} quests situa�i�ne IS� I 'Austria, 
.

mania, insiste nella accettazione integrate per sostanza, ed 

anche per forma, delle' sue. 
' 

� 

, -

riehieste, mostra, it fiero e fermo 
' I 

:proposito di sprezzare equivoci di qualsiasi specie sulle 

clamoroso cioproprio intenzioni. Essa' ripete nel modo piu
	

(c�ie aveva irnplicitarnente afferrnato ':, ohe. per-ragionf sue,
	
per sue' vedute, per' interessi .suoi, vuole la guerra' e

. 

\

la
:.
	

,grande guerra ,di 'carattere .nettamente offensive. 
. Non c'irnporta di entrare in questo memento "nell'esame 

d�ne. respo:nsabilita c�e ess� ,as!Su�e, dinnantl ;�{ mo;n�,o, a.�
- vile. E lecito notare, invece, che, formando un PfiOPOSltO, il 

;,q�ale, cos] venrebbe: I con meridiana chiarezza I'l!�neggia'�o,
I 

essa avrebbe fatto atto in apparenza di scarso riguardo, ma in 
� 

, 

sostanza di 'veta �incerita' polieiea, tenend0 1'1 talia � do' che'" 
, " f 

-e ormai assolutamente incoruroverso ,vella piu {compJet� I' 

I' ignoranza- del passo alle cui conseguenze rireneva questa 
-dt>v�s8'e restate .necessariamente estranea. L'Austria-Ungh� 

�

ria gelosarnente-evitando ,ognf oomuniaa�l�tllIel, preventiva '�l� 
l'Italia, ha .gia detto .che .nessuna ragione potrernmo av,er� 

I
I 

-
.a parte -ogni considerazione dri possibili t� morale ,e poli� .'

, 

-
f rica unadi: prendere qualsiasi party' Ai�etta

") 
'ed �ttiva in" 

. 

' 

una ,t�Ie specie dli guerra offensiva. 
. 

II cornpito -a,elI'I,talia' e quindi in 'quest-a: �'fa tragica�-f�iili"' 
. 

etaro
. 

>,d3lgH 'ste:ssi programma procedimento dello Stato "al
"Ieato. 'Essa l]on""d;o:vra dsoiv�e alcun doloroso, oonflitto' tra 

indeterrninati .doveri, 'e tradizioni-e seatimenti di carattere c-: 
-

). \
• • !,' 

-

. . ,Imperat�vo., 
I 'Sec I'estremo benefice sforr1J2 che .Ie si offre. di eompiere 

. 

. 

in' quest'ora, di acoordo 'con 1 'Inghilterra, per scongiurare un 
, iinma�'e, d'i�as.tr() alla �iviita, si JIOI11pera centro �na' prefer

' 

rnata granitics, volonta di Bertino e di Vie�'rta, I'Italia �n"h 
.� -

)._'I ,,' ,_ 

avra ahe"a raccogliersi 'per' seguire. CIOn grande Cahl}IBJ, _�\ <8i-, 
, 

eura- vigilanza iiI "ClQIT�.' degl! avvenimenti. 

http:d'i�as.tr


-avra, intanto, occasione di m�ditafie suUil situazione 

propria 6:egIQ,.,:aggDlPpameuti di Europa.
	
In verita, il Paese, di politica internazionale si e sempre
	 , 

"occupato assai pOClO; le steese parti €IStT'eme della Camera
	

non hanno mai fatto I'onore del piu modesto ordine del giorno
	
J 

0,' del piu misero appello �mioo;re a questioni di tal:e natura, 
F Iasciando tutt'al p'iu che si svolgesse ,talora suI tema Ia nenia 
� di'- qualche: 'Solit,ario

'. 

fi}�l()graJfo:; diventato per neeessita abba
stanza monotone. 

'r. , 

" Ma H discorso solenne che oggi pronuncerebbero i fatti
	

'sarebbe� tale da imporre t 
uri. feoondo esame di coseienza
	a 

tutti i' partiri, nessuno ,ooclu'S'o,\ sulla furlzione:,. le proper

'zionj e le finalita specifiche della politica .internazionale,

)! -.. ( 

tale d:a lasciare per noi, in mezzo.alle piu imrnani doloranri 
Xc 'mise�,ie" i'l germe di qualche. lnsegnamenro eloquente. Forse 

oonforto calla..magro umano d'Innanz! alloapettecolo della. 
\._� "'I 

strofe sanguinosa nelia quale .sarebbe, tra:vpl�� 1 'Europa'! 

II 
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(Mes;saggero_ 13 agosto 1914) 

II. 

La neutralita proclamata. 
,�E da esitare profondarnente nel discutere programrni di 

breve <0 lantana scadenza in questa tragica ora. Recrhnina
'.\ fie non � .lecito, consigliare e inopportune el presunecoso. 

Quando gli uomini del governo hanno assunta sopra 'di 
I 

una decisione dalla quale s'intitoleralora \1:a responsabilita di 

.. uno' dei capitoli p,iu solenni della rnoderna storia d'Italia, 
riusoendo ad interpretare la coscieriza del. paese, senza vio-' 
lare Ie leggi .della lealta internazionale, quando e noto ehe 

tali: uornini. si rivelano non inferior! alla situazione,: essi 
" hanno diritto ad aver assieurati i oonsensi e risparrniati gl'in, 

una		oomuneciampi da uomini, di ogni partito, che oggi, per 
. 

, 

'preoocupazione Ie 'un comune interesse, si fondono in una 
\ 

, 

/,oompagine ,solarh,enve italiana,' 
_ 

E quindi da dmporre un freno a tutte le visioni e le- im

pressioni' particolari dell'animo nostro-sui Iatti in oonfroneo 
di chi; nella sic�'tezza della cognizione d'ella responsahilita,e 

deve tutto e		 la linea tracapprezzare 'vagliare, esplicando 
cia ta per la oomune tutela, 

fare illustrazione. 

La decisione del gabinetto, che 'era �iu facile' accettare ,e ri

conosoere necessaria e benefica dopo adottata che . ilion solle

E, pero, d� qualche constatazione ed 

'"'		 citamente e serenarnenteadottare, non ha pm oggi quasi un 

solo dissenziente in Italia. E poiche la coscienza pubblica 
non si; appagherebbe di constatare la evasione ',,abHe da un 

. 

, pericolo non, abba-stanza previ,s�o, quando .dovesse-in qualche 
-

misura soffrirne un bene immateriale, I 'onore nazionale.: pre
esserlo i1 territorio e Ie vite dei citzioso quanto POS'S()!110 

J 



c Itad-ini, f� argomento dri tranquillita singolare l'apprendere 
, 

·che 001 governo, nella neutralita; subito consentivano uomini 
. 

/' che avevano apposta la lora firma ai trartati, da Visconti
-

r' 'venosta a Giolitti a .Tittoni. 
I_ 

Ma it suffragio pili sicuro alla legittimita della tesi ita:
	
liana venne dalla pubblicazione diplornatica del governo ger

manico attestante che, per particolari interessi ritenuti gra-. 

,e al- \ . 

_' 

vissimi dai due Irnperi centrali, 'era concordato 'tra essi
	

I'infuori .di noi, un piano di guerra off'ensiva capace di tra


volgere nel conffitto le maggiori potenze di Europa,
	
Ottone di Bismarck nelle sue vade' definizioni della Tri


plice alleanza ch'egli fondava, afferrnava un
ch'essa. aveva
	

duplioe fine comune ai tre flrmatari : la tutela' della pace' e
	

-quells 'dell 'ordine politico in Europa.
	
Ma soggiungeva che. essa non costituiva una politica,


. 

bensi una posizione straiegica dana quale ciascun allearo po-. 
teva fare La politica propria. Quando lie tre potenze sono aUa
	

,iifesa del" prineipio comune oostituiscono la· Triplioe al

, "leanza i non oltre ed in altro ·ca$o. 

Piu dl�lle �d'e.fill!izi'()lli' hanna. poi valore .i Iatti, E vi e un
	

fatto storico che 'io ebbi gra occasione di richiamare e com
. 

,mentare alla Camera, 11 Quale doctiruenta irrefragabilmente -H
	

carattere strettarnente ed esclusivamente difensivo del tri
'( 

"plice patto, 
' 

-

Vigeva nel 1887 il trattato di alleanza austro-tedesco, del
	
_: Quale fu pubblicato il testo e che .irnplicava 1 'obbligo defla
	

. 

Gerrrianja di portare aiuto all'Austria ove Iosse attaccata 

dalla Russia. Orbene, nel 1887 Bismarck stipulava un trattato
	

Segreto con-la Russia .0011 Quale la Ge-rm�nia si obbligava alla ,
	

neutralita benevola I'Impero degli 'cza1r,quando questa
verso 

Iosse attaccato dall'Austria. 
-Nel 1896 uscito dall'alto il suo or':'-Bisrnarck ufficio,
	

gano Hamburger Nachrictuen rivelava l'esistenza, di questo
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trattato e vi 'fu chi insorse a parlare di slealta internazionale. 

Fu trionfalmente risposto in difesa dell 'onore tedesco che � 
due -trattati non si oontraddicevano, che I'alleanza stretta

mente difensiva oonI'Austria lasciava il margine ad uri at

teggiamento diverse per il caso di- gu�rra offensive. 
Cio posto, �ed esaurito su questo tema 'il dibattito, si e 

molto ricordato in questi giorni Niccolo Machiavelli ed il suo 

giudizio sui pericoli della neutralita. Ma il segretario flo

rentino alludeva nel Principe ad un sistema politico. di asten
sione passiva dai eonflirti del rnondo. 'Egli si richiarnava alla 

neutralita disarmata che invano si, raccomanda per, 1� sua, de

bolezza, non alla neutralita presidiata dalle armi. 

Chi scrive h�'S'empr,€, sostenuto. she' supremi pe�' I'Italia 
. 

erano i benefici della pace, 'div,er'sa> dal pacifismo-irnbeile ; 
ha sostenuto costantemente che J 'I talia non dovesse fare me-

� 

... #.oC ' 

ditatarnente politica di guerra, las�ia.rsi�tr:avo.lge�€ in politica 
.d'i avventure

1V!� insieme a questo ha affermato 'c:he la tutela q!eUa casa• 
c 

ma ...rio.n sta solo nella ,sua integrita, nella liberta -da servitu di 
sonopassaggio e d� prospetto: che vi per, l'ltalia condizioni 

di prosperita e aspirazioni diaccrescimeneo nazionale, le quali 
non possono discoiIo�eiute_ e soppresse. Ed egfi haessere 

anche aff'errnato 'che I la difesa militare dell'integrita nazio

interessi 
.nale, e di. que]' particolari ',SUpf�hl che 1,pOossono 

noncostifuire quasi, un prolungamento -di essa, !�r�,' e non 
poteva essere una opinione politlca.. che se dottrinalmente 
a,c;tutefari l,e fortune di un paese stavano.stre presidii ." ii 
diritto, la diplomazia. Ie armi, j due primi rivelavano sempre 

, 

-piu la insufflcienza della loro tutela, 16'. armi restavano an-" 
I -. ',",{ 

cora e restano 1--- perche scarso progresso morale ha -in 
\

buena sostanza conquistato. 1 'umanita -_ I.� dif:esa � stlpretpa.;1
Mi e agevole dunque accettare integralmente la formola -che' 
il governo ,ha Iatto propria neil 'ora presente proponendosi di 

' 

J 

,, 
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svilupparla in proporzione degli eventi, cioe neutralita sal. 

damente armata per garanzia di elementari 'inoontrastabili 

interessi, (the dovrebbe essere pregiata .dagli uni e non pre
cocemente svalutata finche ladagli altri) neutralita vigile 
consentano -Ie piu oneste ragioni legittime aspirazioni dellae 

lnostra esistenza nel mondot 

l' 

,/ 

. \ 

" 
r 

, 

. \ 

'I' 
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III. 

Governo e Paese, 

.Scrivo' ancora una volta sul tema ardente non per dero

gare alla formula « ne recriminazieni, ne suggestioni » "verso 
'. 

chi nella pienezza delle smisorare responsabilita assunte, vi
• 

. 

- 'r 

gila in quest'ora alle sorti �del paese, rna a svolgimento ,e de

-finizione del pensiero, per it quale mi parve aC90tta:hi1� e
	

rispondente "alla coscienza )t,aliana. il principio della neutralita
	
forte ed attiva,
	

, 

Non partecjpammo al1:a guerra perche. il patto non.ci ob


bligava ed .era sufficiente ragione negative ;" non vi pa:rteci-'
	
pammo ancora per la ragione positiva the 10 spirito nazionale ' 

e le finalita pelitiche del paese vi �'epugnavaillo. 
-Gia nel periodo dena lunga pace fu troppo 'spesso avver

tiro che il era
legarne internazionale ordinato' sopratutto � 
-

' 

irnpedire tra i collegati r'urto di interessi e principi con: 
traddittori, a tacitare sospetti, 'ad. impedire sopraffazioni.
	

Era logieo 'e necessario che' la guerra un giorno sarebbe
	

-'dichiarata :_ la 1011'0 guerra dalle pot�I1ze: centrali, per
	
finalita che profondamente 'divergevano
	 dalle nostre e ne

oessita voleva che non Iossimo pertanto chiarnati a discutere 

e nondi tale guerra il programma, potessimo essere pronti 
a combattere, \ per esso, oontro i nostri obbiettivi.
	

Ma, da tale presupposto infrangibile resctra la asperits'
	
, 

eel compito dei governanti nel oonor,etare, e .sciogliere. Ie ri
serve alle quali fino dalla prima ora apertamenre condizio

!I'arono la nostra neutralita, doe la tutela delle ragioni, delle
	

necessita, delle ideaiita deil "popolo f!i�stflO nel confronto 
. 

e.
	

, 

, 

" 

'_ 



I, 

nel 'contrasro del genio dei, programmi e delle aspirazioni 
-di altri. 

La.coscienza popolare che pareva oondannata a stare-per
petuarnente in iscarto .dalle combinazioni segrete della, po

r. Utica estera, si . devette nel mo�ent.o critico ascoltare, in

terpretare, seguire nelle sue imperative indicazioni come 
' 

principale, irnprescindibile determinante della azione dei pub
blici poteri. E le fu riconoseiuta una prerogative non saritta 
nella-carta Iondarnentalei 

. 
' 

( 

'Non sarebbe agevole e possibile scordarsene, poi, quando 
'si l(i,ebba svolgere con rigida coerenza tutto il pensiero in

spiratore ,e moderatore dell 'atteggiamento adottato. 

Oh, certo, l'Italia in mezzo> ad una Europa corsa da tor

renti di sangue, illuminata da lingue di fiarnma, oapa�e di -ser

barsi immune dai sacrifici, dalle stragi, dai lutti, di _serbar� 
-e--sola - intatte le 'sue energie produttrici e distruttrici sa
rebbe spettacolo ��egno d'immensa invidia. Ma sarebbe anche 

p�obabilmente oggetto di pieta profonda se a questo giun
gesse 'con pregiudizio :e ,discapito dei suoi reali � rnaggiori 
interessi di nazione in, Europa. 

E Be rammentiamo posizioni strategiche da tutelare e 

posizioni econorniche da non cornpromettere, vi S01110 anche 

_.fradizhmi e principi, finalira etniche e pelitiche che ,ICOIstitui
scono il nostro titolo di nobilta nella storia, :il viatioo della 

nostra marcia verso il domani, idealita nazionali che harmo 

un substrate di 'poderosi , troppo spesso disconosoiuti inte

'_ ressi, che non potrebbero essere, Impunemente, dalle v.i

cenda degli avvenimenti, oscurate 
-

� e compromesse per 

�rnpr:e. � , 

' 

, 

� Corne nei per iodi epici della ediflcazione patria, aooor

gimenti ed ardirnenti debbono sapienternente ,assocLarsi 'in 

questa tragica ora e forse rnai come, in essa dai responsabili t.' 

sara ,dedso perr il modo, per' it .ternpo, per Ia misura del 

pensiero e dellopera, il destine d'Italia, ' 

.t'"i 



If Paese ha datto prov� di una' disciplina rnirabile, H go-
_ 

verno.iche, attraverso di essa, raccoglieimoti .del.suo an4J;Jl(j� 
le vibrazioni del suo a quaiecervello,' sappia ,inlender,e ,sino 
pti,1'1i!O ea quali oondizioni precise la sua formula diplomatica 
potra 'rispecchiare � riassumere la insopprimihile volonta 
naziiO�!a,l e� 
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ottobre(Messagge,� � 

Immemori no! 

IV. 

Si disputa sulla autenticita del grave episodic di Tren
-t�, Ie vessazioni a cittadini italiani proiughi dalla Ger

-mania che difficilmente. pub, elsere il parto d�lla fantasia 
).,di un allucinato,. 

L'i, r. corriere delle smentire avrebbe forse miglior gioco

afferma�do trattarsi di·'una distrazion� d'egli organi esecuti�i
	
I'lli deroga di tattica uffi�ialrr}.erite"predisposta. 

"
	

una 

.Tnfatti « l'ordine di servizio:» della :ctuplice monarchia
	

durante la guerra ed i suoi rovesci, pare, sia questo : sosta
	

nelle persecuzioni agji italiani delle Stato ed ai cittadinidel
	
I 

regno; con prornessa ai primi -anche ,d'j prossirne venture
	

istituzioni scolastiche ;, nessun atteggiamento militare aggres
sivo nonche una aggressione immediat'a verso di noi,' secondo
	

' "","" I' 

Ia benevola assicurazione del capo della stato maggiore , 

, procedimenti .diplomatici deferenti e sereni; Iinguaggio: di 
", 

estampa ottirnista quasi" ,ami�hevo,le� 
: Ma venga 0 non venga di tratto intratto una insurrezione 

_; �d�lla vecchia mentalit� provvisoriarnente frenata, la' -co'�· -:con 

""'strizione a lavori forzati di pa�ifiC'i eittadini itai"iani nel -Tren-


'. 

ti"no o con I'arresto a Trieste �di chi tiene in sua casa una 

,ban�ie\a tricolore, no� pare p'�obabile che gl 'italiani possano 
",diventllre 

j 
di un tratto un popolo di smemorati, perche biso


gnerebbe allora rifare neil suoi particolari fa, storia degli
.� 
\

)


ultimi .anni, che io rni Iimito ad accennare. per sintesi.
	

! Linguaggio temperate ed imparziale di .stampa ? Ma chi
	
� ricorda cio che il giornalismo viennese; tutto, n�i "rap
mon 

-

-po,tti internazionali, disciplinato dal Minist'ero 'degli esteri, 
scrisse di atroci e vituperevoli edse" centro di. noi, non solo 

" 

/: 

I' 
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" 

ai tempi della guerra di Libia, �a' nel decorso rnese di luglio, 
durante i'tprbidi di Durazzo P 

J ! . 

normale dei regnicoli degli italiani sog-
I t"'Tr�t�amento � 

" 

getti all 'impero? 
E chi non ramrnenta che durante la guerra di Tripoli ,

-', I 
I'- , 

� 
_ circa duernila cittadini del. regno cifra portata alla Ca

-mera e che non' fu potuta smentire erano impunemente 
espulsi dalle provincie italiane, rnentre la politica di annien_ 

tarnento della italianita in quelle regioni era spinta innanzi 

con furJa devastatrice, della quale -pubblicisti,nuova come 
. 

. . \ , ,. 

. 

il Barzini 'e. il Gayda, T'eCaV3Jno. nei loro ortodos_si gJ!omaJi 
i particolari pili impressionanri ? 

Provvedimenti rnilitari appena modestarnente difensivi P 

Dura ancora la eco delle' scatto irrefrenabile di un triplicista 
convinto, Alessandro Fortis, denunziante la' guerra di offesa 

che "sotto gli auspici del trattato si 
' 

preparava 'af confine 

orientale, coronandolo non solo di trentadue forti, rna di sette' 

linee strategiche, 
_ 

collegate da una Ierrovia di cintura che 
costava mezzo miliardo ed attraverso la quale doveva. una 

fluniana di armati scendere nel nostro paese., 
Ne alcuno ha scordato che tali erano verso di noi i pro-' 

positi d�l generale Conrad von Holtzendorf, opportunamente 
accennati dagli organi militari ai giorni del disastro di M'es,
sina 'e presso a concretarsi in una certa ora della- 'guerra 
di Libia, che per influenza pudica del ministro degli esteri 
austriaco, devette egli esser tolto dal suo ufflcio... nelqualer : 

' 

era poi sollecitarnente restituito all'indomani d:�.1Ia rinnova
.zione della alleanza. 

-'Ne e spenta .interamente la eco dell 'afferrnazione che 'in 
, 

un pubblico solenne discorso, Iaoeva J'arnrniraglio Monte
cuccoli « che la flotta austriaca non aveva 'soltantor scopo 
difensivo, rna doveva .servlre a scovare it nemico nell'A� 
driatico », 

. ' 
/ 

t 

-, ') 

.
( 



- -

I 

j .
JI. 

> �' 

: 

'E fu alla Camera cornmentato il teste del manuale delle·
	
istruzioni rnilitari austriache pubblicato con la traduzione in
	

lingua italiana e destinate ad' essere il vade "mecum per il
	
. 

nostrocorpo 'di occupazione del paese. 
, E circa la sincerita ·e la irMernita dell'azione diplomatica ?
	

D�po il. convegno di Venezia scoppia l� bomba dell'ac
,		

cordo austro-russo di .Muersteg e a chi reclama, st risponde
	
con una nota rnai pubblicata per prudenza da nessun
	

libro Verde, che 1 'Italia nulla 
�

aveva da vedere nella sparti

zione -fra le due potenze della influenza nei -Balcani,
	

c. Dopo la prima intervista di Abazia, si presenta i1 credito
	

dei 500 rnilioni per le fortificazioni austriache al. confine oc":
	
cidentale ; dopo ilconvegno del Semrnering, appare improv

-visamente il progetto della ferrovia di M'itroyizza al Quale
	
cercheremo P?i di reagire col contro-progetto dena ferrovia
	

transbalcanica a' pochi giorni dall'incoritro di Salisburgo, si
, 

all'indornaniannunzia I'annessione d�lIa Bosnia-Erzegovina ; 
adella gita del generale Caneva Vienna si pubblicano i de

creti Hohenlohe : cosl 1 'ultirn� didopo convegno Abazia, 
- giunge il progetto della.guerra serba: 

�. Che se da esso fummo tenuti in .iscarto, chiarnandooi 

solo' a, prender nota del Iatto cornpiuto non pub dunque 
affermarsi si trattasse di un caso isolato, rna di una consue- t 

� 

,, 

tudine invalsa, indicatrice della confidenza e della conside
.	

, 

razione dei 'nostri interessi che presiedette sernpre all 'azione . 

diplomatica della nostra alleata.
	

E turto questo mentre 111ai 1 'I talia lascio sospettare vet

. 

• J		 '--.' 
leita di !occ�pa�ioni 0 preponderanti influenze balcaniche per 

eoonto proprio: mentre 1 'irredentismo ed ogni 'cosa chepo
, tesse avere con esso 'parentela remota, era cosl rigidamente
	

sbandito .dalla politica ufficiale, da creare 
I 

quella specie di
_ 

martirologio «he andava da Sebastiane Tecchio ad Asinari d'i
	

Bernezzo, da Seismit-Doda al prefetto _di Napoli, contro tutto
	

; 
",,'-,		 -,

'i, f,' 
t' 

. �

\ 

"'. 

-, 
: 

s 



�cib ohe avesse in qualche.rnodo potU!O urtare le.ferree, Iinee" 

xdella lealissima politica ufficiale.· 
'f' 

E fratta,nto la stessa politica popolare rifuggente dal pen
"siena', dtiJun ,:asto conflitto -europeo, .aveva a vol�sua com

preso e- respinto ogni 
' 

proposito di rivendicazioni arrnate, 
.reclamando il- rispetto alla civilta, al costume; a1!a lingua
	
delle \ terre disgiunte. 

�,
	

. 

-

Nessuno chiedeva politica 'di aggressione, di avventure, 
di guerra" rna solo di conservazione del sentimento- e del 

e la estremacarattere nazionale, di equita di giustizia- verso
	

.Italiat
	
Ed e tutta questa, storia c�si- recente ehe 1� tattica n(ld�
	

vissirna non puo illudersi _di far scordare di un tratto.
	

Le aspirazioni nazionali sulle regioni italiane che il trat-.
	

tato del 1866 inchiodava al dorninio straniero, furono conte


.nute per opera di Governo ed anche- per rassegnazione di 


popolo, innanzi alla prospettiva di 'rompere violenternente i 

patti della alleanza, di scatenare in Europa la grande con

flagrazione. 
E questa indefessa .prudenza nazionale fu opposta a tutta
	

la politica austro-ungherese che durante tanti anni di vita
	

di un patto inaugurate con la non restituzione della visita
	

a Iecondare i ricordi del 
, 

reale d'i yi�nna, parve cospirante
	
passato, a tener desti i dormienti, ad insegnare le fatalita
	

irnmernori.
del destino naziol!a!,e -agli
	
Ma oggi che l'immane conflitto e scoppiato per meditata
	

volonta degli .antichi alleati, oggi ohe .1 'alleanza si svuota per
	
e diventa davvero un
.fatto loro di o�pi' contenu,�o effettivo,
	

brandello di carta destinate a figurare nel rnuseo delle de
'f lusioni italiane 'invano' si cercherebbe con tattiche ingenue
	

canceU�re la 'storia recente, precludere alla coscienza italiana
	
la visione intiera. del problema nazidnalie, oh;e 8'0 Iosse
non 

'\- .. � , , 

risolto durante questa guerra; resterebbe senza fallo inso
',- ( 

luto per 
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I nomi delle citta sorelle messi in bando, ritornano e 

ricordano :-' che se un'Austria vinta ci Iarebbe assistere al I 

pericolo 'inaudito di una successione slava 0 tedesca in loro 

e nostro danno, un'Austria vittoriosa, dopo la sapiente tregua'
.' 

, 

dissimulatrice del' periodo di guerra, Iatalmente ci darebbe 

10 spettacolo delle .inasprite minaccie, delle rinnovate per

secuzioni, portate sino alIa cancellazione della 100m italianita.. 

,L'ast'ensione passiva non potra essere schermo suffi-: 

ciente ,e proporzionato a tutto questo. Solo 1 'azione salvers 

I'Italia dalt'irreparabile danno alle fortune, aIle sorti deisue 

essa.fratelIi disgiunti che lungamente fidarono in 

<i> 

L 
.� 

• I 

, I 

I4 



(¥essagQero 10, ottobre 1914) 

v. :, 

� 

.Gli amici stranieri. 

senza iattanza, affermare che non e apparsaPossiamo, 
al nostro spirito solo alla fine del luglio di questa anno la vi

eranosione che gH interessi italiani per. gran'parte antitetiei 
con' quelli delle potenze centrali d 'Europa, e eonciliabili in-

ve'o; con quelli degli Stati d·;Occidente. 
_' 

. 

Incominciammo m()d:e�tament€ ad afferrnarlo quando' fer

vevano ancora 'I,e .polemiche sul viaggio reale di Vienna 
dalle colonne della 

" 

TTibUl}a, nella fine dell'anno 1883, e gli 
stessi argornenti sostanziali, lumeggiati e. rinverditi dalla 

lunga esperienza degli avvenimenti europei, potevamo ri

Iermare alla Camera sulla fine del 1913.-. 
- Cosi senza. joble ,e senza filie che non .avessero sostanza 

I 1 
. 

_

prettamente italiana, senza- esager�.zion� di pensiero e di 

forma, come senza .concessioni ad opportunira transitorie, 
- { 

propugnammo, certo con' scarsa effi�d.a: 'durante trent!anni 
una tesi politica che a' certa lor� solo la eloquenza travel- � 

� 

.�;.><'g.ente del [aito 'imponeva alla ooscienza della nazione. 

Ricordare questa non significa rivendicare pOJ11posamente 
u merito di una coerenza, nella qualeper' una necessiia dello 

. 

spirito siarno invecchiati, -ma solo- stabilire. per noi un qualche 
,.d'iritto a. dire tina franca,' amichevole, so�petta parola 

" 

non 

-di front'e� ,il t'aIune manifestazioni recenti d:en� stamps quo
tidiana di Parigi e di Londra, 'a cui"si aggiunge oggi quella 
molto- sigl1Jifi��nte ed amara -di una' delle I piu accreditate \ ri� 
viste dell 'Inghilterra:

Dopo un. periodo nel Quale i piu autorevoli .personaggi
delle nazioni collegate ci <offrirono larga messe di osserva
zioni, �ella miglior buona Iede ciroa qu'ellro che doveva ap-, 

,. 

parirci iI nostro migliore interesse, seg�imno e seguono 'que



ste manitestazioni di starnpa, che proprio .nel supremo inte
resse di una sincera e durevole solidarieta di pensiero 'ed 

�' ('
. 

I 

azione pofitica _:con quei paesi, avrernmo torte a ignorare 0 
� 

dissimulare, . 

Con la sopraccarta diretta al partite socialista
-a 

italiano, 
essendo il discorso sostanzialrnente rivolto a tutto il 

, 
-Paese e Gon, parola "pili apertamente e 'dir�ttamente in

· 
dirizzata an'Italia,. abbiamo sentita qualificare con singolare, 
severita 'di Iinguaggio' la formula transitoria e condizionata 

della neutralita , promettere ad �ssa bene5.�i, se mai, senza 

errore, e persino da, autorevolissirrii organi svalutare anti

.cipatamente una nostra partecipazione aHa guerra, 0 con
. 

trastare il Iondamento etnico e storico delle nostre rivendi
cazioni territoriali sulla costa orientale -dell'Adriatico, 

· 

,
. 

-

Proprio nell'ora in cui sta per avverarsi uri'altra d�lle, 
profezie di Mazzi,ni, ehe nell'alleanza 'DOll popolo' slave ed 

'in una equa delimitazione degl'interessi reciproci, tra lie due 

nazionalita, stava la nostra missione, la nostra iniziativa in 

.Europa, taluno -anche -dei pili autorevoli tra ,quei giornali, in 

� 

� 
su-base ad apprezzarnenti 'storicamente ed etnograficamente 

' . perficiali ed errati, andava sino a giustificare antagonismi, 'c 

contrasti; sopraff'azioni che gli stessi portavoce 'piu illuminati 

dello slavism� oggi debborio' ripudiare. 
.. 

: 'Ora se -risponde -'nlE>i crediamo '___" a, verita db ehe 00

p 
non.� municati uffid:o'�i hanno afferrnato, che inte:rp'r�tano,que

" 

-" 
,sti giornali il pensiero dei loro governi, la dmportapza Ioro 

, '�' quali 'org;1Ji presunti della pubblica-opinioner.ci fa conside
. 

rare non- inutile 1 'affermazione che' della neiitralita .italiana 

unsi fa da essi deprezzamento che pub sernbrare eccessivo,
�1-" . 

" 

,,' _)• 

coll 'attenuante che neutralita' armata e epur 
. 

condizionata 
' 

pi per se formala ibrida, con un fronte volta alla pace 'e 

� 1 'altro . aHa guerra, quindi facile suscitatrice di equivoci, di 
, 

illusioni, 'di dubbi riassunti nell 'assillante, diuturno quesito : 
-'" 

1"che fa 1 'ItaHa? 
� ' f 
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Si e dunque aftermaro che il nostro non Ineerveneo nella 

guerra cogli austro-tedeschi costituiva un rnerito relative a 

cui porevano quindi rispondere -corrispettivi, lirnitati perche, 
ar untanto, il paese non -avrebbe consentito governo atteg

.giamento diverse. ( 

. Om SCI questo e indubbiamente yew, se if paeseprevide 
' 

\ cio che il governo ha visto; e impose cio' ohe il governo ha 
riconosciuto, che, cioe, non potevamo noi essere gli ausiliari 
di' una guerra. offensiva centro l'Inghilterra, la Francia e i 

l:Oro alleati, cio non-riduce �a. accries�� u valore dell'atteggia
, mento italiiano. 

Piu che della .determinazione politica di un gabinetto si 

e trattato di una volonta ;oHdal,e digoverno di pop�lq,e ehe 

colore che nemerits percio particolare riconoscimento -da 

rrassero non Perche e inutile insi .disconosciuto vaneaggio. 
stere sulla diversa piega che gli avvenimenti avrebbero po
tuto assumere se il popolo. Italiano ed i suoi reggitori non 

avessero rifiutata unasubito interpretazione politicamente 
impossibil:e �del -patto che ci avvincevft, alle potenze cenerali. 

E questo ohe gia lealmente afferrnavano giornali russi, 
ihglesi e frances], non, hanno oerto dirnenilcato le nazioni 

.

alle quali si rivolge la nostra schietta e disinteressata amici-

sezia, anche qualche 110m pubblicista, o in certi pregiudizi 
, 

troppo .invecchiato, 0 per, il noviziato troppo zelante. scriva 
contraddicendovi. 

. E- nernrneno esse possono, quando si rivolgono al governo 
.d'Italia, scordare che Ia Penelope dipiomatica deve dfa:� la 

su� tela ,e ferrnare presso alia ragione intima la giustiflea-. 
zione anche Iormale d�i un 'azione di guerra in un periodo 
di ,tiransizione � liquidazione di antichi superati legami, 

_ 

'

Se, dunque, nOll vogliorio essi dane postume vibrazioni-di 
vitalita � f,o�mule interooZ'ionaI!i mdrte nella coscienza dei 

PIu, debbono troppo ripetere noi Ia parola che pubnon a 

invece, '.in quest 'ora, vl�rs,liil goyerno d'ltaUa'e deve essere, 
.,.. -

�... 
' 

nostra. '11ber� parola --: 
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. . 

-rIn pro del;Ie_ potenze dell'Intesa Ia nostra inazione fu 
, 

10 riconobbero esse quando fu proclarnata � cdoperazione: 
� fututto quanta da .noi poteyano attendersi specie a riscontro 

oscured�Ue pr,e'Q.�cupa:zioni sorre per .immaginati accordi na
-

vali nel Mediter:rane,.o, che avrebbero dovuto intensificare e 

.rendere particolarrnente legami Triplioe 

. 

minaceiosi i dena 
s Alleanza. 

_ 

E. se esistono Iatti storici di indistruttibile
, 

importanza;:. 

� sui- quali pill che "sull'inchiostro delle pergarnerie possano 
Iondarsi i""vincoli internazionald, ci spetterebbe titolo ad a;-' 
verne equo riconoscirnento nei resultati di una guerra. vitro

concorso che il ad essa·ra,osa," per il �ostro' atteggiamento 
avrebbe dato, e per i pericoli ai quali esso ci avrebbe esposto, 

Ma tutto questo, per ragioni nostre, pub-non bastare a noi. 

E n01 cittadiniitaliani ben possiamo dim al governo del 

nostro paese, ,aI quale intermittenze, inoertezze, contraddi

D e di ezionescemano fa -tzioni app_amnti reali di pensiero 
flducia dei primi giorni, che nentraiita subordinata alla tu

. rastela'di grandi interessi nazionali, non--;i,gnifica' inerzia, 
fatalistica 

" 

attesa. AHa Iuronosegnazione, trip-lice, alleanza 
, 

- \ 

assegnati in diverse Iasi storiche' mutevoli particolari finaHta. 

All 'ind�mani ,eli Tunisi doveva garantiroi.da nuovi danniessa " 

comenel M,editE?Himeo, doveve garantire Rorna da possibili 
insurrezioni conservatrici Ie· feudali. Mutamenti radicali di 

situazioni, creazioni di acoordi. partioolari, fuori da� Iimiti 
\ •stessa Uilla.dell'alleanza, Iatti -compiuti.Tdiedero arl'alleanza 

particolare giustifloazione, 
. 

quale almena. fu messa innanzi 

e ter.dai suoi apologisti Iautori. Colla garanzia rcciprooa deli 
'< 

- r:ifdri· noi assicuravarno ail 'Austria il pacifico possesso delle 
• terre, che 

. 

conclamano nostre i ",\�egni indelebili della natura, 
ie voci della cornune fa,ve.U,a, le vioende dena stessa storia, ' 

rnala costanza nei sacriflci per identita di ide�li, mortificati, 
non distrutti nel contrasto della polirica che Ii avversava. 

C�mpenSio per tale saorificio era la guarentigia di 'oonserva

http:garantiroi.da


equo contro possibjli peggiorarnenti sopra 
--tutto per 'noi '7' per 1 'Europa siJ1Jg�larrne,nte preziosa 

la tutela della pace int-ernazioI1laJe. 

Ma quando tUHQ questa fu distrutto in un attimo, i'l patto 
era. colpito nel cuore e-risorgevano interamente dalla lunga 
costrizione la nostra 'Iiberta 

. 

ed il nostro diritto, L'alleanza 

non Iu uffioialmente denunziata, perche gia par�e tr,oppo 
, 

grande to sforzo compiuto nel. -rigertarhe, lie lugiuste ultime 
, ' 

conseguenze. Ed oggi it governo, si afferrna, attende per agire 
una lesiorie visibile d�i nostri inreressi, la rrumi.festaiione

_ 

; di un [atto nuovo che potrebbe essere ID sconvolgimento di 

0ogni giusto equilibrio nel prossimo, oriente; sopratutto il 

pericolo di veder cadere le terre nostre in altre. rnani 
� 

per 
.titolo .di 'suocessio�e di guerra. M�. �non sa��bbe questo.j a 

'chi- ben guardi, one -U�\'.inas.prim�n'to del fatto aniico, preesi
stent'e\ alfa alleanza, che la sconf'essione �,ei suoi fini Iaceva 
scattare come molla a lunge compressa, ,e portava di per 'se 

. 

. 

alla prima linea -dei nostri interessi internazioriali, Noln si 
I 

tratterebbe di carpire nel giorno della sventura cia che ad 
� 

altfi appartenga, ' rna 'd'i riacquistare cia ehe lung�rnente. , 

avremrno abbandonato per, una afferrnata, e -non da noi fru

strata e 
� 

q:el�s�, necessita superiore. 
� 

• 
i Non e umano pretendere che ",questo �int,enda' l'Austria-

' 

Ungheria (nemmeno per oedere all'aritica lusinga- ,del poeta 
« ripassin I'Alpe e tornerern Iratelli nf; ina Iorsedovrebbe 

intenderlo, poiche .�e,�e Ja sua es:iJstenza: -itSllO pTogll1eS�O, 
la sua forza, ,cotn� noi, ial prinoipio di nazionalita, la . stessa 

G�rmania. Ip -ogni caso e questa la voce della tradizione ita

riana; ese' desiderio di consaorazione solenne delle solida
rieta nuove, serrtimento di fierezza, "convinzione '.;he non ;i 
hanna .beueflcl senza sacrifict, creeranno la salda volonta di 

uno sforzo ;pmporzi�n:;lto 111 fine; questa volonta il goverrio 
- spronato, non; schiao�lato, dalle responsabilitaj-«�ue 
dovt:a intendeje oed acoogH�rie ��ando non sia troppo tar{ii. 
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ALLA CONSULTA. 

-SAN GIULIANO SALANDRA SONNINO. 

(Giomale d'Italia 18 ottobre 1914) 
'iI' 

1. 

Caro vettori; 
Non so dolerrni che ella abbia voluto raccogliere e rias

lei esumere taluni p�nsi,eri espressi ieri 'con durante dopo 
la visita dolorosa alla salma del marchese Di San Giuliano. 

Anzi, quando io penso che ebbe .sopratutto a torturare quel
I'uomo, nelle ultime ore, I'angoscia che si potesse alla sua 

debboopera, politica rimproverare difetto di patriottismo, 
cornpiacerrni ch� per suo mezzo>un avversario politico gli 
abbia potuto rendere, su cia, non tarda giustizia. 

10 ho combattuto senza tregua e senza rirnorso queUa 
che non fu in verita solo la linea personale dell'on, Df San 

Giuliano, rna la politica dello Stato, ch 'egli ereditava da 

tanti predecessori, che 11 consenso delle sterrninate maggio
ranze parlarnerrtari, il flacco e intermittente contrasto delle 

opposizioni e 1a indifferenza quasi costante del Paese pro

lungavano durantctrenta anni. E le ragioni della mia oppo
sizione trovarono in verita una qualche corrispondenza ed 

. j; 
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a(In qualche confort� in quelle per le quali, fine di luglio, 
ar-:) 'Italia legittirnamente credeva pote� rifiutare il concorso 

mato alla guerra austro-tedesca, La battaglia al Mlnistro ebbe 

anche momenti acuti per I'atteggiarnento dell'Italia di Ironte 
' alla crisi balcanica del 1912, per i rapporti italo-austriaci 

instaurati in Albania, per l'anticipata rinnovazione della T'ri
plice Alleanza, e cio che avvenne 'dopo, db che. succede ora 

mi autorizza Iorse a ritenere non. fossero tutte dettate dalla '" 

p'aSsione;e dal preeoncetto lie mie obiezionii Ma se duraJ1� 
queste lottie parlamentari restarono, inalterati, anzi si Iecero 

sempre migliori i miei rapporti personali con l'on. Di San 

eGiuliano, egli perche potei forteine!1te dubitare della op-
\ 

portunita ,e del vantaggio di questa,politica tradizionale, dena 

I' Quale parve egli volesse anche accentuare Ie tinte, non 

:mai 'onestamente metter,e' in dirbbio ta rettitudine del &,(10 

pensiero, il suo sentimento di patria. 
Nella acuta 'fase politica ehe il Paese attraversa io ebbi 

del suo pensiero politico espressioni ed atbestazioni da me 

non taciute ad amici e" compagni dfl.fede, le quali mi 'dice
vano che una gran luce la esperienza brutale' dei iatti.aveva', 
data alla visuale politica di qliest'uomo, mentre la difflcolta 
del cimento piii viva andava agitando nell 'animo suo la 

fiamrna del patriottismo. 
aQuando �ili la prima volta ebbe parI�fmi delle ragioni 

, 

� 

che avevano determinate 1 'atteggiamento italiano di fronte al 

conflitto eu�opeo, mi disse �co&e .che io doveve .ascoltare con 
vivo' interesse ed amrnirazione sincera. 
' Non e vero egli esclarnava che la nostra neu " 

tralita sia il risultato dena La �,os1r:a flotta cheimpotenza.
prima avrebbe dovuto entrare era pronta e piuin azione 
pronta, soggiungeva accentuando la frase, di quella insieme 

alla quale avrebbe dovuto combattere. 

L'esercito in poche settimane, doe; in tempo sufflciente 

per adempiere ad ogni dovere, .avrebbe potuto riparare alle 
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rnanchevolezze che, colto all'improvviso, necessariamente 
due anni di guerra gli avevano date. 

Noi 'ii,em riconoscemrno dil'obbligo cornbattere, perche 
nessuno pot-eva pretendere di mettere le nostre armi contro 

i fini suprerni che, con 1 'alleanza avevamo cercato di gua-' 
, 

rentire! E if paese che, pur non conoscendo i trattati, tutto 

questo perfettamente intendeva, una tale guerra non avrebbe 

mai .consent,i ta f 

Sarebbe stata per mia parte" a tal pun to, vana scherrna

-glia polemica domandargli 1 'atteggiamento delle due pose 

tenze alleate .in precedenti crisi internazionali non fosse tale 

ada f.at� prevedere agevolmente die 'un giorno questa- svolto 

di strada ci saremmo 
�

trovati, 
Ma piu viva e dur�:Vole impressione io dovevo serbare 

.di un avevoaltro colloquio che con 'lui sulla fine' di agosto, 
quando ebbi incontrarlo per I'ultima volta, Schiettaad_, 

-:mente gli dissi: La neutralita armata, non a difesa 
1 dt 

_ 

se stessa, rna degl'interessi che il conflitto pub ledere e 

pregiudicare, e una-Iormola di indole 'ibrida, equivooasua 

che promette la pace" e Ia guerra, che 1 'una e I'altra insieme 
yuol preparare, -creando perpetua incertezza all 'estero, di-" 

sorientando la coscienza del Paese.' 

Tu hai dato tuttavia una grande prova di serenita spre-. 

giudicata nell 'accettarla : rna, credi proprio, data la influenza, 
che pub essere travolgente, dei -preoedenti politici.. di essere 

-

� I'uorno piir adatto .a trarre di questa' formula, secondo -la 
- volonta del Paese, in ogni eventualita, tutte 'Ie inesorahili 

, conseguenze ? : 

Francamente io ne dubito 
_ 

e a dubitarne credo di non 
� 

'essere solo. 

L'on. Di San Giuliano si Ievo in piedi e con _gli occhi 

proprio umidi ,di lacrime esclamo : 

_ 

-= Tu non mi conosci, voi non mi conoscete. Quando 
si tratta del) 'Italia, io non ho vincoli di sisterni ,e di dottrine, 

1
' 

" 



enon. ho pregiudizi, ne preconcetti; per essa sapro fape· 
»sernpre tutto quanto ciaseuno di voi saprebbe e 'potrebbeJ. 

Non avevo rnai sentito quel piacevole conversatore, quel
-l'amablle caustico motteggiatore parlare oon tanto irnpetoe 

e con tale accento di sincerita. Ed io non pensai 'davvero 
in quel giorno che avrei saputo al �uo po�to essere piu abile, 

-; piu, intelligente, ,:piu .innamorato Gel mio paese. di lui. E fu 

prdprio 'sotto Ia irnpressione di questi colloqui che io scrissi 
un articolo .che parve a taluno 'inspirato ad ottimismo so

'verchio, nel quale 
_ 

io dicevo che, senza suggestioni senzae 

recriminazioni, potevamo e dovevamo affidarci al patriotti
srno. veggente del Gabinetto, \' 

' 

, 

-La figura defMinistro e'.deIl'uol1).o, che non posso 
di�entkarlo ,- ebbe- negli ultini! periodi della sua politica 

amare Motriplicista parole alte ed coi rappresentanti deU� 
narchia austro-ungarica per la dissennata politica di sriazio
nalizzazione pratieata nelle provincie italiane ancora disgiunte 

, 

dalla patria, dena" quale trarra -essa non' dolci frutti, 'io la 

vedo ancora nell'atteggiarnento nobile, e sdegnoso di quelli 
ultimi g,ilG,rni, che mi parve tale da riscattare 'eli un tratto moln 

'ermri, moite deviazioni, molti oblii 
( 
della nostra politica in-

_ 

, 

ternazionale, 
' 

Ma con la stessa schiettezza debbo
I'
.soggiungere, che I 'at

. . t' 

tl�ggi.amerito del, Gabinetto, 'da fine di agosto ad oggi, fia 
. 

..Iasciato trasparire troppe Jperples�ita: treppe incertezze, 
treppe apparent! I{) reali contraddizioni perche io potessi oggi 

. 1\.. r"" 

sentirmi disposto a ripetere quelle fiduciose parole che scrissi 

all'indomani d'egli affettuos.f colloqui avuti con I 'amico sc?m
parso. 



xc 

(Messaggero 23 ottobre 1914). 

n. 

's. e parlato moho, in questi giorni, deH� erediia che i1 

presidente del Consiglio andava 'a raccogliere al ministero 

degli esteri Invero egli e andato a sostituire, non' come ese
.. 

-cutore testarnentario, I'illustre uomo che .fu negli ul
-,..timi mesi il curatore di un gran fallirnento Ie che aveva 

rivolto tutte Ie, dso�e' deil'animo >e dell'ingegno a far possi-. 
bilrnentc pagare -come. legE argutamente obiettava un...... 

giorno ...!...".. nella misura del cento per cento i delusi oreditori 
italiani. .. 

Certo, le passivita dell'azienda erano e -sono gravi. Nei 

riguardi di quella che fu la politica tr�cnzion.ale delle State 
italiano, hi. Triplice Alleanza figura oramai nel bilancio come 

u.n arnese logoro ':e -vuoto ridotto a non .avere altra Iunzione 

the dri' freno e d'inciampo alla nueva rotta .che glj avveni

m�nti dovrebbe'r�, segnare iii d�,stini italhtni.· ,',,' 
¥ Nella particolare politics balcanica, risultato di un lunge 

.. 

sforzo, restava I 'edificio del nuovo principato -albanese, 
creatura della diffidenza e delf'odio, generata helle 'ser.re 
.della diplomazia 'e sostanzialmente paralizzata e. disfatta non 

appena fu esposta alle fredde correnti della re�lta. In' quei 
, giorni nei quali insorgere centro 10' _Statp albanese equi

veevaleva 'p�lesso""a pocoal « dire male di Ga�ihaldi ')) della 

.chia commedia, vi Iu c-hi OSO definite quel prineipato « un 
i" �.

-

, 

salvadanaio riempito colle ,c:ontribtiiioni forzate delle nazio

nalita balcaniche che .l'Italia doveva custodire e l'Austria 
avrebbe cercato-a tempe opportune- di manornettere ». La 

_ 

pr,evisiq�e Tu spezzata dagH avvenimenti. 
" 

- nostraCon questi due principal! cespitipassivi 
. 

della f"O
, 

, 

( 

-
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litica estera, 1 'on. Salandra dovrebbe Iare.« interinalmente » 

�.i suoi conti. Egii si' e riprornesso di farli con sentimento « tii 
t t: 

saero egoismo nazionale »'. 

Ora nei riguardi di quella che fu I'alleanza, .definita, in 

"diem disoorsi della Corona ed in altrettant] programmi mini

.steriali, con frase precostituita nel piombo, il caposaldo 
della nosrra politica estera, rivelatosi poi cosl poco saldo alla 

prova, sarebbe probabilmente tempo di togliere dal palazzo' 
" 

_d611a Consulta gH ,ingornbranti detriti. 
. 

( 
, 'Nei . rispetti den 'Albania sarebbe 

-

opportune rompere la 
coscienza di nazionaIunga illusione ch� supponeva J esse'�vi
	

propria. aspirazione all 'ind ipendenza
lira e vera e la dove , 

\ erano sopratutto .'oonnit,ti di religione e bisogno di sottrarsi 
a intollerabili sfruttamenti economici. E costituirebbe una 

_ 
ben .curiosa applicazione di quel « sacro egoisrno �» il con

. cerro chepure espresso autorevolmente �egli ult�rnLgdoQir�i, 
essendoI'Europa impegnata altrove, noi dovevamo renderle 

eil servizio di sorvegliare difendere quella sua :evanescente 
creatura, e che .sarebbe dover no'Strio" raccogliere « il grido 

,.' di d?lore )') ,ai .qtt,eHe popolazioni travolt€ dalla ;an.alf·�h'i.a .. 
Male applicata, .specie in' questa memento, la storica 

frase, quasi non avessirno 'heH'Ad,ri�tj,oQ< parenti piu prossimi,
\ 

j�. se dell 'Albania, si ribatte, e (oggi qu'isti!o'il�, perche 
tutti' orrnai intendono uri RQ,co, che la fabbrica austro.. dtaliana, 
dovra 

_ 

scornporsi reintegrandone i· materiali'' la doye fu[ono\.
tolti; se si tr:atta di Vallona sol,tanto,' considerate piu ancora 

. 

p

che come una .endta terr'itoriale come una �specie- di espres
sione strategies, oerto andrebbe diversarnente giudicata l'i�

resa, rna non' al punto da escludere .ancora dubbi e riserve. 

.

La guerra ha -distruno un grande numero di JOirin�le. 

-

diplomatiche, sociali, mil Irari morali ed \ha -ridorto al suo , 
. 

'giusto v�Iore.- �oI.te' figure-rettolfjc·he'. 
..II �o�cen eostituiva una del1� minaccie supreme dell's ;._ 

..quilibrie dell-Adriatico ed intanto da qualche. .t1empo Ie bat
>. 

,. 

http:v�Iore.-�oI.te
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terie che la Fra�cia vi ha piantato sopra, non mostrano di 
" ' 

valere, anche in concorso della ,squadra anglo-franoese, a li

quidare Ie bocche di Cattaro.
	
/ 

la chiave della 
_ 

dell'Adriatico ed haVallona era		 porta 
noncerN:> la sua irnportanza almena negativa per noi, (se 

'positiva, perche non oosi in basso potrernmo avere utili basi
	

di operazioni su1l 'altra sponda) in qwm�o fortiflcata da una
	

grande potenza con parecchie centinaia di milioni di spesa
	

(per [a prossirna guerra della fine- del secolo) potrebbe of

,:r 
Iendere .I 'ala destra di una nostra direttiva .strategica -ehe
	
da Brindisi andasse a Cattaro.
	

Ma cOSI corri'e, e, nelle mani d 'un piccolo State, la mi


.naccia sarebbe abbastanza innocua. Ohde sta in Iatto che
	

, 
1 'ammiraglio delle flotte alleate, sapendo che i Iondali di oento
	

metri invitano gradevolmente alla posa delle mine' subacquee
	
non ha pensato Iarne per norte it rifugio 0
a nemmeno una 

' 

la base di operazione d�ne sue navi. 
' 

Ne pub trascurarsi dal punto di vista politico che Vallona, 
ove non sia
.'

presa' in .dosi molto omeopatiche, in forma poco
, 

piu che sirnbolica, potrebbe portarci dove non vogliamo an

dare' e distrarci da dove dovremmo tendere.
	, 

Vallona pub ,eSISere, si 'Obi-etta, il punta di p�ftenza dena 
. \n!-wv.a politica balcanica dell'Italia.	

' 

Non so," non intendo precipitare-giudizi, rna sehza molta
	

int€.lligenz� ,e sapienza di a.cc�rdt coi paesi pill iriteressati,
	
che non sono precisamente in questo caso Ie.grandi potenze,
	

, 

,; 
'essa potrebb9', .anc�e signifieare.I 'opposto.

. 

-

Cerro, I 'on, Salandra se trova alIa Consults ,100 scheletro 
-I ...}	

. 

.della alleanza' irnperiale e i ruderi dell'edificio .albanese1. 

tra 'le idee germinate nell 'animo del suo antecessore di Ironte 
-

.alla eloquenza brutale -dei f,::Ilt,N che distruggevano tante illu
' 

-' " 

'�		 sioni, anche dovrebbe trovare it dioogno,' per quanto sero

.tino, di 'una, politica balcanica quale 
�

noi inutilmente propu



--gnammo e singolarrnente durante la guerra del 1912 
r da motto tempo. 

� L�, nella alleanza con lie popolazioni slave e quellecon 

daco-romane, legate .a noi da interes�i ,e da tr:�dizioni indi
- di Mazstruttibili .:.:',sono ancora queste parole Giuseppe 

-zini 
e, 

nostra iniziativa in Europa,sta la nostra missione, la 
_ il nostro avvenire politico ed economico,
	

fatto una
Ma, invero, specie d 'irwentar�{); 'del pajrirnonio 
confaUi�et:Itaire, Cattii\rita tutt'altro che disprezzabile di al

cuni .onesti propositi .riparatori, 1 'onorevole Salandra dovra 
, 

.Indugiarsi al palazzo della Consults per, altro poco. 
Un presidente del Consiglio italiano, quando non sia Giu

seppe Zanardellijted anch 'egli-in verita non oessava di {am':"·
_( maricarsene) 'non 'l,ascia Irnpunemenre. palazzo. Braschi, Di 

f 
.la con quei sfigmometri 

, 

di precisione 
, 

che. sono i prefetti del 

,regno si tasta il- polso della n�zj.onre, �,p:enlzi{);ne: che diffi-: 
cilmente si delega anche ad un fedeJe collegal .E cio posto 
non e possibile met-tersi in questo memento p�re ih via prov
visoria a fare' -"- come si trattasse di eccellerrti lezioni di 

-,diritto I arnrninistrativo dub .volte la- settimana, 
,

1a politica 
estera. 

. 

� Nemmeno quando si abbia avuta la p�eca�zilQn6 
-turare per l'occasione, come hi .Iatto.J'on. Salandra _:_ 

. 
con Iunzioni straordinarie, il Signor Iadio, profittando della 

breve .ficenza che di Gormania ha volute Cob-:1 '�mp'eratQr�� ' 

cedergli, 
sa 



(9iornal� d' ltalia 7 novembre 1914). 

III. 

aL'on. Sonnino appartiene quella -schiera di uomini po- .• 

litici che nella Rassegtia' settimanale e poi riella Rassegna 
quotidiana, pill di tutti vigorosamente SDstennero'la necessita 

pe!r l'Italia di stringere saldi Iegami gl'ime conservare con 

peri centrali 'oi Europa. 
,Alta triplice mostro di tener f�dle in.tutte le manifesue 

stazioni di politica esters, sia da ministro, che dal banco di 
-nondeputato, Tutto 

,

dS e� perfettarnerite conosciuto
,"',

da tutti e 

si vuole 'cerro 'da
-

me un giudizio retrospettivo su questi 
-

suoi preeedenti politici che arrivano almena �sJno ana fine 

di luglli'� ultimo scorso, e�. che sono, del resto, � precedenti 
q1 tuttigli uomini the .in Italia SOTl{) stati od hanno aspirate 
a salire all Governo. 

Pero, ioricordo che nella sua ortodossia triplicista non 

entriaro�,o negli ultimi tempi tutti' quem articoli di fede -�he' 
erano nel credo cornune dei suoi oor,relig�ona'ri politici. 

Per esempio, so" che durante 'Ie guerre balcaniche egli 
"

non divise tutti i terrori den� Consulta di fronte allaprospet
tiva della discesa vdei Serhi nell'Adriatico, e non gliurb af

fatfo nella n:ec�ssita storica di grandissirrra AI1iaJTI,i� indi-una 
" 

ependente ne!_Ia Quale gl'int,eresSli dei poveri �frut.tati per-

seguitati Albanesi enrravano in fondo per assai poco.
, 

Triplicista, dunque, d:i aneica data e di salde convinzioiii, 
� 

non senza riserve e propositi di non conformismo.. nei ri
.che- la 

ultimi anpi credeva di dover .dare al dogma Iondamentale. 

'j, on avvenimenti, e' dunque da chiedersi, possono in lui 

guardi delle varie applicazioni 
-

politics .estera degli 
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aver lasciata integra l'antica-fede 0 fecondati piuttosto gli ul

timi dubbi? 
una oome nonR supponibile che mente positiva la sua, 

abbia sentito la voce brutaLe dei Iatti che' erompeva a di

struggere una lunga teoria di illusioni e di adattarnenti? Pub 

non aver .inteso egli che le previsioni del sentimento' avevano , 

documentazione solenne nei capitoli di storia che all'tnfumi 
edi noi 'e contro di noi, dalla Gerrnania dall'Austria-Ungbe

ria si andavano di lunga mano preparando e scrivendo? 
<, Negli archivi della Consulra si potrebbero trovare trac

cie tangibili delle disposizioni degli alleati a quella guerra 

che nel luglio essi credettero rnaturi ,i tempi. perdiohiarare. 
Cornunque, la dichiarazione di essa benpiu in la del conte

nere la dispensa per noi dal dovere contrattuale di una soli
. 

darieta armata, svelo eserfiplarrnente, lurninosamente che ci 
r:		 eravamo indugiati in un.Jungo carnmino con due Stati, dei 

quali (IOn .potevamo intendere 10 spirito, secondare le ten

denze, dividere le aspir,azionL
Pub essere		 unarnancata all 'on, Sonnino la -pe'r;cezione di 

verita la quale pur fu palese a tanti altri che erano stati, come 

lui, devoti del culto della formula di- politics iriremazionale 
.che di un tratto doveva essere cosi clamorosamente svuotata 

di contenuto? 

E se.le stratiflcazioni della sua mente, politica furono at

traversate dal raggio di ve:rit� che .si sprigionavadai fatti, 
potrebbe ,egli- non intendere che la formula anfibia della neu 

tralita non e tale da bastare .at rtutti gli eventi : evenche t�li 
tualita inveoe si 

-

profilano sull 'orizzonte tinto di rosso da far, 

pensare, 'a taluni magari Icon lieto animo, ad altri 'con repu
gnanza, a- tutti con 

/ 
severa coscienza delle necessita nazio

"" 4'_ 

nali, che alla .inazione guardinga debba suecedere I'azicne 

Questi dubbi SIOJO it, tempo, potra risolvere, rna in-tanto 
' 

.. 
'. 

...non e lecito disconosoere it valore intellettuale e morale del
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I 'uomo che va alla Consulta; Egli ha portato nella vita pub
un sense sempreblica un grande spirito di 'abne,gazione: ed
	

vigile di responsabilita.
	
U� giorno io .} 'ho sentito afferrnare, a proposito di tanti
	

uomini pubblici 
I disposti a trarre ogni specie, di cambiali sul


i 'avvenire per assicurare il quieto vivere del presence, che 

1 'uomo di Stato doveva sopratutto provvedere a rendere meno 

aspra e difficiie la situazione dei successona
	

Quest'uomo che nella intimita sa trarre dalla sua muI


tiforme cultura una grande .genialita ,e simpatia di .discorso, 
alIa rib�lta ha sempre ad assumere atteggiamentirenut� 

:
	

di resisrenza contro tutte Ie seduzioni del favor popo

'lare; ha tenuto, per esempio, a passare per un tassatore im


placabile perseguendo I'ideale della restaurazione dena fi


e le sue innanza, ha esagerato, "Iorse, stesse i�:ee politica
	

estera per non sembrar pieghevole .alle correnti sentimentali.,
	
�,a egli e ne!la sostariza.i io penso, norevolmente diverse da 

quello ,che all gran pubblico e apparso piir wolte. 
" 

a maneClo posto, parte ogni previsione ed anche ogni 
veria, che e meglio ai tempi che corrono non prestar per nes

suno, se I 1'0 assiste. 'Qll felice litirtuJito .politico, non dovrebbero
	

Ie' qualira delle spinto dell nuovo Ministro degli esteri sin-


nella tanto da
,g�larme-nte secondarlo in ,quest"ora quale c'e
	

sacrificere del presenre per Iondar l'avvenire?
	
'" 

. 
" 

t . 

, 

IS 

' 

, 



 



, 

(Oiscorso pronuneiato il 26 novembre 1'914· al Teatro Manzoni). 

Fu additata un giorno la forrnula di Leone Garnbetta -. 
« pensarci sernpre, non parlarne mai ». Fu. accolta dal 

.�aggior numero ,e�' in, breve il silenzio divento Ia ma-' 
schera dell 'oblio. C6J.()ro che evocavano i nomi di Trieste 

e di nemici insidiatoriTrenro Iurono -qualificati pu!Jblici, 
della pace 'internazionale, Nel lJinguagg;io uffieiale I 'unita della, 
patria era.compiuta, Erano -obliate non solo. le voci di Gaei

dei
. baldi e {di Mazrzin1, �a 's,c()I�dato pur quanto la politica 
rnoderati affermava invano nel 1866: ohe non vi era Italia 

unificata senza Jt'Alpe .ed il mare. 
, 

ri- popolo si acquieto alle prammatiche ufficiali ed .ebbe 

solo intermittenti risvegli di coscienza e! di fed-e. 

Ma e venuta, non per vol<mfa Ie brutalita nostra, la guerra, 

e, tan�'e cose che parevano vive Iurono distrutte € tante ri

tornaie vive che par-eva-no sepolre per sempre. 
I norrii, delle citta sorelle venriero dalla lunga proscri

zione, simbolo di tenacia e d'i sacriflcio, a rievocare una lotta 

-

1 

1 
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. 

, 

� 

) 

. 

di eroismi oseuri 'oomba,vtuti durante tanti anni d'indifterenza 
italiana. 

L 'Austria, ai Milanesi �e' ai Veneziani imp�div�( la libe,rta' 
dell'azione e quella di espressione ,del pensiero : verso gli 
italiani di Trento e Trieste si e tentata a d�irittura'la soppres
.sione del pensiero e' del", sentimento. 

Si sono ricercare le cellule del cervello per strapparvi 
i segni della Iavella nativa, si e, tentato di irnbastardire le 

anime. Ma Carnoens, presso ad .affogare, alzava suIle',come 

onde i manoscritti dei suol Ldsiadi, cos} quegli italiani presso' 
a levavano in alto i sirnboli della nostra civilta,somrnergere 

,della nostra favellal. 

(E poiche I 'oratore e interrotto da clamorose grida di Ev» 

viva Trentoe Trieste, egli riprende vivacemente cosi :) 
.

, 

Ma badate 00 cittadini, e forrnidabile it problema che gli, 
. . . 

, , " 

avvenimenti hanno restituito alla ribalta della nostra vita na

zionale. 
' 

Presso al hamisoneismo d�Jla diplomazia mondiale che 

giurato Iungamente nel dogma di un'Austria necessaria, 
presso alte forze affievolite ,m3I non distrutte di chj domi!,1a 

sono ancora�Ie terr'e, italiane, quelle poderose .c�e alIa duplice 
monarchia stanno di flanco e forse pier il .giorno dena. sven

'tura tenteranno -succederle. Lei' gene-rose manifestazioni di 
Iede e di entusiasrno, lie grida evocatrici non bastano . 

Contro tutte Ire persuasioni faciliste ocoorr� ,la coscienza 
, 

piena de-ll 'osracolo -da superare, e presso ad una salda' prepa
razione 'dell 'esercito nazionale e ad' una rinnovata sapienza 
diplornatica, 'forte' disciplina, salda concordia, severa sop

pressione degli egoismi di parte, grande spirito di sacriflcio 
in tutto u paese. -e-, 

, 

' 

Si potrebbe parafraeare 'Ie' parole "he Giuseppe 'Ga
rlbaldi diceva nel 1849 31L suoi volontari: Vi offro le so(fe
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renze, i disagi, la rinuncia agli interessi, agfi affetti, forse 
alIa vita, A questo patto e ila conquista dell'idealet 

Intenda il 'se filepopolo d'Italia, ha riacquistata 1& co

scienza, tutti i doveri delle rivendicazioni supreme, sappia 
che senza gagliarda preparazione di forze, di ooscienze, di 
animi, i .nomi di Trieste e di Trento sareobero un'a1tr� volta 
pronunciati in false ed invanoi 

"" 
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