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La pubblicazione di queste cronache politiche in
ternazionali, vecchie ormai di un ventennio, esi
ge un chiarimento sui fini che si propone l’autore, 
e alcune notizie sulle condizioni in cui furono scrit
te, tra il 1 919  e il 1922.

* * *

Va detto subito che si tratta di ricordi giorna
listici. Essi non vogliono pertanto presumere di ave
re un valore, diremo così, « storico », con parola 
della quale oggi si fa certo abuso nel corrente lin
guaggio della propaganda e della pubblicistica. Ma 
hanno, appunto perchè redatti da un giornalista in 
contemporaneità dei fatti narrati, un valore docu
mentario, di testimonianza fedele e disinteressata 
su cose, persone e ambienti.

*  * *

In quegli anni, corrispondente de L ’Idea Nfl t̂'o- 
nale da Parigi e collaboratore della rivista Politica, 
non solo mandavo all’uno ed all’altra lettere ed ar
ticoli che venivano pubblicati più o meno integral
mente, a seconda dei tagli che la censura giolittiana
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bonomiana e nittiana esercitavano, con particolar 
accanimento nei riguardi del nostro giornale, ma an
che informavo con private e riservate corrisponden
ze Enrico Corradini, Alfredo Rocco e Roberto For- 
ges su quanto alla Conferenza di Versaglia veniva 
perpetrato dagli « Alleati » ai danni dell’ Italia in 
tutti i campi. Di quei carteggi avevo conservato co
pia; in più avevo per venti anni tenuto nei cassetti 
gli appunti, specie sulle attività di uomini politici 
e diplomatici italiani, che buttavo giù solo per me. 
In altri termini, dei dieci capitoli contenuti in que
sto volume, apparvero durante i lavori della Con
ferenza, e ne L ’Idea Nazionale e in Politica, soltanto 
alcune parti di alcuni. Quattro fra essi non furono 
mai pubblicati perchè la censura pose il veto: La 
fiera delle illusioni nella Sala degli Specchi - Be- 
nesch, gli « Stati successori » e il naufragio adria' 
tico - Africa, mandati, Gibuti, jamais, jamais, yVt- 
mais - « Amitié » franco'inglese per la Turchia e 
la Grecia; essi sono pertanto completamente inedi
ti. Degli altri sei, uno —  Recupero di Italiani per' 
duti e sperduti nel mondo —  è stato scritto in epo
ca posteriore all’avvento del Fascismo; e gli altri 
quattro sono, per metà alcuni, e per ben più 
della metà altri, inediti, perchè nel 1919 compar
vero a brani staccati, in edizioni estremamente 
ridotte per qualità e quantità, così, da riuscire a 
dare un’assai monca e pallida idea dei singoli pro
blemi. —  quella povera idea che la censura con
sentiva trapelasse tra l ’una e l’altra sua maglia. Tra 
i quattro non completamente inediti, può dirsi che
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siano quasi nuovi i capitoli III Fortunoso salvataggio 
dell’indipendenza albanese, e X Ritratto dei borghesi 
di Francia e dei conservatori versagliesi nell’Europa 
socialista, che allora potettero vedere la luce solo in 
vari brevi e saltuari articoletti slegati, della cui sai- 
datura si lasciava la cura al paziente lettore, se c’era. 
Infine, solo qui per la prima volta vedono la luce 
tutti i giudizi che si riferiscono a Clemenceau, Lloyd 
George, Wilson, Orlando, Sonnino, Tittoni, Con
tarmi, De Martino, Scialoja, Imperiali ed altri: tar
di, ma certe cose arrivano sempre in tempo.

* # #

Questo detto unicamente per chiarire che la com
pleta visione che io giornalista ebbi della Confe
renza di Versaglia è contenuta, per quello che va
leva e vale, solo in questo volume, debbo aggiun
gere altro, per non ingenerare equivoci.

Vedevo, conoscevo e giudicavo le cose e gli uo
mini dal di fuori, —  cioè da quello soltanto che po
tevo apprendere con i miei mezzi professionali. Non 
partecipavo a nessuna commissione, non avevo nes
sun incarico nè ufficioso nè recondito, non avevo 
nessuna responsabilità nei riguardi della Delegazio
ne Italiana, che il mio giornale ed io osteggiavamo 
con accanimento e senza esclusione di colpi. Perciò, 
i politici e i diplomatici sapevano evidentemente 
più e meglio di me come si svolgevano le cose, e 
avevano il controllo dei particolari esecutivi e dei do
cumenti direttivi. Sotto questo punto di vista, il mio 
non è un racconto completo della Conferenza della
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Pace: tutt’altro: come ho indicato nel titolo, è il 
racconto delle sole fasi che ho potuto allora appro
fondire, dalla mia posizione di estraneo, critico e 
oppositore. Pertanto, è certo che questo volume pre
senta lacune, vuoti, parentesi considerevoli, ma io 
non avrei potuto colmare nè le une nè gli altri sen
za falsificare molto o poco. Ho voluto invece stam
pare le cose scritte allora, solo quelle scritte allora, 
perchè e come le avevo scritte allora. Il loro valore 
è tutto qui.

Valore di documento spirituale e politico com
pletamente disinteressato: ecco tutto. I pregevoli 
volumi di memorie documentate e di verbali o di 
diari apparsi in questi anni in Italia e all’Estero 
sui lavori della Conferenza —  tutti compulsati, 
spulciati, confrontati, integrati e citati con un la
voro di incredibile pazienza e di singolare onestà 
da Augusto Torre nel libro Versaglia edito nel 
1940-XVIII dairi.S.P.I. —  presentano infatti un 
carattere comune a tutti, e che a mio avviso almeno 
parzialmente li mette su un piano particolare: sono, 
cioè, scritti da personalità che alla Conferenza rap
presentavano gli interessi dei rispettivi Governi e che 
perciò non hanno potuto, anche se hanno eserci
tato su sè stessi la più scrupolosa autocritica, scrive
re nello stato d’animo di pieno disinteresse perso
nale che volumi di questo genere esigerebbero. In 
essi fanno ressa, insieme coi ricordi obbiettivi, le di
fese e le autodifese.

Il mio è, forse, il primo libro di un giornalista: 
cioè di uno che non aveva allora e non ha oggi in
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teressi personali di nessuna specie, nel rievocare 
quelle vicende. Oso presumere che certi fatti sono 
in questa raccolta di memorie considerati sotto il 
loro vero, sincero, unico aspetto reale: quello delle 
cose quali e come avvennero.

Con ciò non intendo affermare in mio favore un 
punto di merito o di superiorità nei confronti di 
perspicue e cospicue opere affini: intendo solo se
gnalare nettamente una differenza non formale ma 
sostanziale.

* * *

La quale può compendiarsi così: in queste pa
gine mancano alcuni o molti episodi, vari collega
menti, numerosi fatti, perchè io non ne fui testi
mone diretto e non ho voluto alterare e completare 
a posteriori i manoscritti: ma quello che è intera
mente, costantemente, spero definitivamente, qui ri
prodotto e riflesso, è lo spirito che animò sempre 
tutta la Conferenza nei riguardi dell’Italia, e per 
conseguenza lo spirito con cui la Delegazione Ita
liana partecipò ai lavori: spirito di ostilità program
matica e preordinata il primo: spirito di rassegna
zione consapevole e cupa, alterata con impotenti 
velleità di rivolta, il secondo.

E insieme con essi, quello contemporaneo di un 
gruppo di giovani, del quale io facevo parte, che 
fin da allora avvertirono, denunziarono e combatte
rono come poterono l’avversione morale e l’inimi
cizia politica che, sole, animavano Inglesi e Fran
cesi contro di noi. V i sono autori di memorie che
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con le loro opere possono dimostrare di avere reagi' 
to venti anni fa —  soli, derisi, combattuti.

* * *

Ora, o la storia è quella che racconta con asso- 
luta (?) precisione i fatti, o è quella che rispecchia 
con assoluta fedeltà lo spirito dei fatti... Discorso 
antico, tramandato dalla critica greca a quella roma- 
na, da Roma al Rinascimento, dalla Firenze di Guic- 
ciardini alla Berlino degli storiografi del secolo XIX. 
Discorso, comunque, da non riprendere qui, ma so
lo da ricordare; per dire che, nella vita dei popoli 
antichi come delle nazioni moderne, il futuro è pre
parato non tanto dai fatti materialmente, cioè cro
nísticamente intesi, quanto dallo spirito che li ha 
informati, cioè dagli avvenimenti « storicamente » 
interpretati, e sopratutto sentiti —  dai contempora
nei e più ancora dai posteri.

In tale intesa, comunque siano andati i sin
goli fatti e gesta della Conferenza di Versaglia —  
questo non è uno scandaloso paradosso, ma il succo 
della sola lezione che ci preme tirarne — , è certo che 
essi generarono in Italia lo spirito dal quale prese
ro poi lievito e vigore vitale la rivolta e la riscossa 
fasciste. Della formazione di quello spirito, è rac
contata in questo libro la nascita, alla quale assi
stetti. Tutti i fatti discendono dallo spirito e ad 
esso ritornano, sotto forma di filosofia, di azione, di 
poesia, di nuova creazione —  anche di favola qual
che volta. I fatti di Versaglia, nati principalmente 
dalla organica debolezza dello spirito italiano di
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quel tempo, sono ritornati allo spirito degli Italiani 
sotto forma, natura e volume di forza.

*  #  *

Reputo appena necessario chiarire che, se per al
cuni dei problemi e delle situazioni prospettate in 
questi ricordi sono intervenute in epoche posterio
ri evoluzioni o conclusioni o accordi più o meno ri
solutivi, non a me spettava narrare questa seconda 
fase della nostra pace, e mi riferisco particolarmente 
agli interessi africani, mediterranei e orientali d’I
talia: e questo, sia perchè avrei alterato la natura 
e i fini del libro, sia perchè i pubblici uffici che ho 
ricoperto durante diciotto anni di Regime nel Go
verno e nella diplomazia, dal lontano Sottosegreta- 
riato alle Colonie alle recenti Legazione e Amba
sciata in Levante e in Europa, mi fanno necessaria
mente obbligo di non considerare i vivi ricordi ri
portati dalle predette cariche come materiale di mia 
proprietà, da poter narrare ad altri.

# * #

Infine, so e riconosco che lo stile alquanto « let
terario », certe impostazioni forse romantiche, alcu
ne posizioni subiettive ingenue, che caratterizza
no questi dieci capitoli, rivelano che chi le scrisse 
era un giovane: un giovane, esattamente, tra i 27 
e i 30 anni. Non me ne dolgo: sono anzi disposto 
persino a compiacermene. Il bagno che ho fatto 
nel passato spirituale della mia generazione, di fron
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te a tutta la posizione del mio Paese nella politica 
internazionale di quel tempo, non solo non mi ha 
deluso, ma mi ha ringiovanito, —  perchè l’esistenza 
di molti di noi, allora giovani, era aspra lotta, nul- 
l ’altro che aspra lotta: magnifico, quotidiano, idea
listico combattimento per l ’Italia.

Con animo sempre grato, offro la pubblicazione 
di queste pagine giovanili, ma non per questo in
vecchiate, alla memoria in me alta luminosa e 
diletta di Enrico Corradini, che mi mandò per la 
prima volta a Parigi affinchè scrivessi quello che 
vedevo, e che —  dopo aver guardata l’Italia resa ir
riconoscibile dal Duce —  potè morire vicinissimo al 
suo grande sogno.

R. C.

Roma, agosto 1940 'XV III.
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LA  FIERA D ELLE ILLUSIONI 
N E L L A  SA LA  DEGLI SPECCHI

Parigi, aprile 19x9

Il mio Amico mi ha telefonato questa mattina 
verso le 8, domandandomi con la sua vocetta affet
tuosa e temibile se sono disposto ad accompagnarlo 
alla Malmaison. Le 8 del mattino, che ora pesante 
e impastoiata, per me. Da molti mesi, alle 3,30, so
no in piedi regolarmente, nella nebbia nerastra del
la notte parigina. Bevo una tazza di acquoso cacao 
alla francese, e alle 4 comincio a spogliare le edi
zioni di provincia di una quarantina di quotidiani, 
che la portinaia mi reca nella vasta soffitta mobiglia- 
ta in stile philippard, adattata ad ufficio di corri
spondenza. Alle 5 debbo aver messo insieme un no
tiziario politico di due colonne e una nota firmata, 
sui lavori della Conferenza della pace. Alle 5,30 
chiamo Berna, dove il mio giornale ha un posto di 
accentramento stenografico dei servizi di tre capi
tali. Alle 9, varie colonne di informazioni e di com
menti arrivano a Roma, sui tavoli di redazione.
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L'Idea Nazionale conduce, in armonia con il Popo-
lo d ’Italia di Mussolini, violenta e serrata campa- 
gna contro quello che sarà il Trattato di Versaglia. 
Alle 6,30 ho già lavorato tre ore. Dalle 7 alle 9 dor
mo alla meglio su un sofà che fu di moda prima di 
Sédan, tra un mucchio di fogli odorosi di inchiostro 
fresco —  il profumo dei miei anni giovanili —  in 
un'aria infetta satura di intermittenti fughe di gas, 
di puzzo di sigarette spente e di sentore di caffè fil
tro. Alle 9 mi portano le edizioni cittadine di tutti 
i quotidiani, e prima delle 10  telefono direttamen
te a Milano il « nuovo ».

Il « nuovo »...
Ma vecchio e nuovo notiziario, tutti i giorni, da 

sei mesi, dànno sempre lo stesso succo: succo anti- 
italiano.

Arrivato a Parigi, dopo tre mesi di servizio sul 
fronte nostro, mi diressi al quartiere di Albricci 
a Bligny. Non feci a tempo, si può dire, a presen
tarmi al nostro generale, che l’armistizio spezzò la 
guerra, quasi improvvisamente. Prima, a Parigi han
no aspettato con trepidante attesa che gli Italiani 
attaccassero con tutte le loro forze: ci avevano det
to chiaro e tondo che se prima non scatenavamo noi 
l ’offensiva su tutto il nostro immenso arco di fron
te, essi, i Franco-Inglesi, non si sarebbero mossi dalle 
vecchie linee fronteggianti la massa delle armate te
desche. Nei quindici giorni durante i quali hanno 
dovuto attendere che noi dessimo inizio alle opera
zioni, hanno diffuso in tutti gli ambienti i peggiori
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sospetti e le più ingiuste diffidenze sul nostro conto.
—  « Gli Italiani non vogliono combattere quest’ul- 
tima battaglia, sperano di farla franca e di avanza
re dopo di noi, forse intrigano con gli Austriaci per 
una pace separata; e comunque se la intendono con 
la Germania » — .

Clemenceau mi ha fatto l’onore eccezionale di ri
cevermi. Mi ha rifiutato una intervista giornalistica, 
e mi ha accordato un colloquio « soltanto per me », 
non alla Presidenza del Consiglio dove va soltanto 
per lavorare, ma nella sua abitazione privata, 72 rue 
Franklin : sono presentato dalla Maison de la Presse. 
Il suo appartamento è quanto di più borghese può 
immaginarsi. Biblioteca imponente, salotto Secon
do Impero, luce dubbia da piano rialzato, odore di 
muffa, due poliziotti all’entrata. È furioso perchè 
gli Italiani non ancora attaccano, annunziano e non 
eseguono, « promettono e non mantengono », van
tano e non realizzano. È gonfio e tozzo, ardente e 
smanioso, saturo di sentimenti acri ed aspri nei no
stri riguardi; lo sguardo è ostile e sprezzante. Io 
vengo dal Quartiere Generale di Abano, e sono in 
condizione di fornirgli delle notizie: ma egli non 
sopporta nè chiarimenti nè informazioni, vuole sem
plicemente sfogarsi ed eccitarsi, urlare.

Del giorno dell’armistizio, conserverò sopratutto 
questo ricordo. Mentre Parigi si riempie di una folla 
incredibile di popolazione civile dei sobborghi e di 
militari alleati che si rovesciano in tutte le strade e
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piazze per manifestare la loro gioia incontenibile, 
viene convocata d’urgenza a Palazzo Borbone la Ca
mera dei Deputati, per ascoltare le comunicazioni 
del Presidente del Consiglio. Riesco ad avere un bi
glietto d’invito per la tribuna della stampa estera, e 
trovo un posto tra la calca dei giornalisti di quasi 
tutto il mondo. Accanto a me un giapponese mi fa 
un primo accenno allo Chang-Tung. Sono troppo 
curioso di vedere quale trattamento sarà fatto al mio 
Paese in questa prima manifestazione ufficiale di 
pace: da quando abbiamo spezzata a Vittorio V e
neto la forza militare absburgica, mettendo ginoc
chia a terra l’ impero nemico, dai giornali francesi è 
quasi scomparsa l ’Italia, quasi scomparso il nostro 
esercito, la nostra vittoria, la nostra politica di al
leata. Si sente troppo che una gelosia sorda e atti
va rode le nostre posizioni morali, su cui si basa 
il nostro prestigio e da cui parte la nostra azione; 
si avverte che un rancore malefico sta per attaccare 
i margini immediati della nostra situazione diplo
matica nel campo alleato; siamo circondati dall’osti
lità franco-inglese.

L ’immensa folla dei parlamentari che gremisce 
l’aula, fa un vocio assordante, che si trasforma in 
ovazione clamorosa e prorompente quando Pére la 
Victoire compare alla tribuna. Egli vi sale col suo 
passo da cacciatore di palude: riassume in parole 
ispirate ed espressioni crude e perfette gli stati d’a
nimo e gli avvenimenti, gli sforzi e i risultati, il 
passato e il presente. Sembra, attraverso la sua voce, 
di intendere il respiro di milioni di petti che final
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mente si placano. Passa in rapida rassegna i meriti 
di tutti e di ciascuno, giudica, premia e condanna, 
come se la Francia non fosse stata salvata da tutti. 
Esalta in modo particolarissimo l’Inghilterra e il 
Belgio. Si attribuisce il diritto di giudicare gli A l
leati e gli amici. A ll’Italia elargisce un aggettivo, 
uno solo, con tono forzato e fioco, contenuto: no- 
ble. È qualcosa, anche se poco, per chi sa come io so 
quale sforzo organizzato sta compiendosi dietro le 
quinte per nascondere il nostro contributo, limita
re le nostre ambizioni, soffocare le nostre aspirazio
ni, inceppare i nostri movimenti, decurtare la no
stra vittoria, respingerci e paralizzarci, buttarci in 
fondo e aggredirci negli angoli.

La sera e l’indomani, i giornali hanno fatto qua
si sparire dai resoconti la parola relativa all’Italia. 
Cerco il Journal Officiel che reca il verbale steno
grafico della seduta: l ’aggettivo noble è scomparso. 
A ll’Italia non è concesso neppure quel misurato 
elogio: i nostri 680.000 morti non hanno meritato 
neppure quell’elemosina. Clemenceau ha avuto ver
gogna di essere stato condiscendente con l’Italia. 
Nella redazione del Matin il capo-redattore, Hen
ry de Jouvenel, mi racconta che anch’egli ha nota
to il taglio, anch’egli s’è irritato e ha chiesto spie
gazioni: Achille Richard, poeta e soldato, mezzo 
ligure e mezzo parigino, amico dell’Italia, al cor
rente di tante cose nostre e francesi, gli ha raccon
tato che Clemenceau di sua mano, con un tratto 
di penna, ha cancellato dalle bozze dell’Officiel 
quella sola parola che ci aveva elargita.
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Pochi giorni trascorsi tra gli ufficiali franco-in- 
glesi mi sono bastati per capire che cosa ci aspetta 
alla Conferenza della Pace: l’ Italia si è battuta pò- 
co e male, l ’ultima offensiva (Vittorio Veneto!) è 
stata condotta da Diaz solo nell’ interesse strategico 
italiano e senza preoccuparsi di alleggerire il fronte 
occidentale, e poi ora abbiamo troppe pretese, afri
cane e adriatiche, mediterranee ed egee. « Troppe 
pretese italiane » —  non sento dire altro intorno a 
me, da mesi. Non leggo altro, nei loro giornali, da 
mesi. La svalutazione del nostro contributo milita
re e politico alla vittoria comune è stata organizzata 
ed eseguita da mani maestre: la massa del popolo 
francese ignora completamente che cosa noi abbia
mo fatto per gli altri, oltre che per noi; non ha sa
puto mai nulla, in tre anni. La Marna fu resa pos
sibile solo dalla neutralità italiana? Fu la neutralità 
italiana che permise di conservare Parigi, salvando 
la capitale oltre che la possibilità di riorganizzarsi 
e di aspettare gli Inglesi? Quando racconto queste 
cose, i Francesi mi guardano stupefatti e sdegnati; 
hanno fatto tutto loro, hanno centinaia di migliaia 
di morti solo loro, hanno vinto solo loro. Noi, sia
mo stati « salvati » sul Monte Tomba dai caccia
tori francesi: questo sì, lo sanno bene, e special- 
mente le signore lo gridano nei salotti con acidità 
incredibile.

In questa Parigi ogni Italiano è solo, fra tanta 
ostilità palese ed occulta. Quanto fiato ho perduto 
con quanti Pertinax! Egli è certo il più malvagio 
fra tutti, quando si tratta di demolire le posizioni
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italiane —  (les Italiens font souvent figure napoli' 
tainé) —  ma anche gli altri... I soli illuminati sono 
i pochi amici dell’Action Française, e non nascondo
no la loro « simpatia » per l ’Italia: ma il più acu
to tra loro, il più « storico » e realistico, Jacques 
Bainville, per chiarire di che natura sia il suo ita' 
lianisme, ripete spesso che la Francia può guardare 
di buon occhio all’Italia a patto, s’intende, che 
Roma non faccia troppe storie sulla spartizione del
la Germania. Per lui, l ’unità d’ Italia è un avveni
mento anti-storico, e anti-storico perchè anti-fran- 
cese, e può esserci perdonato solo a condizione che 
gli Italiani collaborino —  parliamo chiaro —  a di
struggere l’unità germanica. Bainville conviene pie
namente che Napoleone III, portando le sue baio
nette accanto a quelle di Vittorio Emanuele II, non 
eseguì politica francese, perchè la Francia era so
stanzialmente contro l’unità d’Italia, ma fece poli
tica personale, di vecchio rivoluzionario italiano, 
impegolato romanticamente nelle congiure del Ri
sorgimento. Ammette perfino che gli Italiani pos
sano astenersi dall’esser grati alla Francia per la po
litica di San Martino e Solferino, perchè l’impera
tore agì solo per suo conto, e a Villafranca arretrò 
pentito. Bainville è, in sostanza, prudente sosteni
tore di questa tesi: che —  l’unità d’ Italia essendo 
un fatto storico cui la Francia doveva non consen
tire, ma che oramai è irreparabile —  è necessario 
arrivare con gli Italiani ad un accordo su questa ba
se: se essi collaborano con la Francia allo sgretola
mento dell’altra unità nazionale insopportabile per
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la Francia, quella tedesca, potranno trovare a Parigi 
quelques facilitations per i loro problemi. Se no, 
francamente, non si vede perchè la Francia deve 
accrescere ses difficultés. Persino per gli amici del- 
YAction Française, che pure è il solo giornale che 
posso leggere ogni mattina senza sentirmi offeso e 
tradito come Italiano, noi non siamo che una delle 
grosse difficultés che si frappongono all’affermarsi 
dell’egemonia francese —  in Europa e nel Medi- 
terraneo —  egemonia che ora, dopo tanta vittoria, 
sarebbe più agevole precisare e solidificare.

Ho 27 anni; le mie funzioni di corrispondente 
alla Conferenza mi consentono di apprendere veri
tà che mi serviranno per tutta la vita. « Il profumo 
dell’amicizia » —  diceva Orazio — ; io sto cono
scendo qui il fetore dell’inimicizia. Amici e nemici 
del mio Paese, li riconoscerò sempre a grandissima 
distanza, da ora in poi. Questo lo debbo ai Francesi 
della Terza Repubblica, e ne sono loro grato.

Al mio Amico, che stamane mi domanda di ac
compagnarlo, non oso dire che andrei volentieri a 
riposare, e che già due volte abbiamo visitato la ca
sa di Napoleone. In fondo egli è un timido, con il 
suo ingegno eccezionale e la sua singolarissima per
sonalità, e io sono —  in questa età giovanile che mi 
va sfuggendo dalle mani con una velocità che sa 
di frode —  il contrario di un timido. Ma con lui 
divento un ragazzo spontaneamente umile, pudica
mente fiero, e perfino docile: dominato dal fascino 
del suo spirito che non riposa mai, della sua limpi
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dità che non si appanna mai, della sua indipen
denza che non si arrende mai, della sua malinconia 
che non si rallegra mai, trovo in lui tutti i toni che 
mi occorrono per restare ottimista senza diventare 
stupido. Quando egli mi cerca, e vuol discorrere 
con me, oltre tutto mi sento qualcuno per il fatto 
stesso ch’egli mi cerca e vuol discorrere con me. Io 
non gli offro la mia compagnia, e proprio non gli 
domando protezione. È lui che naturalmente mi 
vuol bene, forse per quel minimo di equilibrio co
stante e per quel promettente inizio di misura che 
trova in me. La rispettabilità dei suoi 60 anni è 
piena e palese e intera, i suoi giudizi sulle cose e 
sugli uomini mi convincono che non sono solo a ve
dere certe cose, la sua severità nei principi e la sua 
umanità nel vivere quotidiano mi incoraggiano a 
uscire dalla mia serena e feconda solitudine; la co
struzione classica e romantica insieme del suo spi
rito (questo egli non lo ammetterebbe mai) mi ac
colgono con ospitalità illimitata, riconducendomi nel 
clima unico e nativo, quello della fine del secolo na
poletana, impregnata del gusto inimitabile confe
ritole dai vecchi pensatori e patrioti, giuristi e lette
rati.

Egli ci rappresenta in non so quale grosso Co
mitato giuridico o economico. Ha sofferto come po
chi la tragedia della nostra quotidiana umiliazione 
alla Conferenza. È un diagnostico preciso della crisi 
italiana, ma più ancora della programmatica ostilità 
degli « Alleati ». L i ha studiati in ogni mossa, in 
ogni tranello disposto per farci cadere. La sua in
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tima moralità non gli permette di indulgere alla 
ingratitudine meschina ed alla gelosia feroce che gli 
Alleati hanno per noi. È disposto a comprendere i 
loro interessi, non a perdonare alla loro slealtà. Fa 
varie colpe al provincialismo, alla vanità e alla mi
santropia degli uomini di governo italiani. Non si 
illude, e prevede il peggio: ammette che forse que
sta piccola Italia di oggi piegherà il capo al sopruso 
e si presterà alla spoliazione, ma avverte che il no
stro Paese passerà prima o poi alla riscossa. Pre
sente sconvolgimenti e cose del tutto nuove. Per 
questo amo molto la sua compagnia, anche per que
sto: perchè fra tanti mediocri che vivono solo ri
muginando il passato, Vittorio Scialoja è l ’aristocra
tico solitario che pensa al futuro, e lo vede.

E siamo andati alla Malmaison. L ’aria tersa, ap
pena fuori di Parigi, si fa cristallina e concreta, co
me il cielo di un pastello. Attraversarla e romperla, 
nell’automobile aperta, è un piacere sottile e vo
luttuoso, una sensazione che si tocca. I grandi lecci 
e gli ontani frondosi e protettivi mi ricordano le 
strade del Veneto e quelle tra Napoli e Capua; qui 
il paesaggio è più pastoso e meno elegante; è la cam
pagna francese doviziosa, grassa, ricca di bellezza 
e forse povera di poesia. La contemplo e la osservo 
sempre con interesse diretto e immediato, anche 
perche so che in questo paese dovrò vivere alcuni 
anni. Come son belle, queste strade di Francia... 
Non so perchè, danno il senso della libertà indivi
duale e della vita facile...
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Il mio Amico, che mi dà del tu quando siamo 
soli accettando con semplicità che io continui a par
largli con i riguardi dell’inferiore al superiore pre
scelto, è attirato fortemente a questo eccezionale 
luogo denso di presenza napoleonica. —  « In fon
do, egli stava bene in questa casa, in campagna, tra 
giardino e biblioteca; la sposa nell’appartamento co
mune, il capo di casa nelle sue stanze, nel suo spa
zio, vicino e lontano, presente e assente. Ma guarda
lo scrittoio, la poltrona; come capisco che doveva 
essere suo, tutto ciò. Guai a chi toccava le sue cose 
e le sue carte... » —  E sorride. Giriamo in lungo e 
in largo per le grandi sale e per le piccole camere. 
Siamo i soli visitatori. Il custode ci segue a pochi 
passi, dopo di avere accolto malvolentieri la nostra 
calorosa preghiera di non darci le solite spiegazioni. 
È un veterano del *70, caratteristico e burbero, sus
siegoso e vivace. Non capisce troppo quel nostro 
andare e venire, su e giù nell’augusta casa privata, 
in quel silenzio intimo e squallido al tempo stesso, 
in quell’atmosfera che ancora denunzia l ’Ospite re
cente. Brontola e gesticola da solo, allargando di 
tanto in tanto le braccia, e portandole all’altezza 
delle spalle, con il tipico gesto dei Francesi del po
polo, quando qualcosa non va loro a genio: ma sì, 
i Francesi mormorano e si lagnano con le braccia.

Il mio Amico s’è fermato davanti agli oggetti 
d uso di Napoleone. Su un tavolo c’è il cappello nero 
a bicorno, quello di tutte le stampe. Su un tavolino, 
sotto un vetro, un fazzoletto che lasciò, partendo, 
proprio in quel posto; una tabacchiera e dei guanti
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bianchi di grossa pelle. Queste piccole tracce dell’ita
liano danno il senso materiale della sua formidabile 
vicinanza, della sua vera e incomparabile Persona, 
del suo incredibile passaggio sulla terra e della fra
gile storia creata da lui poco, poco prima che noi 
venissimo al mondo, a ripensarci. Cappotti come il 
suo ne ha portati anche mio nonno, ch’era nato nel 
1802, e che io ho visto morire, quando avevo cin
que anni. Più di ogni altro oggetto mi avvicinano 
a Napoleone i suoi bei libri. Nello studiò a semi
cerchio dell’imperatore le librerie di mogano co
prono tutti i muri. Il mio Amico ha aperto le fine
stre che danno sul giardino e l ’aria umida s’è presto 
rinnovata. Egli s’è messo davanti agli scaffali che 
ben conosce e ha preso alcuni volumi: un’edizione 
italiana delle opere di Giulio Cesare, rilegata in 
marocchino, molto sciupata e consunta; sul dorso, 
la N  in oro: nelle pagine, accanto al testo, sui mar
gini, segni e note e appunti dello Stratega. Sottoli
neature, chiamate, qualche breve commento. Il mio 
Amico ricerca le note frasi, rilegge le parole che 
conosce a mente, si bea di quella rara e segreta di
mestichezza intellettuale, che egli sa procurarsi con
i suoi mezzi d’accostamento al Caduto.

Così l’ italiano che riempì il secolo scorso era tor
nato, anche lui sempre che aveva potuto, in dime
stichezza con Cesare, e nel silenzio fidato e sicuro 
della sua vera casa, nella luce opaca e verdognola 
della biblioteca aperta sul giardino che si distende 
dietro la Malmaison, tra i mobili di acajou e gli 
scaffali rossastri di un « impero » qui provincialotto
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e bonario, ricollegava se stesso alle sue origini na
zionali, alle sue radici veramente latine, a ogni sof
fio di vita e ad ogni succo di sangue ricevuto in 
eredità da Roma. T ra quelle testimonianze del no
stro genio, Napoleone si sentiva degno fratello dei 
geni italiani di tutti i secoli, viveva nella Repub
blica di Cesare e nell’impero di Augusto, nel Rina
scimento di Giulio II e nel futuro vago, ma turgido 
di storia prossima, di un Regno Italico... Quei libri: 
Tito Livio, Marco Polo, Machiavelli, Galilei, T a 
cito! Egli rifaceva e riplasmava, nella luce eterna di 
auelle fonti romane e italiane, la storia moderna del
la Francia non sua.

Mentre il mio Amico legge, poco mi rivolge la 
parola. Faccio meno che posso di rumore, apro il 
balcone e attenuo questa trasparenza da acquario 
con la luce bianca del di fuori. Esco nel giardino 
dove Napoleone passeggiava spesso, solo, per potersi 
dare sferzanti colpi di scudiscio negli stivali senza 
che nessuno lo vedesse, quando il sangue violento 
gli saliva alla testa e il fegato di uomo cupo si gon
fiava. È tutto così perfettamente vivo, in questo 
studio quasi rotondo della sua cara Malmaison, che 
mi sembra egli debba da un momento all’altro ap
parire e gridare, gridare terribilmente come faceva 
con i suoi ministri francesi.

Bella storia, la storia di Francia! Mazzarino, Ma
ria, Bonaparte, Gambetta. Bella storia, splendida, 
ma quanta ne abbiamo fatta noi! Forse anche que
sto non ci sarà perdonato mai. Però, anche noi sia
mo troppo duri a capire che la politica è fondata
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almeno per gran parte su sentimenti puramente 
umani: e che tra questi sentimenti la gelosia, l ’av
versione istintiva, la reciproca insopportabilità fisica 
di persone e razze, la sovrana ingratitudine, hanno 
un posto naturale ed insopprimibile. Sono gli uo
mini, che fanno le Nazioni, e le Nazioni che ispi
rano la politica degli Stati!

In via paradossale, può dirsi che Napoleone è 
stato dopo Giovanna d’Arco l’unico rappresentante 
della Francia che abbia osato levarsi in armi contro 
l'impero inglese, col proposito lungamente maturato 
e studiato di distruggerlo. Quando Londra si fu fi
nalmente e definitivamente convinta di questo, pre
se segreti accordi con quasi tutti gli altri Francesi 
contro l’italiano che voleva dominarli, dominarli 
per liberarli, e con la complicità della maggioranza 
della popolazione di Francia, stanca di troppe vit
torie oramai sterili e desiderosa solo di pace, lo an
nientò. Da allora la storia francese, da allora fino 
ad ora, è rimasta sotto il predominio britannico.

Mentre siamo tutti e due curvi sui libri e c’im
mergiamo nel clima dell’Assente, il custode si av
vicina brontolando e ci dice di uscire: dobbiamo 
andarcene. Perchè? Non lo sa, ma dobbiamo uscire. 
C’è un ospite di grande riguardo, pare, alla porta 
principale, accompagnato da un ufficiale: si esige 
che nessuno resti negli appartamenti. Capisco poco, 
mi reco alla sala d’ingresso. Un ufficiale francese di 
cavalleria si avvicina, si presenta con eleganza e mi
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chiede cortesemente se vogliamo avere la bontà di 
lasciare piena libertà ad un visitatore straniero che 
egli deve accompagnare per « dovere del suo uffi- 
ciò». Guardo il mio interlocutore: è un apprezza- 
bile rejeton dell’aristocrazia, il suo nome me lo con
ferma. Bene, piacere. Però, noi non vogliamo an
darcene. Dico sottovoce al capitano chi è il perso
naggio che accompagno io e mi riesce facile ottenere 
che la domanda di sgomberare venga ritirata con 
deferenza. Siamo intesi: noi giriamo le sale per 
conto nostro, lui col suo personaggio per conto loro, 
ma non ci parleremo. Accetto: ma perchè non do
vremo parlarci?

Il mio Amico ed io lasciamo la biblioteca dell’Im- 
peratore e ci avviamo al gabinetto di lettura di Giu
seppina. È grande, di dimensioni rettangolari, quasi 
severo ma ospitale. Bei mobili, belle sedie comode, 
tavolini minuscoli per libri e ouvrages. Dalla porta 
di fronte, entra il capitano, un po’ infastidito e im
pacciato col suo ospite. Questo gentiluomo inacco
stabile è vestito di scuro, con evidente cura e di
gnitosa preoccupazione di non apparire frivolo; è 
alto e magro quanto occorre e basta per « fare raz
za », non di più nè di meno, equilibrato ed elastico, 
pallido il viso tagliente, allungata e ossuta la fronte 
virile, magnifiche le mani principesche, duro amaro 
angoscioso lo sguardo di quegli occhi scuri, che lam
peggiano sofferenza e collera, violenza e contenu
tezza, rivolta e disciplina. Fa al mio Amico un in
chino esente da ogni ombra di servilismo, saluto da 
lontano: siamo come commossi —  non sappiamo
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perchè —  forse soltanto perchè s’è fatto un silenzio 
saturo di inconsapevole rispetto reciproco. Non di
menticherò mai questo momento, puramente intui
tivo e tuttavia profondo e fermo nella mia memoria. 
Ma che significa, questo momento? Perchè mi sem
bra eh’esso non appartiene a me, ma anche agli altri, 
a tutti gli altri?

Il Personaggio ha alcunché di fatale: direi ch’è 
ferreo: come un vincitore o come un vinto? L ’ho 
guardato negli occhi a pochi passi di distanza: non 
ha avuto nessun moto. Ha un che di irreale. Colgo 
una sua domanda al capitano: mostrando noi ha 
parlato in tedesco: —  Sind Sie Italiener? —  Ja —  
ha risposto l’ufficiale, e ha aggiunto qualche parola 
che mi è sfuggita. Poi tra i due s’è avviato un col
loquio sugli oggetti della Casa di Napoleone. Il ca
pitano fornisce al Personaggio, con sostenuto rispet
to, notizie e ricordi. Il Personaggio risponde in un 
magnifico francese fluido, vellutato e di mondo, vis
suto ma non cosmopolita, quel francese che Taine 
analizza e descrive mirabilmente e che pochi par
lano ancora, e ch’è tanto lontano dal linguaggio 
uguale, confidenziale e popolaresco di Parigi.

Si avvicinano a un caminetto di marmo dalle li
nee sobrie e un po’ rigide, grigio, davanti al quale 
la Creola spettegolava con le amiche e le nemiche 
quasi ogni sera. Il Personaggio si avvicina, nota 
che da un fianco sono state asportate le figurine di 
bronzo che ancora adornano l’altro fianco; si ab
bassa a guardar meglio e togliendosi il monocolo 
domanda al capitano perchè mancano i bronzi. L ’in
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terrogato risponde: —  Ich weiss nicht, ExZellenZ.
—  Ma il petulante custode ha compreso la doman
da, s’è avvicinato trascinando la sua gamba rotta 
e ha attaccato una lunga tiritera: —  Vous savez, 
Messieurs, en i 8yg les Allemands se sont installés 
ici, dans la villa de l’Empereur, et les officiers prus- 
siens qui étaient parait'il des Princes se sont em- 
parés de tout ce qui leur plaisait, ont chippé ça et 
ça, les bronzes aussi de la cheminée, ces Boches sa
crés... — . Il capitano ha fermato con una stretta 
al braccio la ciceronata del custode, lo ha allonta
nato con energia, ha presentato le sue scuse al Per
sonaggio, il quale è diventato più pallido e ha ri
sposto con gentilezza: —  N e vous en faites pas — . 
Ma ha voltato con brusco moto le spalle dritte e 
quadrate, in preda a sentimenti certo più forti dello 
sdegno, s’è allontanato con passi lunghi e precisi, 
seguito dall’uificiale seccatissimo. Arrivato alla so
glia del salone s’è voltato, e ha fatto al mio Amico 
un inchino doloroso; doloroso ma fiducioso.

Ho lunghi anni di giornalismo, ma tornato sta
sera a Parigi non sono riuscito a sapere da nessuno, 
nè al Quai d’Orsay nè alla nostra Delegazione, chi 
è il Personaggio della Malmaison. Devono certo 
ospitarlo in chi sa quale palazzo recondito. Il suo 
volto mi è rimasto impresso come quello di chi, 
quasi morto, sta per rinascere.
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7 maggio

In questa immensa Sala degli Specchi, sfolgo- 
rante della gloria di Re Sole, cupa per la insoppri- 
nubile presenza di Bismarck, sono in piedi, da 
un’ora, i pochi giornalisti ammessi, dietro un cor- 
done tirato di fianco al tavolo a ferro di cavallo 
dei vincitori. Noi Italiani siamo in gruppo, sponta
neamente separati. Quale parte è stata fatta al no
stro Paese nella vittoria comune? Quale posizione 
morale e politica alla nostra Patria? Defraudata in 
Africa, stroncata sul Danubio, esclusa dall’Asia v i
cina, aggredita in Adriatico, ributtata fuori dal cam
po della politica mondiale. Oggi il peso dei nostri 
680.000 morti è tanto più grave da portare quanto 
più è glorioso: gloria solitaria e mutilata, gloria e 
mutilazione oramai inseparabili dalla vittoria italia
na, dal destino futuro degli Italiani. Così siamo ar
rivati a questa incredibile giornata della firma del 
Trattato pazzesco, noi Italiani. Non uno fra noi è 
soddisfatto, non uno è disposto ad attenuare la gra
vità della posizione del nostro Paese, non uno 
ignora che qui nasce oggi per noi uno stato di scon
fitta, ma forse anche un’ipotesi di rivolta vicina. 
Siamo stati danneggiati, ingannati, aggrediti: ne
gata la nostra vittoria, negato il nostro diritto, ne
gato il nostro compenso. Per ogni menzogna s’è tro
vato un giurista o francese o inglese che l’ha codi
ficata, per ogni offesa un giornalista francese o 
inglese che l’ha sostenuta: spesso tutti i loro gior
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nalisti, si son trovati. Come potremo dimenticare? 
Perchè dovremmo dimenticare?

Quando tutti i Delegati delle grandi e piccole 
Potenze hanno preso posto al tavolo e Wilson è 
arrivato, mi decido ad osservare con attenzione i 
nostri. Finora ho evitato di guardarli. Sono arrivati, 
Orlando e Sonnino, a tempo a tempo da Roma, sot- 
to la minaccia ricattatoria degli « Alleati » : —  O 
tornate per firmare il Trattato così come lo abbia
mo perfezionato noi Francia e Inghilterra, senza di 
voi Italia, malgrado voi Italia, contro di voi Italia,
o lo firmiamo senza di voi — . Ventiquattr’ore do
po la minaccia s’è aggravata e completata: —  Se 
però non tornate in tempo per la firma con il ne
mico, s’intende che il Patto di Londra sarà annul
lato — . Il magro e sbiadito Patto di Londra è l’uni
co strumento diplomatico che abbiamo in mano 
contro i nostri compagni d’armi: o quel pezzo di 
carta o il crollo, la catastrofe di tutti i nostri diritti, 
aspirazioni, possibilità. O tornare, salvando il Patto
— ma sottoscrivendo alla immane ingiustizia del 
Trattato che mira a sopprimere il vinto —  o restare

Roma dove s’erano recati, i nostri Delegati, in un 
momento che gli Italiani hanno creduto per poche 
ore di eroico coraggio, e che io so essere stato sol
tanto di disperazione, e allora giuocare tutto per 
tutto, rompere le alleanze, riprendere eventualmen
te le armi. Il loro appello al popolo italiano per 
¡fiutare la pace di Versaglia è fallito. Tornati a 

Parigi per la firma non hanno potuto che accettare 
tutto, salvare il salvabile, sottoscrivere il Trattato
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contro coscienza, fingere, per debolezza intima, di 
far parte dei vincitori. Questo, questo hanno fatto. 
E ora siamo anche noi quasi vinti: in questi giorni 
siamo stati trattati peggio che come nemici —  per- 
che i nemici si rispettano.

—  Les Italiens sont partis? CouvreZ de fleurs 
leur voyage... —  ha detto sogghignando Clemen- 
ceau a Mandel, quando gli hanno detto che Orlan- 
do e Sonnino sono in treno per Roma, forse per 
farsi autorizzare dal Parlamento ad abbandonare la 
Conferenza che ha organizzato lo jugulamento del
l’Italia: forse per non tornare. —  Ridicul —  ha 
giudicato Lloyd George il nostro « gesto », dopo di 
aver comunicato agli Italiani rimasti in Delegazione 
che tutte le nostre pretese perdono vitalità col no
stro rifiuto a firmare il Trattato. Allora Orlando e 
Sonnino sono tornati, quasi nascondendo la parten
za ai romani, attraversando l’Italia di notte come 
dei colpevoli che scappano, senza far sapere che cur
vavano la nuca al piede degli « Alleati », Siamo 
vinti —  per il fatto stesso che andiamo oggi ad 
avallare il trionfo dei vincitori che ci hanno esclusi 
dalla vittoria. Sono arrivati stamane a Parigi, alla 
chetichella, i nostri due poveri politici, e li hanno 
portati a Versaglia immediatamente. Solo poche ore 
fa, è stato scoperto che il nome dell’Italia non è più 
tra quelli delle « grandi Potenze » : è stato incluso 
nella lista delle « Potenze a interessi limitati »! Un 
nostro Delegato ha trovato ancora la forza di pro
testare, ed è riuscito ad ottenere il ritorno del nome 
della nostra Patria fra le « grandi Potenze ». Lo
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hanno scritto a penna, pare. Poi con un’altra lotta 
aspra, in cui tutta la crudele inimicizia degli « A l
leati » si conferma, riescono a fare includere una 
riserva italiana per tutte le clausole che fossero state 
introdotte nel Trattato « durante l ’assenza dei De
legati Italiani ».

Così, così firmiamo. I più tra i presenti mostra
no di non accorgersi del ritorno dei nostri che an
cora tre giorni fa telegrafarono da Roma che non 
avrebbero mai firmato: così partecipiamo all’atto 
che prepara la prossima guerra.

Siamo soli, terribilmente soli: siamo peggio che 
soli.

Tra me e me, mentre mi si affollano nel cervello 
e nel cuore, con rigurgiti impetuosi di passione e di 
logica, tutte le ragioni e i fatti e i fini della nostra 
guerra contro l’ impero Austriaco —  strepitosa affer
mazione militare di un giovane Paese, che ha 60 
anni di vita unitaria, contro un secolare organismo 
militare politico e religioso —  riassumo i frutti che 
raccogliamo: Trento e Trieste, Trento e Trieste e 
null’altro. I due nomi diletti e romantici deH’irre- 
dentismo ereditato dal triste e monco ’66, il bino
mio concreto delle nostre aspirazioni giovanili, sim
bolo e corpo della nostra ultima unità territoriale e 
nazionale: le due città che abbiamo noi stessi e noi 
soli conquistate giorno per giorno, in 42 mesi di 
asprissima guerra, superando noi soli tutti gli osta
coli, affrontando noi soli tutti i nemici, sfidando noi 
soli tutti i pericoli. N ull’altro abbiamo avuto, se non
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quello che noi abbiamo, con i soli nostri mezzi, preso 
e tenuto. Agli acquisti comuni, non siamo ammessi, 
nè in Africa nè in Asia vicina nè in Europa. La 
Dalmazia, che in parte ci è dovuta irrefutabilmente 
per il Patto di Londra, è in contestazione per opera 
e volontà di tutti, perchè essa ingrandirebbe troppo 
l’ Italia nei Balcani, dove l’egemonia francese si ap
presta a conficcare un aculeo nel fianco italiano: il 
pretesto per mettere in dubbio il nostro diritto sulla 
Dalmazia è trovato: Fiume non ci spetta, e se —  
ora che D’Annunzio l’ha occupata —  la domandia
mo per noi, dobbiamo negoziarla contro Spalato o 
Sebenico, Veglio o Zara. In Africa, ci tocca un 
« adeguato compenso » per l’articolo 13  del Patto di 
Londra, è vero, ci spetta qualcosa: ma che cosa, si 
vedrà « dopo ». Dopo, quando? Nessuno lo sa: in
tanto, non ora: insomma il Trattato di Versaglia 
non ci dà nulla in Africa. Il riconoscimento della 
sovranità italiana sulle Isole del Dodecaneso che oc
cupiamo per diritto legittimo di guerra dal 1 9 1 3 ?  
Neppure: c’è la Grecia che protesta, la Turchia che 
ancora deve concludere la pace con i vincitori, e 
allora la « questione » del Dodecaneso è sospesa. C ’è 
il Patto di San Giovanni di Moriana, stipulato in 
piena guerra, quando gli « Alleati » avevano biso
gno del nostro soccorso armato, che ci dà zone di 
influenza economica e d’espansione politica in Asia 
Minore, nella regione di Smirne-Adalia, dove po
che truppe italiane sono già timidamente sbarcate; 
ma durante l’assenza dei Delegati italiani —  (ch’e- 
rano a Roma a gridare al popolo « fame o sottomis
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sione » quando avevano già deciso di piegarsi alla 
sottomissione) —  quel Patto è stato lacerato dai 
Franco-Inglesi col pretesto specioso che esso non po
teva più aver vigore, dal momento che uno dei suoi 
firmatari, la Russia degli Zar, è provvisoriamente 
assente: l’argomento stesso non ha però avuto più 
valore quando si è trattato di far sapere segretamen
te a Venizelos che Smirne sarà greca tra poco. Esclu
si praticamente dalla ripartizione del bottino eco
nomico, in quanto all’Italia non spetterà che una 
percentuale inferiore al 6%  sul totale delle astro
nomiche riparazioni tedesche. Esclusi da ogni pos
sibilità di influenza nei Balcani e sul Danubio, dove 
specialmente la Francia sta organizzando una poli
tica di manomissione e di intrusione destinata prin
cipalmente ad accerchiare la Germania e l’Italia. 
Esclusi, infine e completamente, dalla distribuzione 
dei <( mandati », ipocrita formula con cui si impin
guano d’un colpo, e smisuratamente, le imperiali
stiche acquisizioni dei due « Alleati ».

Questo è il Trattato che noi firmiamo, dopo il 
vano tentativo di ribellione.

La sala si riempie rapidamente dei rappresentanti 
di tutti i Paesi.

Clemenceau è furioso, più degli altri giorni. Toz
zo e grosso, turgido e acido, saturo di fiele contro
1 umanità, agita le mani inguantate di grigio par
lando con i vicini. Scambia con Wilson parole sec
che, e con Lloyd George mezze frasi nel suo inglese 
da giornalista. Nella meravigliosa sala c’è ora gente
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di tutte le razze, visi mediocri di diplomatici, scioc- 
coni popolari in tutta Europa, ufficiali degli Stati 
vincitori, che si riflettono nelle gigantesche spec
chiere. Falsa la luce, false le anime, falsa la pace. 
Uomini che stanno per decidere le sorti di un po
polo di 80 milioni di cittadini, si scambiano cartoni 
di invito con le loro pallide firme che ben presto 
spariranno dalle pagine della memoria oltre che del
la storia. Che me ne importa delle loro firme? Il mio 
Paese non ha uomini di comando, i suoi capi sono 
onesti patrioti ricchi di buona volontà e poveri di 
tutto il resto.

Il mio Paese aspetta il Veltro.
Noi siamo estranei alla cerimonia.
Non uno degli Italiani presenti si nasconde che 

la Germania risorgerà; non uno pensa che la perfida 
Lega delle Nazioni sarà altro che un colossale « car
rozzone » per contrabbandare nel mondo intero gli 
interessi inglesi; non uno ignora che l’America, dopo 
di aver imposto le clausole e le creazioni più folli, 
perniciose e anti-storiche del Trattato, sta già per 
ritirarsi dall’agone europeo, per presentare il conto 
dei suoi colossali crediti e infischiarsene della pace; 
non uno ignora che il Trattato è completamente 
volto a fine anti-tedesco, e dove non è anti-tedesco 
è anti-italiano. Sappiamo perfettamente che è stato 
costruito contro di noi non solo dove dà compensi 
agli « Alleati » e nulla a noi, ma anche dove crea 
alcune costruzioni artificiali soltanto allo scopo di 
limitare o danneggiare noi. Sappiamo tutto —  ma 
sopportiamo tutto. Sopportiamo tutto —  e firmia
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mo. C ’è mai stata una vittoria italiana, nel novem
bre 1918?

Mi soffermo a guardare attentamente i rappre
sentanti delle piccole Potenze. Sono indubbiamente
i meno consapevoli: alcuni di quegli Stati nascono 
ora, e non sono ancora rinvenuti dall’immenso stu
pore di essere usciti dal nulla per prendere posto 
nella storia; altri sono stati smisuratamente ingran
diti, e nel momento stesso in cui vengono al mondo 
già sono irriconoscibili, deformati e dilatati oltre mi
sura da popolazione « aggiunte » : (il fcnut ajouter 
quelque chose a celitiAà, è stata per mesi un’espres
sione corrente nella Sala dell’Orologio). Altri si so
no battuti eroicamente, ma hanno avuto compensi 
e ingrandimenti da riparare qualsiasi sacrificio. Qual
cuno ha dato un magnifico contributo alla causa de
gli Alleati, ma non ha guadagnato quasi nulla: il 
Belgio, voglio dire, che aveva delle aspirazioni nel- 
l’Africa Centrale, e sono state soddisfatte in misura 
minima; aveva un sogno di rettifica di frontiera, e 
ha avuto vantaggi trascurabili. I Delegati belgi sono 
rimasti quasi sempre da parte, mai si sono affiancati 
ai piccoli Stati nuovi nati: tra i quali la Cecoslo
vacchia è anti-italiana in misura massima e insop
portabile. Il Belgio, del resto, non fa parte intrin
seca del gruppo dei piccoli Stati ufficialmente pro
tetti dagli egemoni, per il fatto stesso che non è nato 
ora, dal Trattato. I « Piccoli Stati » veri e propri, 
propriamente e specialmente cosi detti, sono quelli 
nati a Versaglia, costituiti per concorrere a custodire 
in eterno il Trattato, armati finanziati potenziati a
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questo solo scopo. Che sarà tra pochi anni di questo 
mondo senza sostanza, di queste patrie senza auten
tico patriottismo, di questi territori messi insieme 
indipendentemente dalla legittimità e naturalezza e 
spontaneità storica degli Stati che su di essi sono 
sovrani, di questi Stati che non hanno un diritto, 
una ragione e una forza di cittadinanza in Europa?

I Delegati sono arrivati quasi tutti. Wilson è en
trato col suo passo da uricemico, e la sua consueta 
aria di avvenimento: ritiene di essere lui stesso, in 
qualunque momento della sua vita, un avvenimen
to. Ha lo sguardo fisso, la fronte e il viso equini, le 
mani larghe aperte sul tavolo: che bella espressione 
da paralisi progressiva. Egli è stato il nostro prin
cipale nemico, o per lo meno quello ch’è servito agli 
altri, che hanno tentato di nascondersi dietro di lui. 
Ha impiegato almeno un quarto d’ora a firmare 
cartoncini di invito. Clemenceau, più che mai bur
rascoso. Tardieu gli si avvicina con timore reveren
ziale, ma non riesce a parlargli come vorrebbe: è 
investito da sbruffi di parole impetuose, da gesti 
violenti, e se ne va. Passa accanto a noi giornalisti 
e si trattiene a chiacchierare: —  la belle journée, 
mes amis —  dice. Ha tentato proprio in queste set
timane di varare di nuovo una soluzione che concili 
Fiume col Patto di Londra, ma è solo in questi ne
goziati semi-clandestini. Tutti lo lasciano fare, nes
suno lo aiuta. Io lo avvicino spesso: non è un ne
mico, ma ogni sera dimentica quello ch’è accaduto 
nella giornata: resterà giornalista tutta la vita.

Lloyd George è ambiguo e nervoso. Corre voce
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nelle quinte della Conferenza che da dieci giorni 
ad oggi s’è battuto come un energumeno per otte
nere la revisione di alcune clausole principalissime, 
fondamentali del Trattato. Si dice che non lo ap
prova, che ha paura del domani, che non vuol essere 
responsabile di tutto, che ha cercato di rimandare 
la cerimonia di oggi, che ha consigliato di aspettare
o almeno di dar modo e tempo ai Tedeschi di discu
tere il Trattato a fondo, per poterlo in certo senso 
negoziare, onde ottenerne l’esecuzione. Ma non è 
riuscito: lo hanno indotto a rassegnarsi ed a lasciar 
correre. Anche se è tutto esatto quello che si attri
buisce a Lloyd George, questa presunta tarda resi
piscenza non può interessare praticamente. È stato 
il Gallese che ha consegnata, tutta legata, la mille
naria Europa nelle mani dell’Americano inconsape
vole, superficiale e nuovo alla storia. È stato lui che 
ha imprigionata la nostra plurisecolare civiltà. Quan
do ha ottenuto per l ’Inghilterra tutto quello che ha 
potuto strappare, ha sacrificato gli altri, senza il 
minimo scrupolo: ha tentato di mollare la Francia, 
ha buttato a mare l’Italia. È lui che ha lacerato nei 
nostri confronti il Patto di San Giovanni di Mo- 
riana, è lui che ha annullato praticamente nei ri
guardi dell’Italia l ’articolo 13  del Patto di Londra 
per i compensi coloniali, è lui soprattutto che ha 
inscenato il dramma artificiale a grande orchestra 
« o Fiume o Patto di Londra ». Ora teme, ecco tutto, 
che la Germania rifiuti di firmare —  e che in tal 
modo vengano rimessi in discussione gli acquisti
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britannici. Perciò vuole « attenuare » alcune clau
sole: a danno di chi?

La Francia è in sospetto e in agguato: se gli In
glesi credono di potere all’ultima ora offrire ai T e 
deschi. affinchè firmino il Trattato, concessioni ne
goziabili, attenuazioni e compensi equilibratori, e 
vogliono accordare tutto ciò a spese della Francia, 
si sbagliano. Le due settimane precedenti questa 
giornata, la cui « portata storica » potrà essere tanto 
diversa da quella che i suoi attori principali sperano, 
sono state definitive: il compromesso morale tra i 
due egemoni è concluso, e nulla può disfarlo se non 
il grave danno di tutti e due. Sono legati dalla com
plicità. Il tentativo di Lloyd George è troppo sot
tile: egli non capisce che, a questo punto, se si 
svelle una sola clausola, si scardina tutto e il Trat
tato crolla. I Francesi lo sanno, e non temono. Se 
gli Inglesi insistono, Clemenceau tirerà in ballo e 
metterà in imbarazzo davanti al mondo TAmeri- 
cano, Wilson. Costui ha avallato tutto con la sua 
sanatoria puritana, ha consacrato tutto con la sua 
ortodossia mistico-affaristica, ha legittimato tutto con 
il suo super-diritto. E ora vuol tornare a Wash
ington perchè la casa brucia... (il popolo degli Stati 
Uniti ha finalmente capito quale osceno baratto è 
stato fatto a Parigi dei « principi » e dei « punti » 
e sta per spezzaie l’immagine del suo profeta da 
strapazzo).

Quando entra Foch, un mormorio di rispettosa 
indicazione della sua austera persona si leva da tutte 
le parti. Si racconta che in questi ultimi giorni il
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Maresciallo ha ancora una volta insistito, presen
tando un più vigoroso memoriale ch’è quasi un ulti
matum a Clemenceau, per ottenere che alla Repub
blica Francese sia data in sovranità tutta la Rena- 
nia: si dice che è contro il suo Governo. È possibile. 
Certo, nel pensiero francese di disloquer toute VAL 
lemagne, egli occupa un posto di protagonista. Oggi 
è triste e solitario: ma quale vittoria sognava?

La vittoria completa: la Francia al Reno. Que
sto voleva, questo ancora vuole. Ha contro di se gli 
Americani, gli Inglesi e Clemenceau. Il Tigre è un 
avversario della politica renana, un nemico delle 
speranze separatiste, un credente nell’unità germa
nica! Noi non ignoriamo che egli pensa che il fatto 
storico dell’unificazione di tutte le genti germaniche 
è avvenuto, anche per indiretto concorso dei due 
Napoleoni, nel secolo passato e non è più modifi
cabile. Chi crede di garantire la « sicurezza » fran
cese smembrando la Germania si illude —  questo 
è il pensiero di Clemenceau. II quale ritiene che 
soltanto la politica dei provvisori pegni, delle dis
sanguanti riparazioni, del totale disarmo, della per
dita delle Colonie possa essere efficacemente imposta 
alla Germania, politica che va rafforzata con le al
leanze francesi, onde costituire un’approssimativa e 
forse durevole garanzia contro il fatale risorgere del 
germanesimo. Perciò ha spinto al massimo grado 
questa politica: prostrare la Germania, non poten
do ridurla in frammenti: disarmando il nemico, ta
gliandogli le vie dell’espansione, circondandolo di 
guardiani ostili, sottraendogli alcuni milioni di sud

4 3



RACCONTI POLITICI DELL’ ALTRA PACE

diti che ha affidati agli staterelli vicini, sottomet- 
tendolo al peso spaventevole delle « riparazioni », 
prestazioni in natura e in danaro che per trent’anni 
dovranno tenere la Germania prostrata al suolo, in 
catene e affamata, (è contro questa politica che si 
leva Lloyd George, solo ora, perchè solo ora ne ha 
paura) e creando un sistema di alleanze francesi uni' 
camente anti-tedesche.

Foch invece non ha la minima fiducia nella poli- 
tica di Clemenceau, e ritiene ch’essa è caduca, arti
ficiale, inutile. La vera, la sola, l ’insostituibile poli
tica antitedesca è quella di smembrare la Germa
nia, portando le frontiere militari della Francia oltre 
Reno, magari vicino, più che sia possibile vicino 
alle frontiere del Trattato di Vestfalia. Qualche 
giorno prima, Foch ha accordato un colloquio molto 
grave a un giornalista. La censura ha impedito la 
pubblicazione del documento, ma esso circola per 
mille mani in copie 
anch’io.

« Ho visto molto spesso il signor Clemenceau e 
« gli ho consegnato tre note scritte. La pace che si 
« vuol firmare è cattiva. La riassumo così: nè iron
ìe tiere nè ipoteche. Per la sicurezza della Francia, 
« e necessaria la frontiera del Reno, frontiera mili- 
« tare, comprendete, e non politica. Per le ripara
ci zioni dovuteci, io domando l’occupazione della 
« riva sinistra del Reno fino all’integrale esecuzione 
« del Trattato. Il 7 aprile ho ottenuto di essere ascol- 
« tato in Consiglio dei Ministri. Invano ho doman- 
« dato di essere ascoltato dalla Delegazione fran-

dattilografate: ne ho avuta una
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« cese alla Conferenza della Pace. Non hanno vo- 
« luto sentirmi. Nel Consiglio dei Ministri, conse- 
« gnai a ciascun ministro una copia del mio memo- 
<( randum, poi dimostrai la mia tesi: frontiera mi- 
« litare. Solo Poincaré mi sostenne. Capii che ero 
« solo. Uscendo dissi a Tardieu: —  Un giorno fini- 
« remo tutti alla Corte di giustizia — . Ho fatto an- 
« cora dei tentativi, ma nessuno mi ha dato ascolto. 
« Sono stato anche minacciato in via disciplinare. 
« Finalmente un giorno affrontai Clemenceau nella 
« Sala deH’Orologio, e pretesi una risposta: egli si 
« consultò con Lloyd George e Wilson e mi disse: 
« —  La risposta è che non c’è risposta — . Ho pen- 
« sato allora di non partecipare alla consegna del 
« Trattato ai Tedeschi, ma ho constatato che, se 
« lascio i vincitori di fronte al nemico senza la per- 
« sona del comandante delle armate alleate, li in- 
« debolisco. Ancora una volta ho scritto a Clemen- 
« ceau: —  Fate la pace che volete, non temete di 
« esagerare: io mi incaricherò di imporla — . Non 
« mi hanno mai più risposto ».

Tutto ciò è perfettamente conosciuto da coloro 
che vivono nell’ambito della Conferenza. Perciò 
quando Foch è entrato nella sala s’è fatto per qual
che minuto il silenzio, e tutti gli sguardi sono an
dati verso di lui, anche quelli di Clemenceau. (Quasi 
non si parlano, da un pezzo.) Il Maresciallo è palli
dissimo, emozionato, altero —  solo. Forse sa già di 
aver vinto invano.
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La Sala è colma di gente, e di un brusio che sale 
al soffitto. S ’avvicina il momento conclusivo: sta 
per crollare un mondo: quale?

Ad un tratto le voci di questo coacervo demo- 
clerico-social-massonico si tacciono, spegnendosi a 
poco a poco. Ecco che Clemenceau ha dato degli or- 
dini a un tipo in uniforme kaki, barbetta bionda e 
occhiali d’oro, che si è allontanato. Giunto al fondo 
della sala si è avvicinato agli uscieri, che infilano 
una porta a sinistra, e il più anziano tra essi ritorna 
dopo qualche istante, annunziando: —  Messieurs 
les Plénipotentiaires allemands! —  Si fa da parte, 
ed essi passano.

In testa ai cinque, è il Personaggio.
Il mio Personaggio doloroso e collerico, angoscio- 

so e duro, terreo e inesorabile. È Brockdorff-Rant- 
zau, l’uomo della Malmaison, il Capo della Delega
zione Germanica. Va dritto al tavolo piccolo e mo
desto riservato al nemico. I rappresentanti di tutte 
le Potenze sono in piedi. Si fa un silenzio saturo di 
minaccia e di vendetta, di rivolta e di paura. Da
vanti a tutti i vincitori in piedi per lui e per il suo 
Paese vinto, il Tedesco siede: siedono con lui i suoi 
compagni. Tutti lo imitano, meno Clemenceau che 
resta con le mani appoggiate al tavolo: gliele guar
do: sono scosse da un moto nervoso. Prende la pa
rola, e ne usa con brevità e concisione: ho l ’im
pressione che vorrebbe irrompere, ma si trattiene.

—  Noi abbiamo vinto e voi non avete soltanto 
perduto la guerra: dovete anche scontare le vostre 
colpe, colpe morali. Ora vi presentiamo un Trattato
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già compilato. Contiene tutte le condizioni sulle 
quali è pieno l’accordo tra noi Alleati. Potete esa
minarlo, non discuterlo. V i diamo dei giorni per 
presentare delle osservazioni, poi dovrete firmarlo. 
Questa è la posizione che tutti noi concordemente 
vi abbiamo fatta: o l ’accettate o ve la imporremo.

La voce stridula del Tigre, che sgorga sempre 
come da un bisogno di offendere, di umiliare, di 
schiacciare gli altri, non ha risuonato nell’immensa 
sala, non ha avuto eco: è appena arrivata al ne
mico. Quando Clemenceau ha ordinato a un segre
tario di presentare il Trattato ai Delegati germani
ci, ho guardato con repugnanza il volume dai fogli 
appena cuciti, nel quale non è racchiusa soltanto la 
condanna della Germania, ma anche quella della 
mia Italia, esclusa dalla vittoria e tutta imprigionata 
in tutto il suo mare. Quando il grosso libro cade 
sul tavolo dei Tedeschi, il rumore che fa mi pare 
quello di una pietra che chiude un sepolcro.

Il Personaggio sta per rispondere. Non si alza 
in piedi, resta seduto. Clemenceau lo guarda con 
insolenza; se ne ha in cambio uno sguardo di di
sprezzo. Brockdorff-Rantzau non apre il Trattato: lo 
lascia chiuso, non lo tocca, vi depone sopra i guanti, 
inarca il monocolo e, senza averla domandata, pren
de la parola. In tedesco! Dov’è il suono lontanissi
mo di quel suo francese di mondo, vissuto e vellu
tato, di pochi giorni fa? I suoi gesti cautelati e 
lenti? Il suo sguardo soltanto è lo stesso, immuta
bile. Se « un uomo solo che chiede giustizia è un 
mondo » —  lo disse un Francese che odiava gli In
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glesi — , un popolo intero che chiede giustizia può 
diventare di più, fra pochi anni, può farsi il viso 
del mondo di domani. Non comprendo il suo tede
sco, che un vicino mi traduce a frammenti. Ribut
ta le accuse, rigetta su tutti le responsabilità della 
guerra, respinge la condanna senza appello, defini
sce inique le condizioni fatte alla Germania. A f
ferma che si sta compromettendo per sempre la 
pace, che non può essere durevole se non è pace 
concordata, se non affronta i problemi economici 
nell’interesse di tutti, se non crea una solidarietà 
tra vincitori e vinti, se non è pace giusta. Rifiuta di 
firmare il Trattato —  rifiuta di leggerlo —  non da
rà mai altra risposta di quella che ora sta dando —  
è un’esplosione di coraggio e di fede, di rancore e 
di orgoglio, di passato e di futuro. Solo il presente 
sparisce: il presente è il Trattato. Non firmerà, non 
firmerà.

Non ha altro da dire. Si alza sdegnoso e arden
te, come un automa invasato, seguito dai suoi, si 
inchina leggermente a tutti, si incammina alla por
ta, esce. Appena è sparito entro la riquadratura di 
marmo, i vincitori si guardano l’un l’altro, poi 
tutti insieme guardano verso il tavolo dei « gran
di » : pare che gli sguardi ubbidiscano a un ordine 
muto. Wilson è allibito, Clemenceau in preda a un 
furore che lo sconvolge, Lloyd George o io mi sba
glio sempre nella vita o ha un dannato sorriso sulle 
labbra strette e incollate.

I nostri sono come sperduti, più che sperduti, per
duti in quel dramma troppo forte per loro. S ’è fatto
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tutto quello che non avevano voluto; non s’è fatto 
nulla di quello che avrebbero voluto.

Giugno

Brockdorff-Rantzau è tornato in Germania, la ri
voluzione si va impadronendo delle strade e delle 
fabbriche, Weimar non riesce a costituire un go
verno disposto a recarsi a Parigi per mettere la fir
ma al Trattato. La situazione è drammatica, incerta 
e sospesa. L ’esercito francese è tutto in piedi, pron
to ad allargare le occupazioni dei territori tedeschi 
se la Germania passa alla ribellione aperta, se l’A 
merica non sostiene più il documento del 7 mag
gio, se l ’Inghilterra (che sta scambiando emissari se
greti con Berlino) propone pubblicamente di atte
nuare certe clausole, di negoziare con i Tedeschi, 
di liberarli dal castigo dell’occupazione e dallo stran
golamento economico, se l ’ Italia infine si ricusa di 
partecipare alla messa in atto dei moyens de coercí* 
tion pour rendre exécutif le Traité malgré la mau* 
vaise volonté des Allemands.

L ’Italia! Proprio nei riguardi di questa Italia tur
bolenta, insoddisfatta, irosa, offesa e ribelle —  an
che se ribelle platonica —  nascono delle preoccupa
zioni a Parigi. Gruppi di deputati e senatori amis 
de l’Italie, fanno pressioni sul Governo affinchè, per 
meglio e unanimemente premere sulla Germania re
calcitrante, si cerchi di riattrarre l ’Italia, d’offrirle 
quelque chose, straordinaria espressione indice del 
nullismo e della mala fede dei propositi di alcuni
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democratici, insomma di riprenderla affinchè la 
stampa di tutta la Penisola smetta di sostenere i Te- 
deschi nella loro resistenza al Trattato, finisca di 
criticare Versaglia e i suoi protagonisti e si schieri 
con gli « Alleati », faccia fronte unico con loro.

L ’Italia! Ma il governo di Clemenceau non è 
affatto di questa opinione. È inutile, dannoso, stu- 
pido, cercare di riacchiappare l’ Italia: anzi! Appun
to perchè la Germania lascia già comprendere, fin 
da ora, pochi mesi dopo la disfatta, che risorgerà 
presto e tutta, con la sua unità e la sua potenza —  
appunto perchè due unità nazionali e statali alle 
frontiere della Francia sono incompatibili con gli 
interessi dell’egemonia francese sul Continente, bi
sogna ora più che mai tener l’Italia in istato di su
bordinazione e debolezza, di paralisi e di dipenden
za, per controbilanciare la non spenta vitalità ger
manica. Pas de grands États a nos frontières.

Clemenceau nota con irritazione che i propagan
disti italiani a Parigi si agitano e fanno un po’ di 
rumore, che qualche giornale accoglie l ’eco di que
sto rumore, teme che nel Parlamento, sempre di
sposto a formare dei gruppi, possano nuclearsi de
gli scontenti, dei preoccupati, dei critici. Convoca 
la Commissione degli Affari Esteri di Palazzo Bor
bone in seduta segreta, vi invita tutti i capi-gruppo 
e spiega la sua politica con l’Italia:

« L ’errore di Napoleone III nell’aiutare il com- 
« pimento dell’unità italiana non fu minore di 
« quello di lasciar compiere l ’unità germanica. L ’ I- 
« talia cresce in confronto della stasi e della dimi-
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« nuzione demografica francese. Tra dieci anni l’I- 
« talia sarà prossima ai 50 milioni di abitanti, la 
« Francia ai 35. Inoltre l ’Italia è in pieno risveglio 
(( di tutte le sue energie, che la crisi attuale non 
« farà che temprare per l ’avvenire. Da questa du- 
« plice pienezza dinamica deriva all’Italia, povera 
« di territorio e di materie prime, un irresistibile 
« bisogno ed insieme una formidabile forza di e- 
« spansione, specialmente mediterranea. Il campo 
« di questa sua fatale espansione è il medesimo che 
« la Francia occupa e che la Francia non solo non 
« riesce a sfruttare, ma anche stenta a tenere, per la 
« sua crescente povertà di uomini. La sostituzione 
« dell’Italia alla Francia è dunque fatale, se la Fran
ti eia non riesce oggi ad impedire, o almeno para
te lizzare lo sviluppo italiano. Come paralizzarlo? 
« Tenendo il più che è possibile in soggezione eco- 
« nomica l’Italia; negandole un possesso coloniale 
« capace di darle le materie prime di cui difetta; ne- 
« gandole un possesso coloniale mediterraneo capa
ti ce di darle zone di popolamento, e costringendo
ti la così a continuare a disperdere e a perdere la sua 
« crescente forza demografica nella emigrazione 
« transoceanica più facilmente snazionalizzabile. 
« In definitiva, creare ostilità contro l ’Italia in A- 
« driatico e nel Levante, schiacciare i possibili futu- 
« ri alleati della politica italiana nei Balcani, Un
ii gheresi e Bulgari; accaparrarsi i Romeni; negare 
« all’Italia ogni ingrandimento in Africa, misurare 
ìì il più severamente possibile la sua parte in Asia 
« Minore; combattere, in altri termini, globalmente,
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« tutto il programma di pace italiano. Questo, tra 
« gli altri vantaggi, potrà dare anche quello di co- 
« stringere la pletora demografica italiana a river
ii sarsi, in parte almeno, in Francia e nelle Colonie 
« francesi, e a rinsanguare di uomini la sterilità 
(( francese ».

Dopo qualche giorno, il verbale di questa riu- 
nione passa dalla Camera alla massoneria di Rue 
Cadet e a un certo organismo cattolico del Boule- 
vard Raspail, da questo a un agente della Delega- 
zione Italiana. Non c’è più nulla da apprendere, più 
nulla da sperare, più nulla da credere.

Nemici.

Monaco, 5 giugno

Durante i mesi di maggio e giugno, la Germa
nia ha attraversato la crisi più profonda della sua 
storia morale e politica fin oggi: più grave certo 
della sconfitta militare. Si è trovata di fronte al 
destino nuovo: l ’abbassamento di rango, l’esclu
sione dal novero delle grandi Potenze, il mutamen
to totale della sua posizione nella storia e nel mon
do, nel tempo e nello spazio. Ha tentato di reagire, 
poi si è piegata.

Mesi di rivolta e di abbiezione. Prima il gover
no tedesco ha sperato, forse ha anche tentato, di 
opporre una resistenza attiva al Trattato, all’occu
pazione, allo strangolamento, alla mutilazione, al- 
l ’asservimento. Ha cercato di riorganizzare le sue 
superstiti forze armate, di predisporre una vaga oc
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cupazione della Polonia qualora i vincitori occupino 
tutta la riva sinistra e magari la Baviera, di sovver
tire l ’ordine nella Ruhr e nel Palatinato affinchè i 
vincitori si trovino davanti al pericolo sociale, di 
rivolgersi alla Russia per soccorso, di sollevare il 
Paese. Ha ritirato la Delegazione da Parigi, Brock- 
dorff si è dimesso, il governo è caduto. Crollano con 
esso i folli tentativi di resistenza: erano alcuni uo
mini, che volevano resistere, non la Germania. 
Questa è prostrata, insanguinata, infelice. Non può, 
non osa, non vuole neppure opporsi al compimen
to della disfatta. Vede e pesa il danno e i rischi di 
una lotta a fondo con i vincitori: questi ripren
derebbero subito le armi, e se la Germania tentas
se di rifarsi in Polonia quelli si installerebbero a 
Monaco; un contatto con i Russi porterebbe nel 
Reich il virus bolscevico e la dissoluzione; le minie
re tedesche sarebbero poste sotto sequestro, il lavo
ro tedesco asservito, la produzione asportata; quali 
ipotesi di successo presenterebbe la resistenza? Nes
suna. Solo ed invece, tutto l’orrore della situazione 
si aggraverebbe, si esaspererebbe, toccherebbe il suo 
acme conclusivo: potrebbe arrivarsi allo smembra
mento.

L ’idea della resistenza viene abbandonata, si 
fa strada la convinzione che non c’è nulla da 
fare, che è necessario arrendersi. Sono da otto gior
ni in Baviera, e constato che i sintomi, le velleità 
di resistenza vanno affievolendosi con la stessa rapi
dità con cui s’erano sollevati. La massa è inerte, in 
confronto di questa piccolissima minoranza che prò-
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testa. Ed è la massa, che chiede pace e lavoro: poi 
si vedrà, le generazioni future vedranno il da far
si. È la massa, che ha espresso il nuovo governo de- 
mocratico-socialista, che è riuscito a strappare ai vin
citori qualche piccola, poverissima concessione: il 
governo che firmerà, costituito proprio e solo per 
firmare, affinchè la tragedia almeno formalmente 
si plachi e il popolo ricominci a vivere.

Versaglia, 25 giugno

La Delegazione della social-democrazia atterrita, 
portata al potere dalla Repubblica filo-spartachista 
di Weimar, ha firmato oggi il Trattato infame. So
no andato alla cerimonia. C ’era un’aria da assassinio 
per mandato. Sulla Sala degli Specchi cala un’om
bra che aiuta a riassumere istintivamente tutti i 
pensieri in uno: la guerra continua.
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BEN ESCH , GLI « S T A T I SUCCESSORI »
E IL N A U FRA G IO  A D RIA TICO

Quartier Generale italiano, marzo 19 17

Il nome di Benesch sale quassù, spinto e avviato 
verso di noi dalla Capitale, e precisamente dal Mi- 
nistero degli Esteri. Anzi comincia soltanto adesso 
a salire fin quassù: fino ad ora noi lo ignoravamo o 
quasi. Prima lo abbiamo appreso dal generale De 
Gondrecourt, Addetto militare francese, uomo di 
cultura oltre che di carattere, e che, come gran parte 
degli alti gradi di quello Stato Maggiore, si occupa 
e si preoccupa con penetrazione e con tenacia della 
politica internazionale, dei suoi uomini, dei suoi me
todi. Poi lo abbiamo ascoltato dal generale Radcliff, 
Addetto militare inglese, che ha tutta l’aria di in
sinuare tra noi questo nome slavo su istruzioni su
periori, e che non sembra averne compresa nè l’im
portanza nè la tempestività dell'apparizione. Rad
cliff è sommario, empirico e pratico: —  « È un 
grande nemico dell’ impero austriaco » —  ci dice. 
Già: come se noi fossimo qualcosa di diverso. Co
sì il nome del rivoluzionario boemo è, dal primo 
momento, accreditato presso il Quartier Generale
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italiano dalla propaganda ufficiale franco-inglese.
I fini per i quali Benesch entra in Italia sono appa
rentemente favorevoli agli obbiettivi della guerra 
italiana contro l’Austria, certo; ma l’uomo è uomo 
loro, degli Alleati e non nostro, certissimo. Tutto è 
strano, in questa apparizione sensazionale.

Una settimana dopo, comincia a parlare di Benesch 
il generale Porro, Sotto-capo di Stato Maggiore, par
ticolarmente preposto alla sorveglianza sui problemi 
politici del conflitto. Veniamo informati di tutto: 
Legione cecoslovacca al fronte italiano, Patto di 
Roma tra l ’Italia e le nazionalità oppresse, ritorno 
istintivo ai paradigmi del Risorgimento; quindi ap
poggio italo-franco-inglese ad un’azione di disgre
gamento interno nell’ impero absburgico. Però —  
inopportunità (?) di esaminare fin da ora alcuni in
teressi italiani territoriali in relazione alla futura 
formazione degli Stati che dovranno sorgere sulle 
macerie della Duplice Monarchia! « Voilà —  dice 
De Gondrecourt —  a coté de l’Entente des Grandes 
Puissances, il y aura probablement a la Conférence 
de la paix une enterite des petits pays amisi mais 
oui, une entente plus petite ».

Poche settimane dopo, gli esponenti italiani del 
Patto di Roma affollano e invadono il Quartier Ge
nerale. Il colonnello Barbarich, di origine dalmata, 
ai cui ordini siamo noi corrispondenti di guerra, si 
astiene dal far propaganda per la nuova idea: —  
« Nuova? era già vecchia al tempo di Mazzini » —  
grida nei corridoi. Il colonnello Angelo Gatti sem
bra diffidente. Padre Semeria è francamente con
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trario, e dice che ci buttiamo avanti senza garanzie. 
Un giorno grida a Bissolati: —  Senti, vecchio mio, 
finche dura la nostra guerra con l ’Austria, io questi 
sudditi di Francesco Giuseppe vorrei trattarli in ge
nerale come nemici. Poi si vedrà, dopo la vittoria. 
Prima vinciamo, ti pare? Vogliamo prima vincere, 
e dopo potremo scegliere meglio gli amici — .

Ma lo spirito del Patto di Roma invade rapida
mente la politica italiana. Quasi tutti ci credono, lo 
coltivano, lo sviluppano: alcuni addirittura lo ve
nerano. Certo, questa atmosfera romantica da 1848 
fa buona presa sugli anziani. Tra i fedeli del Patto 
sono miei carissimi amici, nazionalisti, repubblicani, 
cattolici, liberali: e molti ufficiali anche. L ’intelli
gente Llavacek, il boemo che farà da legame tra il 
nostro Comando Supremo e il Comitato rivoluzio
nario degli eredi dell’Austria costituitosi ufficialmen
te a Parigi e con una sede a Roma, è egli stesso im
pressionato e stupito da questa facilità con cui gli 
Italiani mettono sul binario che porta alla futura pa
ce un carrello stracarico di interessi non nostri : quel
lo, in sostanza, della spartizione della vittoria tra noi 
e gran parte dei nostri avversari diretti. Llavacek! 
quando egli, ridendo fortissimo e ingurgitando bir
ra, mi dice: —  f a va, ga va, mon cher ennemi —  
questa sua spiritosaggine non mi piace affatto. In- 
somma: dove finisce la nostra inimicizia e dove co
mincia la nostra amicizia con tutta questa gente? 
La imprecisione di questo confine politico e la sua 
quotidiana fluttuazione territoriale mi turbano pro
fondamente. Ho l’impressione chiara e tenace che
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la materia prima di cui è fatto il Patto di Roma sia 
di prim’ordine: per aiutare il franamento interno 
dell’Austria, per dilatare la funzione dell’Italia che 
diverrebbe così veramente liberatrice delle varie gen
ti sottoposte all’impero oltre che della sua propria 
gente, e sopratutto per impedire nel dopoguerra il 
costituirsi di una Federazione danubiana che potreb
be essere anti-italiana. Ma chi sta impastando que
sta nobile e non facilmente maneggiabile materia 
prima, sta anche rovinandola, confondendola, im
bastardendola. Non abbiamo nè la tecnica nè gli 
strumenti.

Apparentemente dietro agli uomini del Patto di 
Roma, ma in realtà in testa a tutti, è comparso Edoar
do Benesch, giovanissimo capo, spirito ardente rivo
luzionario a Praga, liberale a Roma, conservatore a 
Parigi, imperialista a Belgrado, antifrancese a Ro
ma, antinglese a Parigi, antitaliano forse dovunque. 
È piccolo e basso, magro e sano, taciturno e auto
revole, serissimo e cortese. Parla poco, ma rapida
mente persuasivo. È accolto negli ambienti ufficiali 
italiani come un fratello. La sua pacata e fredda elo
quenza si fa calorosa e ansiosa quando accenna alla 
sua patria, nuova e futura: tutta la sua esistenza 
brucia di questo amore a distanza. Ma quando gli si 
domanda di assegnarle i confini ipotetici con un bel 
lapis rosso, a questa sua patria sprofondata nel so
gno, su una delle carte dell’Austria-Ungheria che 
frequentemente gli facciamo scivolare davanti affin
chè si accomodi e circoscriva a suo piacere, allora 
non c’è verso di tiragli fuori quello che pensa. Pru
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dentissimo. Quanto vorrà farla grande, la Cecoslo- 
vacchia, questo beniamino di tutte le democrazie, 
destinato a rappresentarle in un compito non ancora 
chiaro?

Parigi, ottobre 19 1 8

Eccolo qua, l ’ho ritrovato, Benesch.
Abito da alcune settimane al numero 1 1  di via 

Vivienne, nella bonaria mansarda che tanti giorna
listi italiani a Parigi conoscono, a due passi dalla 
Borsa. Varie volte per settimana vado da Giolli, che 
abita al 17  di via Bonaparte, sulla riva sinistra, e vi 
trascorro alcune ore. Vecchio di Parigi, Giolli s’è 
creata una bella biblioteca di politica africana e me
diterranea della quale ho necessità per alcuni miei 
studi; l ’ha messa a mia disposizione, e lavoro in casa 
sua. Così mi sono assuefatto a via Bonaparte, ch’è 
la più caratteristica tra quelle che dalla Senna infi
lano i grandi Boulevards della vecchia borghesia tra
dizionalista. Quanti librai! Non si trovano mai libri 
italiani, tranne qualche traduzione di d’Annunzio.

Al piano terzo dello stesso 17  abita Benesch. V i 
ha istituito l’ufficio di rappresentanza del Comité des 
nationalités opprimées, figlio perfettamente legitti
mo oltre che naturale del Patto di Roma. Questo Co- 
mite riempie di se la Francia in armi, invade i Mi
nisteri e i giornali, le riviste e le società di confe
renze, i salotti e lo Stato Maggiore. Benesch è dovun
que, insinuante e persuasivo, malleabile e resistente, 
romantico e cinico, una cosa di dentro e tutt’un’altra
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di fuori, diplomatico e propagandista, pensatore e 
uomo d’azione, filosofo astratto e politicante insidio
sissimo. Mi dicono che non h i fatto la guerra. È qui 
da due anni, e questo triste appartamento dove sono 
venuto a salutarlo vede passare tanti giornalisti pa
rigini, tanti agenti segreti, tanti rivoluzionari sfug
giti alle forche absburgiche: anche alcuni Italiani. 
Ma non dovrebbe essere Roma la provvisoria capi
tale morale dei popoli che noi Italiani dobbiamo li
berare? Cosa aspettano essi dalla Francia?

Benesch è uno dei protagonisti della futura pace, 
fin da ora, chiaro. Non è difficile capirlo. Al Quai 
d’Orsay è uomo di fiducia e consigl'ere, ispiratore ed 
esecutore di politica francese. Ho l ’impressione che 
gli Inglesi non lo adorano, ma questo forse non con
terà nulla. Egli è, in ogni caso e certamente, il perno 
e la cerniera di un sistema già organizzato di interes
si balcanico-danubiani ostili indubbiamente alla so
pravvivenza dell’ impero Austro-Ungarico —  (« qua
lora, mi dice con frequenza Benesch, l’Italia non rie
sca a distruggerlo ») —  ma ostili anche ai postulati 
politici della prossima vittoria italiana proprio nei 
Balcani e sul Danubio. Ho l’ impressione di trovarmi 
talora in presenza di un sistema preordinato accura
tamente da qualche anno, e solo recentemente por
tato a sufficiente maturità, sistema che tocca i nostri 
interessi territoriali, politici ed economici, ma dal 
quale noi siamo a priori esclusi. Il sistema è stato 
montato a Parigi, e Benesch ne è il centro. Alla no
stra Ambasciata « hanno sentito dire », sì, hanno sor
vegliato, vigilato, segnalato: non ne dubito. Bonin è
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diplomatico accorto e sottile: ma se egli sorveglia 
e segnala, c’è poi qualcuno che agisce? Non vedo, 
non sento, non constato un’azione italiana. Siamo 
favorevoli o contrari a ciò che si prepara in Francia 
per gli Eredi d’Austria? Mah....

Nei limiti del mio possibile approfondisco la in
dagine sulla condotta del nostro Governo, e arrivo 
presto alla conclusione che la leva dei popoli oppressi 
dall’Austria ci sta sfuggendo dalle mani: era uno 
strumento che doveva e poteva servire a noi, ma 
stanno adoperandolo gli altri, i Francesi, a nostro 
danno. I popoli che lo sfacelo dell’impero libererà 
passeranno a servire una politica che non è la nostra, 
che sarà anzi ostile alla nostra. Se non sarà Federa
zione danubiana, sarà qualcosa di simile, e avrà Pa
rigi come motore centrale. Ci siamo lasciati giuoca- 
re: il Patto di Roma... Solo ora vedo chiaro che po
teva essere la base della nostra politica del dopo 
guerra fra Danubio e Balcani.

22 novembre 19 18

Firmato l’armistizio. Ho voluto rivedere Benesch. 
Freddo, riservato, strano, quasi ironico nei riguardi 
della vittoria italiana. Non riesco a capire se a suo 
giudizio l ’Esercito italiano ha vinto troppo o troppo 
poco, se ha demolito troppo o troppo poco. Ma che 
vuole costui? Certo, non abbiamo vinto come avreb
be desiderato lui, e con lui tutti i rappresentanti dei 
futuri Stati che forse saranno successori. È ambiguo, 
sornione. Quando dice « l ’Italie », il tono della sua
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voce e lo sguardo dei suoi occhi chiari sono franca
mente sospetti. Io continuo a guardarlo dritto, lui 
no. Sta gettando la maschera. Breve, afferma che 
l ’ impero absburgico è stato distrutto principalmente 
dalla rivolta dei popoli di dentro. Questa colossale 
menzogna comincia a trasparire qua e là nei prin
cipali giornali francesi.

Un giorno mi domanda a bruciapelo, come per 
chiarire una situazione, se agisco per conto del Go
verno italiano. Gli rispondo la verità che tutti cono
scono: sono esattamente il contrario di quello che 
egli pensa. Gli confermo quello che egli già deve sa
pere da un pezzo, dal tempo del Patto di Roma, che 
cioè il mio giornale è indipendente, è già all’oppo
sizione contro la politica generale del Governo di 
Roma troppo debole; e pertanto sono a Parigi per 
svolgere nel mio giornale la politica della vittoria 
diplomatica che deve completare quella militare, e 
ho ordine di combattere senza esclusione di colpi 
i politici italiani che eventualmente non sapessero 
realizzare tutta la vittoria. Pertanto non sono agli 
ordini di nessun Governo, tranne di quello che 
saprà vincere sul terreno diplomatico, come i nostri 
soldati hanno vinto sul terreno militare, anche per 
conto degli Stati successori dell’Austria. I quali anzi 
non sarebbero successori un bel niente, se Diaz non 
avesse spezzata per sempre a Vittorio Veneto la 
forza militare dell’ impero.

In verità egli mi ha seccato, col suo contegno er
metico e ingrato davanti alla più straordinaria affer
mazione militare di questa guerra —  quella che ha
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deciso le sorti del conflitto mondiale —  e non ho 
fatto una ricerca troppo accurata delle parole. Ho 
però la certezza che il mio francese è stato estrema- 
mente chiaro. Ha dichiarato di « apprendere con 
gioia » che sono un esponente dell’opposizione con
tro il Governo di Roma; ha aggiunto che nessuno 
potrebbe mettere in dubbio la vittoria italiana, e 
che la gratitudine dei popoli successori c’è acquisi
ta; conclude che « l ’organisation de la paix deman
de des concessions reciproques ». Concessioni, va 
bene; ma nostre a loro, direi, sono possibili. Ma 
reciproche, reciproche? Anch’essi, i popoli che le 
armi italiane hanno liberato dalla secolare schia
vitù degli Absburgo, debbono fare delle concessioni 
a noi? A ll’Italia vincitrice e liberatrice? I vinti ai 
vincitori, debbono far concessioni? Quale equivoco 
si è mai diffuso nel campo degli Alleati, alle spalle 
dell’Italia, mentre noi ci battevamo? Il senso della 
congiura ai nostri danni è nell’aria. I segreti e il 
meccanismo della congiura sono qui, a Parigi, in 
questa preparazione affrettata e clandestina della 
pace al di fuori dell’ Italia. Comincio a sentire con
cretamente che i succhi vitali della vittoria ci scivo
lano tra le dita, e dileguano. I popoli liberati da noi, 
già dipendono dalla politica altrui. Appena esulata 
dal campo di battaglia, la nostra vittoria è già irri
conoscibile. E noi, come ci difenderemo? Partecipe
remo alla politica degli Stati successori per control
larla, o semplicemente la osteggeremo? Sappiamo 
quello che vogliamo, e come vorremo raggiungere 
i nostri fini? I nostri fini... Quali?

63



RACCONTI POLITICI DELL’ ALTRA PACE

1 8 dicembre 19 18

Giolli è venuto a vedermi, e mi ha portato una 
carta geografica della regione istriana e giuliana. È 
al 100.000, bianca, con le didascalie stampate in 
francese e i nomi dei luoghi in sloveno. Al sommo 
del golfo Adriatico, macchie di colori vivaci sepa- 
rano l’Italia dai Paesi che saranno con essa confinane 
ti. C ’è già una frontiera: questa frontiera è ad ovest 
di Trieste. Trieste non è italiana, è fuori del nostro 
territorio nazionale, è attribuita alla Jugoslavia. La 
carta geografica è stata presa da Giolli nel cortile 
di via Bonaparte 17 , su un carretto che ne portava 
alla posta duemila, indirizzate a giornali, riviste, de- 
putati, rappresentanze diplomatiche, accademie, 
scuole. Sono spedite da Benesch. L ’armistizio è stato 
firmato appena un mese fa, e già il lavoro contro 
di noi è in pieno svolgimento. La mutilazione della 
vittoria italiana è cominciata.

Vado a via Montpensier, dove agisce un mode- 
sto ufficio italiano di propaganda, dipendente dal 
Sottosegretario Gallenga. Mostro la carta, e intor
no ad essa discutiamo con don Vercesi, il capitano 
Cittadini, il professor Savi-Lopez. Sono tutti favo
revoli al Patto di Roma? Proprio no: lo rispettano 
e lo ripudiano. Mi confidano quel che stanno ap
prendendo e facendo. Sono abbastanza informati 
del lavorio che i « popoli oppressi » svolgono con
tro i fondamentali interessi italiani in Adriatico, 
ma non reagiscono. Mi confidano di non aver mez
zi, nè direttive, nè autorità. Sono sperduti nell’im
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mensa Parigi, soli con quattro soldarelli. Confessano 
che non hanno ancora preso contatto con Benesch, 
con Trumbic, con Korosec —  che sono tutti qui, 
compaiono dovunque, parlano e scrivono, confabu
lano e intrigano. Ma perchè costoro non fanno capo 
a Roma? Ci hanno lasciati, o noi non li abbiamo 
voluti? Questo punto è forse importante.

Vado dall’Ambasciatore, ma è occupato e non 
può ricevermi. Vedo il Principe Ruspoli, consigliere; 
gli mostro la carta, con Trieste avulsa dall’ Italia, e 
mi offro di lasciargliela per qualche giorno: la mia 
debbo mandarla a Roma, a Corradini. Ruspoli apre 
il cassetto e tira fuori la stessa carta: l ’hanno già 
avuta anche loro. Mi dice: —  Leggo gli articoli 
con cui date l ’allarme su tutti i pericoli che ci cir- 
condano. Anche l’Ambasciatore li legge. Noi siamo 
funzionari e abbiamo una disciplina: ma dite con- 
hdenzialmente agli amici vostri di Roma che non 
si facciano persuadere, non si arrendano. La verità 
è quella.

San Germano, 17  maggio 1919

Siamo venuti da Parigi, a mezzogiorno, alla sta 
zioncina di Saint-Germain-en-Laye per assistere al
l’arrivo dei Delegati della Repubblica austriaca. 
Molto caldo, molta polvere, molti funzionari fran
cesi ed italiani: troppi. Una gara a chi usa più cor
tesie ai poveri socialisti che hanno sostituito gli 
Absburgo. Perfino i ferrovieri francesi, che non esa
gerano abitualmente in gentilezza, si adoperano per
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caricare sui camions le valigie dei nemici. U n’acco
glienza familiare e premurosa per non dire affettuo
sa, un diffuso senso di simpatia e di compatimento 
per i nuovi arrivati. Renner, capo della Delegazio
ne, è un tipo di professore di ginnasio, panciutello 
e barbutello, occhiali d’oro, passi e gesti lenti da 
uomo metodico, sguardo di padre di famiglia. Gli 
altri non sono più terribili di lui: c’è in tutto un 
sensibile sapore di commedia.

Ascolto i commenti dei Francesi: molta indul
genza, molta condiscendenza, nessuna traccia di 
odio o di ostilità. Gli Austriaci non sono stati che 
i nemici degli Italiani: dunque, non interessano gli 
autori del Trattato di Versaglia... Poi non si sa mai, 
sperare non è proibito, l ’Austria potrebbe diventa
re una bella pedina nel giuoco generale anti-germa- 
nico, e allora conviene tenerla buona. Il ricordo di 
Carlo Imperatore esule, caso mai, è un ricordo gra
dito: da Richelieu in poi, Francia e Austria, Parigi 
e Vienna, i due cugini borbonici, quanto cammino 
avevano fatto, anche da rivali, insieme o contempo
raneamente, e sempre preoccupate di Berlino. L ’Au
stria ha avuto un buon posto nella politica estera 
tradizionale della Francia, per secoli: e nel 19 17 ,  
quando Parigi tentò la pace separata con Carlo, se 
ne ebbe una conferma clamorosa. In fondo, per 
il Quai d Orsay è stato, più che un grosso dispia
cere, un grosso danno averla vista così inopinata
mente sparire, oltre che prematuramente. Avrebbe 
potuto ancora servire tanto, l’impero absburgico, an
che per limitare, osteggiare, intralciare lo sviluppo
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eccessivo e precoce di questa irrequieta, nervosa, in
correggibile Italia; avrebbe potuto ancora tanto ser
vire, s’ intende, per opporsi in nome delle forze cat
toliche all’espansione del germanesimo e del prote
stantesimo sul Danubio. Vorranno, potranno, riu
sciranno a compiere la stessa funzione gli staterelli 
successori, che la Francia organizza e irrobustisce 
come può ai medesimi fini, dico gli staterelli artifi
ciali ed eterogenei ricavati con cura meticolosa dal 
disordine europeo e ricomposti con metodi da mo
saicisti, col materiale e le macerie lasciati sul ter
reno dall’immenso sconvolgimento d’Europa? È 
possibile —  ma forse era preferibile il vecchio Im
pero...

Un funzionario della Delegazione italiana s’è av
vicinato a Renner e gli ha fatto una brevissima co
municazione: si tratta di questo, che Sonnino ha 
mandato a dire qualcosa al capo della missione au
striaca. Renner sorride con deferenza, ma comincia 
confidenzialmente a parlottare a lungo con i Fran
cesi. S ’interessa molto a quello che gli dicono.

Io me li guardo sfilare davanti, provincialotti e 
mal vestiti, senza stile, piccolo-borghesi. L ’Impero! 
Questo è quel che ne rimane. Penso ai 680.000 mor
ti italiani, alle undici battaglie del Carso, ai fili di 
ferro con i nostri aggrappati e fulminati dalle mi
tragliatrici, al tentativo di pace separata perpetrato 
ai nostri danni da Sisto di Borbone nel 19 17 .  Penso 
anche ai 37 anni della Triplice, a tutta la vecchia 
politica italiana, a Umberto, a Crispi, all’irredenti
smo... Tutta la nostra gioventù, tutta la gioventù
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della generazione che ha preceduto la mia: in fon
do, la storia politica italiana dagli albori dell’unità 
al 1915 .  Tutto finito, ora, crollato, morto. La no
stra carriera triplicista è cessata: comincia ora... che 
cosa comincia, ora? La nostra carriera intesista? Se 
questo di Versaglia è un principio...

Quando Renner sale in automobile con i suoi col
leghi di Delegazione, fa un goffo inchino e si scap
pella troppo a questa gente, povero Austriaco ri
masto senza storia, senza passato e senza futuro. È 
dignitoso, ma non presenta nessun interesse. Quan
do la sera Scialoja mi chiama pei il solito riepilogo 
quotidiano, mi domanda: —  Come sono, come so
no? —  Gli rispondo: —  Senatore, non sono nien
te più — .

San Germano, 2 giugno

A Versaglia il Generale Diaz mi ha scorto men
tre sulla soglia del Trianon sale in macchina per 
recarsi a San Germano, dove sarà presentato ai De
legati austriaci il Trattato di pace. Gli vado incon
tro e vorrei dirgli qualche cosa: è la sua grande 
giornata, la giornata che non esisterebbe se egli non 
avesse vinto a Vittorio Veneto. È raggiante, e lo 
mostra. Mi dice in dialetto napoletano una frase 
molto espressiva sulle manovre francesi di questi 
ultimi giorni nei riguardi dell’Austria. Poi mi offre 
un posto in una delle macchine del suo seguito, ed è 
così che arrivo mezz’ora dopo a San Germano.

La ridente cittadina della grande banlieue è come
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in festa, invasa da un eccezionale movimento; uf
ficiali italiani in tutti i restaurants, automobili di
plomatiche in ogni strada, un grosso servizio di po
lizia, strana gentuccia in curiosi abiti da cerimonia 
fuori moda si affolla nel magnifico cortile del Ca
stello: sono i Delegati delle piccole Nazioni e par
ticolarmente degli Stati successori, accompagnati da 
una miriade di segretari e impiegati; timidi e auda
ci insieme, invadenti e noiosi: sono i rappresentanti 
dei fortunati governi sorti sulle macerie dell’Impe- 
ro absburgico. Qualcuno mi dice: —  Ce sont les 
poux qui étaient dans l’uniforme de l’Empereur: 
vous comprenez, on a mis en vente le garde-ve- 
stiaire — .

Salgo lentamente lo scalone del Castello per an
darmene al posto assegnato ai giornalisti. Entro nel
la sala dove avrà luogo tra pochi minuti la seduta 
più o meno solenne, e constato che mi trovo in un 
museo di geologia; su una grande porta è questa 
scritta: Races éteintes (Quali?) Il solito tavolone a 
ferro di cavallo, e dirimpetto il tavolo per i nemici.
I rappresentanti delle Potenze vincitrici sono già 
tutti ai loro posti, seduti, allorché entrano i Dele
gati austriaci. Guardo in questo momento Orlan
do, Sonnino, gli altri nostri. Sono più o meno com
mossi, si guardano l’un l’altro, si cercano con gli 
occhi.

Orlando cerca noi giornalisti, che lo attacchiamo 
si può dire ogni giorno. C ’è molta nobiltà nel suo 
viso, oggi; parla con Diaz, ricordano insieme la no
stra guerra e la nostra vittoria, tanto misconosciute,
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nascoste e negate dagli « Alleati ». Oggi siamo tutti 
solidali, governo e oppositori.

La cerimonia non ha nulla di drammatico: Cle- 
menceau presenta a Renner le parti del Trattato la 
cui redazione è ultimata, non pronunzia parole 
troppo severe, è quasi educato, quando dice agli 
Austriaci che potranno presentare delle osservazioni 
scritte. Quando nomina l’Austria, dice: —  La Re- 
pubblica Austriaca — . Quando l’interprete traduce 
in inglese dice: —  La Repubblica tedesca d’Au- 
stria —  Clemenceau fa un iroso segno di protesta, 
ma l ’interprete fa osservare sottovoce e rispettosa
mente che tale è la denominazione ufficiale del nuo
vo Stato; Renner annuisce. Clemenceau mormora 
qualcosa: non gli va, non gli va: se son Tedeschi, 
valeva la pena di essere più cortese del solito?

La risposta di Renner è lunga. Egli s’è alzato 
lentamente in piedi, con lo sforzo di chi solleva un 
peso, e la sua figura di funzionario ch’è stato lunghi 
anni seduto, si intona perfettamente, vorrei anzi dire 
che completa l ’armonia borghese e qualunque della 
riunione. Egli parla un’incredibile lingua, che stride 
come una serratura: ha voluto parlare in francese 
per ricambiar le cortesie usategli dalla Conferenza, 
ma il suo sforzo è penoso. Chiarisce che... l ’ impero 
austriaco non c’è più, e che tutti gli Austriaci qui 
presenti tutelano gli interessi di una piccola nuova 
Repubblica democratica, alla quale nessuna colpa —  
egli dice —  può imputarsi dei crimini politici e 
morali commessi dalla organizzazione secolare degli 
Austro-Ungarici: —  « La nostra Repubblica è essa

70



BENESCH E IL NAUFRAGIO ADRIATICO

stessa la vittima di quell’orrendo delitto commesso 
nell'agosto del 1914 ,  delitto al quale la Nazione 
austriaca non ha minimamente partecipato... » — . 
Parole stanche, convenute, già note.

Improvvisamente, dopo tante frasi banali e ste
reotipate —  linguaggio convenzionale dei politici di 
tutta l ’Europa dopo la proclamazione demagogica 
dei 14  punti wilsoniani, decalogo di massime eter
ne democratiche infantilmente adottate dai Parla
menti dei vinti e dei vincitori —  Renner diventa 
più interessante: nomina gli Italiani, gli irredenti
sti nostri che per lunghi decenni hanno svolto azio
ne ostile alla politica deH’Impero, mentre altri era
no austrofili, fedeli servitori degli Absburgo e mi
nistri degli Imperatori, anche deH’ultimo Impera
tore. Guardo, e quasi solo in questo momento mi 
sono accorto della loro presenza, i Delegati degli 
Stati successori: sono in imbarazzo tutti, Jugoslavi 
e Boemi. Renner continua a parlare, illuminando 
con molta calma l’assurda situazione in cui si trova 
la Delegazione austriaca, avendo accanto a se, in 
qualità di... vincitori e amici delle Potenze Alleate, 
molti ex-sudditi dell’impero che non sempre ave
vano svolto opera propriamente nociva alle forze 
dell’ Impero stesso: fa una sola eccezione: gli Ita
liani che sempre pretesero di ritornare con l’ Italia. 
Nella sala s’è diffuso un notevole disagio, si sento
no mormorii sintomatici e vivaci. I Delegati jugo
slavi e boemi si scambiano occhiate di sopporta
zione, parole che non riesco ad afferrare. Guardo 
Benesch: è seccato, sdegnoso, insolente. Accigliato e
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infastidito, sente che tutti gli sguardi sono sul grup
po degli Stati successori: anche morta, l’Austria 
continua ad avvelenargli le giornate.

Quando lasciamo il Castello, domando a un De
legato italiano: —  Ma perchè abbiamo acconsentito 
a presentare le condizioni di pace all’Austria pri
ma che siano stati definiti i nostri interessi adria- 
tici? Non abbiamo aggravato l’equivoco già troppo 
pericoloso, accettando di rimandare e rimandare 
sempre la sistemazione delle nostre frontiere con 
la Jugoslavia? Non resteremo senza carte in ma
no? Non potevamo astenerci da questa pace di 
Saint-Germain, prendendo a pretesto il fatto offen
sivo e illegale che i Delegati austriaci sono stati 
convocati dalla Presidenza della Conferenza men
tre la Delegazione italiana era assente, a Roma, 
per protestare contro l’inammissibile arbitrio adria- 
tico di Wilson? E come potevano senza di noi, di
struttori dell’ impero, concludere la pace con l’Au
stria? —  Il mio interlocutore mi risponde, sfiducia
to e triste: —  Amico mio, possiamo e dobbiamo 
ringraziare Iddio se abbiamo partecipato alla seduta 
di oggi: se Orlando e Sonnino non tornavano da 
Roma, i Franco-Inglesi avevano deciso di comu
nicare le condizioni di pace agli Austriaci senza 
di noi.

Forse egli esagera; ma forse dice la verità.
Nella vettura di Orlando, le mogli di alcuni uffi

ciali italiani hanno messo dei fasci di fiori: è la 
giornata del nostro trionfo...
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Parigi, dicembre 19 19

Durante la nostra via crucis adriatica, Benesch è 
stato il nostro principale, massimo nemico: si deve 
per gran parte alla sua azione di tutti i giorni, se 
non abbiamo ancora avute le frontiere con la Jugo- 
slavia. Egli si è rivelato durante quest’anno quel 
medesimo che avevo conosciuto subito dopo l’armi
stizio, allorché fece distribuire negli ambienti gior
nalistici di Parigi la carta della regione giuliana con 
Trieste jugoslava. Il suo scopo principalissimo è sta
to questo: condurre le cose in modo da obbligare 
l’Italia a firmare la pace con la Germania, con l’Au
stria e con l’Ungheria prima che le nostre frontiere 
adriatiche siano definite e da tutti accettate. Biso
gna riconoscere che vi è riuscito.

Ha raggiunto tutti gli obbiettivi propostisi, fra 
i quali più cospicui questi due: ottenere la defini
zione delle frontiere degli Stati successori indipen
dentemente da eventuali accordi o interventi del
l’ Italia, cioè ottenere dai Franco-Inglesi il massimo 
in favore di ciascuno Stato nuovo a danno della 
Germania, dell’Ungheria e della Bulgaria, mentre 
la diplomazia italiana è impegnata a fondo e an
corata in modo inestricabile sulla « questione » a- 
driatica, che le toglie ogni libertà di azione in al
tri campi e la rende remissiva su tutti gli altri pro
blemi, e docile nel favorire interessi di terzi, illu
dendosi di ritrarne giovamento e gratitudine quan
do verrà la soluzione dei suoi problemi; ottenere 
poi, e sopratutto, che tra Belgrado e Roma resti
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il più possibile a lungo aperta la « questione adria- 
tica », poiché soltanto su questo virtuale e latente 
conflitto territoriale, la cui asprezza tocca talora to
ni e misure pericolosi, lui Benesch può provocare la 
cristallizzazione di tutte le nascenti solidarietà bal
caniche e danubiane, necessarie al suo giuoco, al 
giuoco deH’aggruppamento anti-italiano già deli
neatosi tra gli Stati successori, ch’è poi il giuoco e 
l’aggruppamento guidato e diretto dal Quai d’Or- 
say, allo scopo di neutralizzare la vittoria italiana, 
reciderne gli sviluppi, frantumarne il prestigio. 
Troppi sono i contrasti di interessi, di nazionalità, 
di culture, di religioni, di livelli economici, di pas
sato e necessariamente di futuro, fra gli Stati suc
cessori, e troppe sono le discrepanze, le lacune, le 
passioni di razza che persino in seno a ciascuno di 
essi si determinano quando ancora non sono nati,
—  perchè non sia evidentemente utilissimo a Be
nesch, il maggior cervello politico tra i tanti che col- 
laborano al piano francese, sfruttare al massimo le 
capacità e possibilità di coesione inter-balcanica e 
inter-danubiana, che possono ritrarsi dal concentra
re i sentimenti e lo spirito attivo di tutti gli Stati 
successori contro un solo avversario —  l’Italia, un 
solo obbiettivo —  l’Adriatico, un solo Stato temuto
—  quello che ha distrutto l ’ impero di cui essi fa
cevano parte.

La « trovata » non avrebbe potuto dare risulta
ti maggiori: la Francia ha dato il tema, Benesch lo 
ha sviluppato, la Jugoslavia ne ha fatto un elemento 
della sua unificazione spirituale più che territoriale,
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l’ Italia n’è rimasta vittima, vi ha rimesso il presti
gio, la Dalmazia, l ’Asia Minore. Quando si farà 
la storia di quella che romantici chiamano la « pas
sione adriatica », questo dovrà dirsi: che gli altri 
hanno lavorato energicamente e intelligentemente 
per batterci: ma che noi abbiamo collaborato a que
sta loro impresa con un capitale, che a volte è par
so inesauribile, di ingenuità, di provincialismo, di 
sciocco orgoglio e di incredibile ma pur vera impe
rizia tecnica.

Roma, 1920

Il Patto di Roma si è trasformato definitivamen
te, in tre anni, nella Piccola Intesa. L ’arma fabbri
cata in Italia, perchè munisse le nostre frontiere 
politiche ereditate dalla scomparsa Austria-Unghe- 
ria, ora tira contro l’Italia, con colpi furibondi. T u t
to fallito. Colpa di uomini, di cose, di eventi? For
se era una grande idea, già elaborata accuratamente 
da Mazzini, che pensava da rivoluzionario e da 
costruttore; forse era una grande politica. Siamo sta
ti noi che, dopo di averla teoricamente adottata, 
l’abbiamo ripudiata per incomprensione o per mi
soneismo o per mancanza di mezzi, tra il 1 9 18  e la 
firma di Versailles? O sono stati gli altri che hanno 
saputo portarci via l ’istrumento, gli altri piccoli e 
grandi Stati? Probabilmente noi non abbiamo sa
puto fare, e abbiamo mostrato timore di servircene. 
E allora i piccoli si son sentiti diventare grandi, vi 
hanno creduto; e i grandissimi ne hanno magnifica
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mente profittato, per portarci via la naturale clien- 
tela offertaci dalla vittoria, e rovesciare l ’arma che 
ora è puntata contro di noi. Troppo tardi per pen- 
sarei ancora. Non vale la pena di ricostruire.

L ’Italia è tutta da rifare, punto e da capo.

Roma, 24 gennaio 1924

Da pochi giorni la Repubblica cecoslovacca è 
alleata della Repubblica francese. La Petite Entente 
del generale De Gondrecourt è ormai viva e attiva. 
Benesch è il capo, il pensatore, l’uomo d’azione, della 
organizzazione balcanico-danubiana creata dalla di- 
plomazia di Berthelot contro l’influenza, l ’espansio
ne, il prestigio e la potenza italiana. Benesch è colui 
senza del quale questa funzione della Petite Enten- 
te non esisterebbe, forse. La Petite Entente è l’or
ganizzazione anti-italiana senza la quale Benesch 
non sarebbe il protagonista che è, certo.

Benesch è l ’incarnazione della politica anti-italia
na della cessata Duplice Monarchia. Egli ha raccolta 
e realizzata l ’eredità. Tutti coloro che, dalla scom
parsa dell’ impero austro-ungarico, hanno tenuto 
gli occhi aperti sulla scena occupata dagli Stati 
successori, sanno che Benesch è il più forte, il più te
mibile, il più accanito esponente del programma 
passato da Vienna a Parigi. Egli vuole rappresen
tare sopratutto lo slavismo giovane, agile, realistico, 
attuale, nuovo. Tra Pasic e Benesch, vorrei aver 
sempre contro Pasic: il vecchio è sincero, meditati
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vo, responsabile, indipendente; Benesch è giovane, 
agguerrito e scaltro, falso e servile.

Un giorno, oramai sei anni fa, nel suo cattivo 
francese, con un linguaggio esplicito, ricco di fer
mezza e di sfida, mi disse testualmente: —  « Attri
buirmi un programma panslavo nel senso russo d’an- 
te-guerra è una sciocchezza o una follia, è da igno
ranti. No, no: c’è un’altra politica slava, ora, non 
a Mosca: è l ’azione degli Slavi dell’Europa Orien
tale e Meridionale. Attribuire a me la volontà e la 
direzione di questa politica, non è nè una sciocchez
za nè una follia. Voi Italiani lo avete capito subito,
lo avete capito troppo, fino al punto che mi consi
derate nemico. Eccesso di intuito; comunque, intui
to. Straordinari i Francesi... mi ritengono capace di 
essere al loro esclusivo servizio. Gli Slavi non pos
sono essere che al servizio dello slavismo: il quale, 
fino a quando la Russia di Lenin non ridiventerà la 
Russia degli Zar, è rappresentato da noi, e noi gli 
attribuiamo una funzione anti-tedesca. Contrarre
mo alleanze, necessariamente, con i nemici della 
Germania, ma saranno alleanze transitorie, quelle 
della nostra età minore. Il massimo sviluppo poli
tico della Cecoslovacchia coinciderà con la prepon
deranza del nuovo slavismo nell’Europa orientale 
e meridionale. In quella fase, le alleanze anti-tede- 
sche che ora dobbiamo contrarre, avranno dato a 
noi tutto il loro frutto: le realizzeremo noi » — .

Indubbiamente, se la Repubblica cecoslovacca de
ve rispondere ad una funzione anti-tedesca, Benesch 
deve provvedere a dilatare questa funzione sui
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membri della Piccola Intesa, di cui egli è il Capo. 
A  sua volta, la Francia deve provvedere ad attrarre 
nella Piccola Intesa quelli che ancora ne sono fuori, 
Ungheria e Polonia principalmente. La Cecoslovac
chia è in relazione di dubbia amicizia con i seguenti 
Stati: Russia, Ungheria, Germania, Italia. È in rap
porti di sicura amicizia con Francia, Romania, Polo
nia, Jugoslavia. È in rapporti insidiosi con l’Au
stria. Appare chiaro che questo sistema non è un 
sistema, ma è solo un modo di intrigare senza prin
cipio e senza fine, una pericolosa, complicata e prov
visoria rete di relazioni artificiali e frammentarie. 
Gli Stati successori hanno tentato di raccogliere l’e
redità dell’ impero crollato, ma non vi sono riu
sciti —  poiché quell’eredità era una funzione, e 
quella funzione presupponeva un organo, e quell’or
gano era unico, storico, tradizionale, antico: la Du
plice Monarchia. Questa Piccola Intesa è una peri
colosa avventura, è un ordigno che può esplodere 
nelle mani di chi lo maneggia.

Roma, agosto 1925

Benesch è venuto a Roma per « intendersi » con 
Mussolini. « Intendersi »? L ’incontro è durato due 
giorni, i colloqui sono stati tre. L ’antico rivoluzio
nario è ritornato a Praga ieri. L ’ho avvicinato alla 
partenza, per pochi minuti.

Ricordi, ricostruzioni di avvenimenti, confronti 
tra le previsioni e i fatti, controlli di certe idee. Con
versazione stanca e nulla. Benesch pensa ad altro,
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guarda ad altro, è preoccupato, scuro, torbido. Dà 
l ’impressione di aver dovuto evitare il terreno della 
lotta; ha preferito girare al largo: si ritira senza es
sersi battuto. Dev’essersi trovato, forse per la prima 
volta in vita sua, contro un ostacolo che non ha po
tuto nè sormontare nè aggirare. Forse soltanto ora 
ha cozzato contro l’Italia vera, e n’è rimasto am
maccato. Forse soltanto ora ha sentito la fragilità 
della macchina ch’egli ha creata, rifinita, perfezio
nata, e che Berthelot ha brevettata, lanciandola sul 
mercato internazionale. Forse per la prima volta a 
Roma ha sentito con precisione che l’altra Italia, 
quella contro la quale la Piccola Intesa sarebbe stata 
arma efficacissima, non c’è più, e che perciò quel
l ’arma potrebbe essere stata fabbricata invano.
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FORTUNOSO S A L V A T A G G IO  
D E L L ’IN D IPEN D EN ZA  A LB A N ESE

Cairo, aprile 1 932

Ho sognato di pieno giorno.
Ho fatto un salto indietro di venti anni, mi so- 

no immerso nel passato; e non capisco se questa av
ventura della fantasia mi ringiovanisce o mi invec
chia.

La storia politica del nostro Paese sembra ad al
cuni slegata, frammentaria, episodica: sembra a 
volte addirittura casuale, determinata da serie di 
fatti accidentali. Non è vero: essa è, in ogni caso, 
unificata e resa omogenea e continuativa da due 
fattori costanti: dalla istintiva certezza, fino a po
chi anni fa subcosciente ed ora del tutto consapevo
le, che un grande e sicuro destino ci aspetta; e dal
la ininterrotta, incrollabile, ferrea e quasi astrale 
fortuna, che dall’inizio stesso dell’unità scorta e 
guida il nostro giovane Stato. Il quale ha potere 
non solo di progredire incessantemente, ma di an
nichilire addirittura gli Stati che gli sono nemici.

La storia d’Italia è predestinata.
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Nell’afoso pomeriggio di fine aprile, già l’aria co- 
mincia a farsi di piombo e la vita della città araba 
si appesantisce e s’ impigrisce. L ’elegante e insinuan- 
te principotto malissoro, educato a Parigi, vestito a 
Londra e accreditato a Roma, mi parla un po’ in 
italiano, un po’ in inglese e un po’ in francese: 
veramente equanime. L ’abbondanza, la varietà e la 
qualità pittorica della sua facondia non mi usciran- 
no facilmente dalla memoria. L ’educazione è palese- 
mente quasi perfetta, il bel viso aperto di monta* 
naro aristocratico è forte e simpatico, e la sua ascen
denza mi è nota come indubbiamente illustre. Par
la senza dare il minimo segno di stanchezza, per 
oltre due ore: ore serrate, perentorie, massicce, di 
rivoluzioni abortite, di cattolici e ortodossi, di toschi 
e mirditi, di epiroti e montenegrini, di vecchi pascià 
e di giovani patrioti, di bande armate e di banche 
straniere, di influenze internazionali e di sotterranei 
movimenti regionali, insomma di Albania passata 
presente e futura.

Che vuole? Il solito aiuto dall’Italia: armi e mi
lioni, con cui fare un’altra rivoluzione, naturalmen
te tutta in favore nostro, per preparare un regime 
fedele a Roma fascista. Da quanti balcanici, levanti
ni ed orientali sento rifarmi, io capo missione in 
questo mirabile crocevia del Mediterraneo, gli stes
si discorsi, le stesse offerte e le stesse domande: ar
mi e milioni. Ma lui, il principe malissoro, ha par
lato con accento persuasivo, con la fiamma calda 
di sentimento albanese, con visione ampia del de
stino del suo Paese. Mi pare che merita di essere
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ascoltato; ritengo anzi di dover portare i suoi prò- 
getti a conoscenza del mio Governo.

La sera infoca: me ne vado sul terrazzo della Le- 
gazione in faccia al Nilo, dove l’ impercettibile stor
mire degli alberi dà una illusione di frescura. Le 
acque del fiume scorrono a pochi metri da me, len
te. Mi distendo in una comoda poltrona di vimini, 
e dall’atmosfera dei miei ricordi albanesi suscitati 
tumultuosamente dalla conversazione con il rivolu
zionario italofilo, si staccano a poco a poco alcune im
magini confuse del passato, uomini nostri e uomini 
loro, capi insorti e diplomatici italiani, e poi la netta 
visione di quella sera del 19 15  in cui avevo appreso 
alla Consulta che eravamo sbarcati a Valona.

Quella sera non me la scorderò mai più. Io ero 
un piccolo giornalista, che, dopo breve periodo di 
sterili amori letterari, m’ero dato in braccio alla po
litica. Che belle braccia! E non è vero che sono in
gannatrici: dicono, dal primo amplesso, la verità: 
che, cioè, sono ingannatrici. Così sono braccia leali 
e presto familiari, nelle quali si ritrova ogni volta 
quello che s’è lasciato la volta precedente, vale a di
re quello che s’è voluto ritrovare ancora. E allora 
di che ti lagni? Ognuno ha quello che cerca: chi 
cerca la politica, ritrova sempre quello che proprio 
voleva.

Lo stesso non può dirsi dell’arte nè degli affari, 
forze d’attrazione indubbiamente più disoneste 
e mendaci, nel cui gorgo solo pochissimi finisco
no col trovare esattamente quello che avevano vo
luto. Con la politica, tutto sta ad intendersi dal

8 2



FORTUNOSO SALVATAGGIO DELL'lNDIPENDENZA ALBANESE

primo incontro —  come con certe donne, dirò, spre
giudicate. (Naturalmente, guai a chi le vuol redi
mere.)

In questo dormiveglia ch’è quasi dormire, ho av
vertito un lieve colpo al braccio, e mi sono scosso. 
Qualcuno è già seduto quasi di fronte a me, sdraiato 
in una bassa poltrona, e mi tocca con la punta di 
un bastone di ebano dal pomo d’argento. Sorpreso 
e un po’ preoccupato, guardo il mio vicino. È un 
uomo più sui sessanta che sui cinquanta, pallido e 
quasi esangue, i tratti fini e cadenti, lo sguardo di 
una tristezza profonda e di un’acutezza sicura, i 
movimenti delle braccia lenti penosi e come arrug
giniti, le gambe avvolte in un grosso scialle scoz
zese a quadroni scuri, il cappello duro un po’ cala
to sugli occhi, la barbetta grigia a punta, di antico 
re siculo: un complesso umano e aristocratico, deluso 
e scettico ma ardente. Dopo pochi istanti lo ricono
sco, sebbene non lo veda da oltre diciotto anni: da 
quando, dopo le guerre balcaniche e prima del con
flitto mondiale, lo incontravo qualche volta nei cor
ridoi della Consulta. Poi ricordo di averlo visto 
morto, su un lettino banale, in un enorme stanzone 
di un illustre palazzo romano, nel 1914,  e intorno 
alla cara e squallida salma, percossi dal dolore, tan
ti diplomatici italiani. Sopra un tavolino vedo, co
me allora, le Lettere sull’Albania, che la mano di 
un amico vi aveva deposte.

Era lui Antonino di San Giuliano. Il Marchese!
Riconosco l’accento siciliano cadenzato e la sua vo
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ce nasale, e quelPironia costantemente contenuta o 
sopraffatta da accenti improvvisamente generosi. Ri- 
trovo subito l ’uomo originale che avvicinai qualche 
volta, io allora quasi ragazzo. Ho fissa negli occhi 
l’immagine di lui. Ha ascoltato il mio colloquio con 
il principotto malissoro, e ha sorriso con intenzione 
verso di me, come per dirmi di lasciar perdere. Poi 
parla, e fa cadere un accento che fa una depressione 
A metà di ogni frase, come se le conclusioni non fos- 
sero in fine ma al centro dei suoi lunghi periodi (i).

—  Non mandate il rapporto, sarebbe una ragaz
zata; ascoltate tutto e riferite poco; solo così si può 
riferire quello che veramente serve. Ne passeranno 
tanti, di questi signorotti albanesi, nel vostro stu
dio. Ogni albanese che parla con un Italiano ha i 
suoi uomini, le sue forze e i suoi segreti per riusci
re. Ma è sempre meglio non farne niente, e aspetta
re che il destino dell’Albania maturi da sè. Mature
rà, state sicuro, e si affiancherà al nostro.

—  Ma « chi sveglierà, Marchese, la Valchiria 
schipetara »? Sono parole di V . E. del 1902; e « se 
Sigfrido venisse dal Vardar »?

—  No, no. « Poche ore di mare separano Brin
disi da Valona e l’estremità della via Appia dal 
principio della via Egnazia ». Queste cose nessuno 
potrà cambiarle mai. E se per lunghi decenni « gli 
eserciti, le merci, le influenze e le idee sono passati

(1) Tutte le frasi fra virgolette sono citazioni dalle Lettere sul- 
l ’Albania; gli altri pensieri e programmi attribuiti a Di San Giu
liano sono parafrasi di espressioni e brani di discorsi da lui pro
nunziati in Parlamento.
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per altre vie e per altri porti », un giorno passeran- 
no dalla via Appia alla Egnazia, e dal porto di Brin- 
disi al Porto di Valona. Anche queste, anche que
ste —  disse il Marchese con voce alta e stridula, qua
si per rimproverarmi —  anche queste sono parole 
mie del 1902.

—  Ma V . E. le scrisse prima che noi andassimo 
a Tripoli, e dopo di allora ci fu qualcuno in Euro
pa che ritenne doverci far sapere che oramai, rag
giunta la sponda mediterranea, dovevamo disinte
ressarci dell’Albania e ritenerci largamente compen
sati, di tutto: qualcuno che voleva distrarci, metter
ci fuori dell’Adriatico con le buone maniere.

—  Ricordo, ricordo bene, fu la solita Austria che 
voleva « orientalizzare » l ’ Italia, per disinteressarla 
dei Balcani. Come se non fosse necessario, per l’ I
talia che occupa posizioni mediterranee, tutelarsi le 
spalle proprio nei Balcani e in Adriatico. Come se 
i Balcani non fossero la strada per l’Oriente. Povere 
astuzie del Ballplatz e della diplomazia austriaca... 
Ma in quel tempo io ero Ministro degli Esteri, e 
telegrafai ad Avarna di significare alla Corte e al 
Gabinetto di Vienna che, a nostro fermo avviso, gli 
interessi italiani in Adriatico stanno... tutti in À- 
dratico, e non sono compensabili altrove: altrove, 
è ovvio, stanno altri interessi italiani, i quali a loro 
volta sono compensabili solo... dove si sono formati 
e si trovano. Cioè: i nostri interessi adriatici e me
diterranei sono tutti e singolarmente da realizzare, 
e nessuno è da compensare con un altro! Noi siamo 
una Potenza che deve crescere quasi su ogni lato, e
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perciò, se accettassimo il sistema dei compensi tra 
un interesse e l’altro, accetteremmo di accrescerci 
solo per metà.

—  Per l ’Albania V . E. ha sostenuto...
—  Adesso vi dico quello che ho sostenuto. Par

tendo dalla premessa « che l’Italia non può nè deve 
aspirare in Europa a nessun dominio territoriale ol
tre i suoi naturali confini, ho sempre proclamato a 
Vienna a Costantinopoli ed a Berlino il nostro in
teresse di prim’ordine ad impedire qualsiasi modifi
ca dell’assetto adriatico a nostro danno, e qualsia
si mutamento delle proporzioni tra la potenza no
stra e quella della Duplice Monarchia. E di conse
guenza ho sempre sostenuto che all’ Italia conveni
va che lo status quo territoriale in Albania fosse man
tenuto il più a lungo possibile, anche e sopratutto 
per rendere più facile il progressivo naturale svi
luppo della nazione albanese ». E così più tardi, 
quando lo status quo non si fosse potuto mantenere 
sotto il dominio della Turchia, « l ’Albania avreb
be dovuto certo provvedere a costituirsi in vero e 
proprio Stato autonomo, assistito da una grande Po
tenza capace di offrirle efficiente protezione inter
nazionale ».

—  Ma in quel tempo, Eccellenza, status quo si
gnificava rimanere sotto il Sultano!

—  Già: ma rimanere sotto il Sultano significava 
non cadere sotto l’Austria! E ora posso dire che 
« quel che più bisogna impedire, dopo le annessio
ni bosniache, era proprio questo, che l’Albania di
ventasse parte integrante dell’impero absburgico ».
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Perciò fu allora successo grande della mia diploma- 
zia, e posso ben vantarmene oggi che vivo tra le 
ombre, quello di avere ottenuto dall’Austria un ac
cordo con l’ Italia per il rispetto e la conservazione 
dello status quo territoriale albanese. Fu per questo 
che l’Albania rimase praticamente autonoma e potè 
avviarsi al suo nuovo destino, che non so quale po
trà essere precisamente domani, ma che certo si 
volgerà lungo un itinerario che comincerà dalla te
sta di ponte di Brindisi, e di lì salirà per la via Ap- 
pia. Per lunghi anni pensai, e non celai a nessuno, 
che certamente l’Italia era la sola Potenza che con
cepiva e desiderava lo sviluppo autonomo della N a
zione albanese. Infatti, appena avessimo consenti
to ai nostri rivali di affacciare nelle discussioni in
ternazionali un qualche dubbio sulla capacità degli 
Albanesi a costruirsi uno Stato, ne avrebbero profit
tato per occupare il Paese. Io impegnai l ’Austria a 
rispettare l’integrità dell’Albania, avendo impegnato 
questa a proclamarsi fiduciosa nel suo destino au
tonomo! Posso anzi dire che sono riuscito, quando 
ero ancora Ministro, ad ottenere dal Governo che la 
Triplice Alleanza fosse rinnovata solo dopo che 
l’ impero austriaco ci aveva garantito che non avreb
be occupata l’Albania, e che vi riconosceva i pre
minenti interessi italiani. Ci voleva poco a ricono
scerli! « Se a Valona ci fosse un’altra Potenza, le 
forze navali italiane in caso di guerra dovrebbero 
fronteggiare due Biserte ».

—  Ma l’Italia non può restare indifferente alle 
sue sorti future!
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—  Vedo con piacere che non avete dimenticato 
le lettere che scrissi durante il mio viaggio del 
1902. Ma allora non avrete dimenticato neppure 
che il motivo fondamentale di quelle Lettere era 
questo: —  « Se gli Italiani credono di avere grandi 
interessi politici ed economici in Albania, si prepa
rino a fare prima o poi tutto quello che è necessa
rio non più soltanto per tutelarli, ma finalmente 
per realizzarli: giorno verrà in cui questo sarà ne
cessario e urgente: se per quel giorno gli Italiani 
avessero fatto non tutto, ma una parte appena del 
loro dovere, o volessero realizzare i loro interessi 
non in tutto e per tutto ma parzialmente, avrebbe
ro sciupato tempo e danaro », e non avrebbero con
cluso nulla: poiché un giorno o l’altro in Albania
o faremo tutto noi, o faranno tutto gli altri. Ma non 
ci saranno compiti a metà, per due. Io prevedo 
che « le sorti definitive dell’Albania dipenderanno 
principalmente, oltre che dalla vicenda degli eventi 
internazionali, dagli interessi veri e reali, econo
mici e morali, che ogni Potenza avrà saputo stabilir
vi, dal giudizio che gli Albanesi faranno dell’in
fluenza di ciascuno Stato ». Lo Stato che avrà sa
puto meglio agire in Albania, e convincere gli abi
tanti della convenienza di associare i loro interessi 
nazionali a quelli del più sincero amico esterno, sa
rà quello che assicurerà il destino futuro della Nr 
zione albanese. Questo, prima o poi, succederà: 
frattanto, è inutile... mandare rapporti.

—  Ma V . E. nel 1900, esigendo da tutti il ri
spetto dello status quo albanese, e in sostanza provo
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cando il permanere della sovranità della Sublime 
Porta, non temette di ritardare proprio quello svi
luppo progressivo e quella capacità d’autonomia al
meno amministrativa e interna albanese, che tanto 
stava a cuore all’Italia? Non c’era contradizione tra 
il fatto tradizionale di vecchia Turchia e il concet
to nuovo di formazione nazionale?

—  No. Non c’era contradizione, tranne che nel
le parole. Ma le parole... le parole servono a tutto: 
l’importante è che il pensiero sappia adoperarle: le 
parole sono sempre le stesse, e i pensieri sono quasi 
sempre diversi! Le parole status quo rassomigliavano 
a tante altre espressioni identiche adoperate per ca
si affini: ma il pensiero era questo, che il dominio 
turco, per la sua stessa decrepita debolezza, evane
scenza intellettuale e insensibilità spirituale, era il 
solo che potesse ancora per qualche tempo permet
tere all’Albania, da una parte, di non correre il ri
schio di essere occupata dalle truppe austro-ungari- 
che, e dall’altra di essere lasciata abbastanza libera 
di sviluppare la sua cultura e le sue embrionali isti
tuzioni. Credete proprio che in politica estera i re
gimi morenti non servono? Negli ultimi tempi del 
Governo ottomano, quando i pascià non riuscivano 
più a incutere rispetto o timore agli Albanesi, co
minciò a formarsi in tutto il Paese quello stato d’a
nimo e di cose che, se voi guardate in fondo, sem
bra che proprio in questi anni vada preparando una 
soluzione perfettamente favorevole e adeguata alla 
visione che l’Italia deve avere del destino albanese, 
e della storia degli Italiani e degli Albanesi. Se noi
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ci fossimo buttati in quel tempo a fare gli anti-tur- 
chi o gli anti'triplicisti, certamente la Turchia si 
sarebbe svegliata dal letargo e avrebbe chiamato in 
Albania in soccorso l’Austria, e tutto sarebbe stato 
compromesso, e forse l ’ Italia avrebbe dovuto pre
pararsi ad una guerra per l ’Albania. Status quo, sta- 
tus quo : con questa formula ho addormentato nel
l’alcova della Triplice i giovani turchi e gli « an
nessionisti » dell’arciduca Ferdinando, e sopratutto 
ho preservato in concreto l’unità, l ’integrità e la fi- 
sonomia nazionale degli Albanesi, che potranno do
mani volentieri appoggiarsi molto fiduciosamente 
ad una grande Potenza come la nostra, mai però 
diventare schiavi. Gli Albanesi colti e maturi alla 
vera politica, sanno che l’azione italiana li ha pre
servati dal pericolo di scomparire nell’eterogeneo 
coacervo austro-ungarico. Infatti io non ho mai pen
sato alla possibilità di un’Albania schiacciata o av
vilita sotto il tallone di un dominatore: questo, nes
sun Albanese ammetterebbe, nè l ’Italia, se mai do
vesse proteggere l’Albania, penserebbe di fare; per
chè oltre tutto anche i nostri legami intellettuali 
con l’Albania sono sempre stati liberi e profondi 
nell’ordine superiore, da popolo a popolo. E questo 
possiamo farlo proprio noi Italiani, il cui umanesi
mo può operare quei miracoli che ad altri non sono 
possibili.

—  Anche questo avete scritto, Eccellenza. Ri
cordo le parole: « Gli Albanesi musulmani come gli 
ortodossi non ricusano i favori austriaci, ma hanno 
maggior simpatia per l ’Italia, e inclinano verso l’ in
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dipendenza o l ’autonomia sotto un Principe stranie- 
ro di illustre dinastia, anche cristiano ». E ricordo 
anche le ultime parole del prezioso libretto di V . E.: 
« Italia e Albania sono tanto vicine, che Lucano 
chiamò calabrese l ’ isola di Saseno, all’imboccatura 
del golfo di Valona —  spumoso calaber perfunditur 
aequore Sason ». E voi vi domandavate, Eccellen
za, « se fosse più condannabile l’errore geografico di 
Lucano o l’errore politico di quegli Italiani per i 
quali l ’Albania è una recente e quasi molesta sco
perta geografica ».

Il Marchese mi guardò con espressione di fierez
za, di gioia e di fiducia e di patriottico ottimismo
—  può crederlo chi lo conobbe da vicino. Poi disse:
—  Questo allora: ma ora non ce ne sono più, di 
quegli Italiani scettici a cui dava fastidio e peso il 
pensiero che la Patria dovesse necessariamente in
grandirsi.

Quando mi svegliai, s’era impressa in me la figu
ra dell’interessante interlocutore, ero preso dalla for
ma del suo classico ingegno italiano, del suo spiri
to ellenico, del suo viso di signore normanno. Egli 
non fu soltanto un grande ministro, ma un grandis
simo Italiano: fu lui che pose le prime pietre de
gli edifici politici che poi sorsero in Libia, nel Dode- 
caneso, in Albania. Fu lui, il Marchese, che salvò 
1*« indipendenza » albanese, per quello che allora 
potevano valere e contenere parola e cosa « indipen
denza » quando l’impero austro-ungarico aveva qua
si deciso di sopprimerla.
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Perchè nello scalone principale di Palazzo Chigi, 
dove il Duce nel 1923, da poche settimane Mini
stro degli Esteri, fece apporre una lapide che ricor
da Crispi precursore della nostra grandezza africa
na, non si mura un’iscrizione per ricordare San Giu
liano, precursore e profeta della potenza adriatica e 
balcanica?

Tutti gli Italiani che hanno, in qualsiasi periodo 
dell’unità, contribuito alla storia del Paese, appar
tengono alla medesima generazione.

Roma, dicembre 1920

Povera Albania! Nessuno la vuole intera.
Durante tutto questo anno il superstite Consiglio 

Supremo della Conferenza di Versaglia ha lacerato 
almeno due o tre volte l’ indipendenza dell’Alba
nia, suddividendone teoricamente il territorio fra 
Grecia, Jugoslavia, Italia e persino Albania. Insie
me Italia e Albania sono ripetutamente insorte con
tro questa arbitraria e violenta opera di demolizio
ne di una nazionalità che pure ha caratteri suoi de
finiti, precisi e storici oltre che etnici. Insieme, Ita
lia e Albania hanno strenuamente difeso l’unico es
senziale concetto che a qualunque costo occorre sal
vare dalle mani nefaste degli arbitri della pace: 
questo concetto è la integrità e indipendenza di tut
ta l ’Albania nelle frontiere del 19 13 .  Non si può 
dire, alla fine di quest’anno, che gli sforzi degli 
Italiani e degli Albanesi siano riusciti pienamente al 
loro fine, sebbene possa affermarsi che nulla di irre
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parabile è ancora avvenuto. Tuttavia le attive e 
subdole manovre dei vicini, appoggiati dai grandi 
protettori europei, sono riuscite a mettere il povero 
Paese adriatico in uno stato di disordine morale pò- 
litico ed economico forse senza precedenti nella sua 
pur drammatica e sempre movimentata storia po
litica. Agenti balcanici di tutte le razze e di tutti
i governi percorrono l’Albania da nord a sud, ar
mando le tribù di confine, aizzando gruppi di poli
ticanti, eccitando gli artificiali separatismi lingui
stici di frontiera, compiendo in buona sostanza un’o
pera diretta unicamente o prevalentemente a pro
vocare incidenti suscettibili di provare che l’unità 
geografica etnica da noi sostenuta e dimostrata fin 
dal 19 13 ,  effettivamente non esiste: e che perciò 
non può neppure esistere l’ indipendenza e la sovra
nità di questo staterello, da noi assiduamente, tena
cemente, tradizionalmente affermata e provata.

Il Paese versa intanto in un’anarchia quale forse 
mai ha conosciuta l ’eguale. Nel giugno di quest’an
no il vile governo di Giovanni Giolitti, apparente
mente preoccupato delle responsibilità che gli deri
vano dall’occupazione militare, ma più evidente
mente turbato impaurito e ricattato dal grido pro
ditorio di un gruppo di deputatacci socialisti che a 
Montecitorio urlavano: « non più un uomo nè un 
soldo per l ’Albania », ha abbandonato il Paese riti
randone tutte le truppe, tranne quelle distaccate a 
Scutari che avevano valore di rappresentanza prov
visoria interalleata, e ha ridotto il nostro presidio 
all’isola di Saseno davanti a Valona. Anche Va-
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Iona è stata abbandonata da Giovanni Giolitti, quel
la Valona che forse egli particolarmente detestava 
perchè gli suscitava l ’ insopportabile ricordo del pri
mo atto interventista del governo di Antonio Sa- 
landra; che aveva fatto sbarcare in quel porto i ma
rinai italiani come primo annunzio dato alla T ri
plice Alleanza, nel 1914 ,  che l’Italia da quel mo
mento intendeva affermare nel corso della guerra 
europea tutti i suoi naturali diritti con tutti i suoi 
mezzi.

Così tra l’esultanza dei traditori e dei fuggiaschi, 
in un momento di profondo scoraggiamento e di di
sorientamento di tutto il nostro Paese, la più bassa 
sottospecie del degenerato parlamento italiano è 
riuscita a sottrarre all’ Italia, complice il prototipo 
del morente regime, le basi stesse della nostra già 
mutilata vittoria adriatica, quelle basi senza le qua
li essa corre oramai rischio di non potersi più reg
gere su nessun lato, e di crollare fra le ansiose brac
cia dei suoi avversari che ne aspettano il tonfo fi
nale.

Così è stata in poche ore demolita una lunga, 
coerente, penosa e fruttuosa fase della vecchia poli
tica estera italiana, quella che pur nel seno della 
Triplice aveva affermato l’essenziale dei nostri di
ritti adriatici. L ’opposta sponda è stata messa a di
sposizione di tutte le forze che vogliono eventual
mente allearsi contro l ’Italia, è stata lasciata libera 
di offrirsi alle forze a noi ostili —  poiché non è ve
ro, come ha affermato alla Camera Giovanni Gio
litti, sapendo di mentire, che chi possiede l’isolotto
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di Saseno rende innocua Valona, sibbene è vero che 
chi riesca ad impossessarsi di Valona può buttar fuo- 
ri di Saseno qualsiasi presidio di eroici marinai.

Il ritiro precipitoso e vergognoso dell’Italia ha 
ancora più accentuato lo stato di anarchismo in cui 
già l ’Albania versava. I popoli balcanici e i loro 
governi hanno avuto la sensazione precisa che l’I
talia vincitrice della guerra abbia raggiunto quel 
grado di impotenza che essi desideravano ed aspet
tavano; che cioè l ’Italia non sia più in condizione 
di praticare nessuna politica nella Penisola balcani
ca, in cui pure sono radicati per legge di geografia i 
nostri più vitali interessi. Gli Albanesi abbandonati 
a sè stessi, disperando di una superstite ripresa del
la politica italiana in Europa, hanno oramai una so
la strada, gettarsi nelle braccia dei governi vicini 
e lontani disposti a pagare ad alto prezzo la loro 
sottomissione all’altrui volontà. Inghilterra e Fran
cia, Jugoslavia e Grecia particolarmente si precipi
tano sulla preda, e promettono all’Albania da noi il
lusa e delusa la realizzazione di un sogno che essa 
comincia in qualche modo a nutrire, pur di salvar
si: l’ammissione nella Lega delle Nazioni! Non in
dipendenza nè sovranità nè integrità, ma la tessera 
di socio del circolo ginevrino: —  questa è la nuova 
formula con cui si soddisfano e si placano i patriotti
smi esausti e sfibrati dei popoli minori.

Così in questo 1920 abbiamo visto le grosse mani 
quadrangolari di Giovanni Giolitti aprirsi, e lasciar 
cadere la gracile e informe creaturella albanese, ag
guantata dalle mani molli dei deputati socialisti, che
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di rimbalzo l’hanno gettata nel campo nemico. Co
sì il partito rinunciatario italiano, che ha trovato 
la sua espressione conclusiva nella campagna, svol
tasi durante tutta la guerra e tutta la pace, per la 
consegna alla Jugoslavia di alcune terre italiane del
l’Adriatico, delusa in questo obiettivo almeno par
zialmente per la reazione opposta con rabbia dallo 
spirito pubblico nazionale, ottiene ora la soddisfazio
ne meritata e sia pure tardiva, di cedere quello che 
ancora può cedersi da parte nostra agli avversari, af
finchè sia dimostrato che i partiti patriottici aveva
no torto!

Non è la prima volta nella storia politica del 
nostro Paese che le fazioni interne traggono l’una 
contro l’altra la vendetta favorendo gli interessi 
stranieri e sfogando il proprio rancore sugli interes
si, sulla figura e sul corpo stesso dell’Italia.

A Valona il neutralismo del 19 15  si è vendi
cato dell’ interventismo.

Londra, agosto 1921

Il marchese della Torretta, ministro degli Este
ri, sta faticosamente chiarendo la situazione del
l’Albania, e dell’Italia in Albania, chiarendola nei 
confronti di tutti, dopo che la vergognosa fuga di 
Giolitti e il così detto Accordo di Tirana, con cui 
gli Albanesi accettarono la nostra occupazione di 
Saseno, avevano tanto gravemente compromessa tut
ta la posizione italiana e in Albania e in Adriatico e 
nei Balcani. Sta forse sorgendo una nuova possi
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bilità di restaurare almeno in parte quello che era 
stato rovinato? Il 15  luglio il Temps ha pubblicato 
questa informazione ufficiosa: —  « Alcuni giorni 
or sono la Conferenza degli Ambasciatori aveva in- 
cominciato ad esaminare la questione delle frontiere 
albanesi, e aveva anche preannunciato che la riso- 
luzione sarebbe avvenuta subito. Non si contava 
sulle difficoltà che l’Inghilterra avrebbe ancora sol' 
levate a Parigi come già fece a Ginevra, e si face
va conto sulla moderazione dei Greci e dei Serbi, 
che non si è dimostrata affatto vera. Il problema 
dell’Albania rimane ancora sospeso, e la Conferen
za degli Ambasciatori, senza riuscire a trovare un 
voto unanime, è passata ad altro argomento ».

Il governo albanese aveva ritenuto che spettasse 
al Consiglio della Lega delle Nazioni il compito di 
risolvere il problema nazionale in confronto dei due 
Stati vicini, la Serbia e la Grecia, ma il consesso di 
Ginevra si mostrò più favorevole ad accogliere la 
tesi sostenuta dai Greci, i quali pretendono di in
globare Argirocastro e Coritza, ciò che l’ Inghilterra 
appoggiava francamente. Da parte nostra si confi
dava che nel passaggio della discussione dal Con
sesso di Ginevra alla Conferenza degli Ambascia- 
tori, la causa albanese ne avrebbe avuto vantaggi, 
che il problema avrebbe trovato di fronte le tre sole 
grandi Potenze, quelle stesse Inghilterra Francia e 
Italia, che crearono già le frontiere della Nazione 
albanese, non esistendo più, o essendo senza voce, 
la Russia, l’Austria-Ungheria e la Germania. Real
mente l’Italia contava sull’appoggio della Francia,
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ma l’Inghilterra aveva con se il Giappone, come 
sempre avviene nelle questioni di esclusivo interes
se europeo, ed ha aiutato i Greci, mentre da parte 
loro i Serbi hanno domandato la parte settentriona
le dell’Albania fino al Drin, col possesso di Scutari, 
sostenendo che la vallata del Drin costituisce per il 
loro paese la sola via diretta di sbocco verso l’A 
driatico.

In sostanza la politica inglese esige e prepara la 
spartizione albanese. Dicono in genere i giornali in
glesi questo: che l’Italia è disposta, sì, ma ufficial
mente, per modo di dire, per salvare le apparenze, 
per fare il solito gesto machiavellico, a domandare 
l’indipendenza albanese nelle sue naturali frontie
re; ma che in fondo è ben felice che tale domanda 
non venga accolta, perchè un’eventuale spartizione 
dell’Albania —  insinuano —  voluta dall’Inghilterra 
darebbe all’Italia il diritto di chiedere per sè il riac
quisto di Valona. In altre parole lord Curzon, che 
non svolge notoriamente un’azione singolarmente 
affettuosa per l ’Italia, ci avrebbe fatto il favore di 
respingere la nostra domanda di un’Albania indi
pendente, per metterci in condizione di chiedere e 
ottenere Valona, in cambio di quell’Epiro che l’In
ghilterra vuole dare alla Grecia e di quelle altre ter
re del Nord che lo stesso Foreign Office vorrebbe 
forse assegnare alla Serbia.

Ora, se si considera con spirito onesto la nostra 
politica con Tirana dall’Accordo in poi, se si leg
gono con obbiettività e si interpretano senza ecces
so di fantasia le dichiarazioni del Ministro della
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Torretta, si constata semplicemente il fatto che l’I
talia arriva a far sospendere ogni decisione in sede 
del Consiglio Supremo pur di non compromettere 
nè la integrale indipendenza nè le giuste frontiere 
del popolo martoriato; occorre lealmente conclude
re che la linea italiana è chiara quanto è possibile, 
ed anche più; e che, se istinti o pratiche machiavel
liche hanno una parte in questa faccenda, essi non 
sono da attribuire all’azione della Consulta.

Il contegno ambiguo e pericoloso dell’ Inghilter
ra, principale nemica degli Albanesi, va riassunto 
sinteticamente cosi: è vero che lord Curzon s’op
pone alla tesi italiana perchè a lui fanno capo alcu
ni di quei rispettabili clubs politici-metafisici-uma- 
nitari di Londra, i quali si occupano di volta in 
volta di combattere l ’antisemitismo, di proteggere 
le fanciulle esposte ai pericoli della corrotta società,
o di creare nuove religioni di seconda mano per 
dare un’occupazione spirituale, pratica, modesta e 
magari remunerata, agli atei dispersi nel mare del
le sette religiose anglo-sassoni. È vero che alcuni 
di questi gruppi creano oggi un’atmosfera puritana 
intorno al problema albanese, in modo da impedire 
al Foreign Office di svolgere su tale problema un’a
zione libera. Ciò dicono: e lasciano dire. Ma la 
condotta inglese ha un serio movente politico, co
me tutte le azioni britanniche, e poco contano le 
fisime di alcuni vescovi. Questo movente: la ne
cessità inglese di offrire alla Grecia, battuta, scorag
giata, avvilita e pericolante in Oriente, un compen
so epirota, per poter permettere al governo ateniese
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di concludere con i Turchi magari una mediocre o 
cattiva pace (che torna sempre a beneficio inglese, 
bisognosa com’è Londra della pacificazione orienta- 
le) da presentare poi al parlamento ed al popolo ac
canto al compenso in Albania —  e nell’Egeo, que
sto vorrebbe Lloyd George.

La sistematica regola inglese di rimetter sul ter
reno tutti gli argomenti non graditi ad una Poten
za, allorché Londra suppone che questa Potenza 
faccia una politica sfavorevole all’Inghilterra, può 
essere stata una delle ragioni che, fra le altre, hanno 
indotto lord Curzon a parlare con deliberata insi
stenza di Saseno, di Argirocastro, di Scutari e di 
altre località albanesi. Resta a sapere se gli Inglesi 
sono nel torto quando suppongono che qualche at
to o tentativo degli Italiani possa, su lontanissime 
ed ipotetiche questioni, ledere un interesse britan
nico: è probabile che a quest’ora siano persuasi di 
aver sbagliato anche Lloyd George, lord Curzon e 
gli alti funzionari; ed è chiaro anche che, cadute 
una buona volta le prevenzioni inglesi, le cose dette 
da noi sulla sostanza centrale del problema albanese 
debbano essere accolte da Lloyd George con migliori 
disposizioni di spirito.

Quali cose, dunque? Le cose che sanno gli A l
banesi, perchè l’Italia le ha comunicate loro diecine 
di volte, dall’Accordo di Tirana in poi, a Roma e 
altrove; le cose che sanno i Francesi, perchè non le 
abbiamo mai nascoste; le cose che sanno gli Inglesi 
medesimi, perchè l’Ambasciatore De Martino non
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ha avuto ragione per tacerle; le cose che sanno tut- 
ti gli Italiani, perchè il Ministro degli Esteri le ha 
dichiarate intere ed esplicite. Queste: che l’ Italia 
domanda, prima tra le Potenze, più tenace fra le 
Potenze, più deliberata ad ottenerla fra le Potenze, 
la indipendenza della Nazione albanese nelle fron
tiere del 1 9 1 3 ; che l’ Italia darà il suo concorso alla 
conservazione di questa indipendenza e di questa 
integrità, come ha dato il suo tangibile concorso al
la formazione della indipendenza e delle frontiere 
dell’Albania, lasciando nel 1920 territori che pur le 
spettavano in base a diritti diplomatici, e concor
rendo largamente nel 1 9 1 3 , al tempo dell’Austria- 
Ungheria rivale, a che quei confini fossero regolati; 
che l’Italia considera che nessuno abbia diritto di 
menomare quella indipendenza o di correggere quel
le frontiere a proprio vantaggio: nel quale ipotetico 
caso noi riacquistiamo automaticamente quei dirit
ti che abbiamo messi da parte in omaggio alla libera 
vita dell’Albania, e che ritornerebbero in vigore con 
la scomparsa della causa o con la diminuzione della 
realtà territoriale e politica albanese cui li abbiamo 
subordinati; che non è in alcun modo sostenibile 
essere la nostra occupazione attuale di Saseno una 
violazione della indipendenza ed integrità albanese, 
essendo il riconoscimento di tale occupazione avve
nuto liberamente da parte del governo di Tirana.

Dalle quali accettazioni interalleate questo do
vrebbe nettamente risultare: che è inutile ed illo
gico domandare ancora all’ Italia che cosa intende 
fare dell’Albania, quando è chiaro che essa vuol
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farne un paese di indiminuibile indipendenza; che 
è ingiusto supporre noi disposti a indebolire o in- 
taccare tale integrità territoriale, quando dichiaria
mo apertamente che siamo invece di essa vigili cu
stodi, e che non vogliamo a nessun costo, appunto 
per questo, che altri faccia politica ed azioni oppo
ste; che è invece necessario ed urgente domandarsi 
se non sia da compiere altrove, in piccole capitali 
balcaniche, la indagine interalleata, per la identifi
cazione precisa dei veri pericoli che corre l’Albania, 
dei veri nemici che ne minano l’esistenza.

La verità è che tutti sono pronti a sacrificare l’ in
dipendenza albanese, la quale doveva cominciare ad 
essere un fatto, nel pensiero dei pochi uomini di 
Tirana, il 2 agosto 1920, giorno dello sgombero ita
liano: esattamente dal 2 agosto 1920 la indipen
denza albanese ha cominciato a trasformarsi in una 
pericolosa chimera! È rara nella storia l ’esistenza di 
un popolo ugualmente sventurato, e maggiormente 
favorevole alle proprie sciagure. Va da secoli cer
cando la sua vita nazionale attraverso avventure 
di dolore, di guerra, di schiavitù, e costantemente, 
allo sbocco di ogni avventura, trova un nuovo ser
vaggio, subisce una nuova aggressione, soggiace ad 
una nuova guerra, soffre una nuova lunga ed atro
ce interruzione della propria esistenza. È il popolo 
senza pace e senza tregua; la tragedia lo ha stre
mato, spezzato, avvilito e inferocito. Ma ricomincia
i suoi errori, i nuovi uguali ai vecchi, fatalmente, 
condannato da una colpa che non si riesce a com
prendere quale sia stata o ancora sia.
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Che cosa sono i « fatti insurrezionali » in Mir- 
dizia, che cosa sono gli ammassamenti serbi e greci 
ai confini a nord e a sud della patria albanese asse- 
diata e pericolante, se non le conseguenze dell’ab- 
bandono italiano del territorio degli Skipetari? Che 
cosa provoca le torbide manovre belgradesi e ate
niesi contro l’unità territoriale e l ’indipendenza po
litica dell’Albania se non il ritorno cieco ed ostinato 
dei fedeli agenti del governo di Tirana, in giro per 
le egoistiche capitali europee, per domandare l’ele
mosina diplomatica sulla questione fondamentale 
dei confini del 19 13 ,  ritorno ad una politica inter
nazionale a difesa dell’Albania? L ’ Italia no, l’ Ita
lia li « dominava », impediva loro l’acquisto della 
totale indipendenza! Ci hanno costretti allo sgom
bero urgente dell’anno scorso, credendo —  in buona 
fede —  di avviarsi con grande facilità ad una vita 
finalmente libera e di rapida rinascita; e dopo po
chi mesi eccoli, gli Albanesi dell’eterna tragedia, 
alle prese non tanto con gli autonomisti ribelli, 
sperduto branco di uomini nelle mani dei piccoli 
imperialisti confinanti, quanto con i loro sovventori, 
aizzatori e fornitori di armi: sono prima quella 
Iugoslavia e poi quella Grecia, pupille prone fur
bamente alla politica delle grandi Potenze, che rap
presentano e dirigono appunto la diplomazia della 
Società delle Nazioni o della Conferenza degli Am 
basciatori, quelle cui l ’Albania ufficiale ed ingenua 
di Tirana si rivolge con umile petulanza, per chie
dere che le garantiscano l’indipendenza e le defini
scano le frontiere! Ma se sono i suoi carnefici!
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A questo punto i patrioti albanesi cominceranno 
a comprendere che la politica delle grandi Potenze 
in Albania non può non essere sopratutto favore- 
vole a Serbi e Greci, poi alle grandi Potenze stesse, 
infine all’Albania. Ora sono davanti al nuovo erro
re: accade quel che accade, si sollevano i Mirditi, 
si concentrano i Serbi, si agitano i Greci a sud, per
chè l’Italia non è più a Valona, perchè l’indipen
denza albanese doveva essere completa, perchè l’A l
bania è... libera! Libera ma incapace di difendersi 
dai nemici di dentro e di fuori; indipendente ma in 
pericolo di morte continuo; padrona, ma diplomati
camente incapace di sottrarre lembi del proprio ter
ritorio agli smembratori e ai divoratori.

Questa è la loro indipendenza: una indipenden
za non garantita dalla forza, cioè teorica.

Qual è la posizione dell’Italia, di fronte a loro? 
Quella consacrata nell’accordo di Tirana, che non 
ha alcuna sostanza di trattato, che è fatto di una 
sola materia: il nostro sgombero puro e semplice. 
Giolitti voleva andarsene.

Diplomaticamente noi abbiamo già detto agli A l
banesi che l’Italia ha un interesse politico chiaro, 
che stava per raggiungere mediante l’occupazione 
militare. Lo sgombero diminuì grandemente il va
lore delle posizioni da noi raggiunte. Queste cose, 
proprio negli ultimi mesi, sono state spesso ripetute 
tra Roma e Tirana. È utile che a questo punto le 
conoscano anche gli Italiani. I molti amici che l’ I
talia ha in Albania, si facciano avanti. Essi sanno, 
o dicono di sapere, da qual parte è l ’unica possibili
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tà di soccorso. Vogliono essi, come potrebbe creder
si, aprire le porte ad una rapida avanzata straniera?
O mantenere la loro libertà e indipendenza? In tal 
caso considerino che l’unica grande Potenza decisa 
ad impedire il definitivo assoggettamento del loro 
territorio ai Serbi e ai Greci è l ’Italia; che il centro 
dei nostri interessi economici in Albania è Valona, 
dove il governo indigeno non è riuscito a fare nulla 
che sia progresso o commercio, dove nulla si può 
fare senza il concorso materiale e morale italiano; 
che il nostro interesse a difendere l ’Albania indi
pendente è legato all’amicizia o meno che essa ci 
offre; che è, comunque, interesse esclusivamente 
economico e politico, mirante a rendere quel terri
torio zona di transito per gli interessi italiani in 
Balcania.

Gli Albanesi sono ad un nuovo drammatico pas
so della loro storia sanguinosa: considerino ora —  
mentre sono aggrediti da ogni parte —  che la sin
cera ed utile amicizia italiana conviene loro assai 
più che non un’egemonia straniera o una spartizio
ne fra balcanici o una continua minaccia di inva
sione.

Parigi, settembre 1921

Della Torretta e Contarmi hanno risollevato, nei 
limiti del possibile, ma comunque sufficienti per ga
rantire la futura ripresa di tutte le nostre posizioni 
in Albania, la situazione dell’Italia di fronte ai due 
Alleati e ai due principali interessati balcanici, e
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particolarmente nei confronti dello sciaguratissimo 
accordo di Tirana. Durante i mesi che ho trascorso 
a Roma, ho seguito saltuariamente il lavoro accanito, 
abile, minuzioso e complesso, svolto dall’Ambascia- 
tore e Segretario Generale Contarini a questo sco
po. Egli vi ha impiegato il suo carattere tenace e 
volitivo, la sua lunga e scaltrita esperienza diploma
tica, il suo patriottismo di sempre e la sua partico
larissima attitudine e capacità a realizzare gli inte
ressi del Paese senza che gli uomini del governo ita
liano, quando sono rinunciatari o abdicatari, riesca
no a tagliargli la strada o a paralizzargli la volontà.
I maggiori successi egli li ha riportati non sui go
verni stranieri, ma sui governi italiani. Forse Bono- 
mi, presidente del Consiglio, sa e non sa quello che
il Segretario Generale degli Esteri sta operando per 
riportare a galla, dal fondo del mare in cui è nau
fragata la nave albanese, almeno lo scafo: ch’è il 
principio dell’indipendenza e del prevalente interes
se italiano a preservarla; non potendosi più sperare 
di ripristinare l’occupazione. Contarini agisce in fa
vore di tutto ciò ch’è permanente nella scala degli 
interessi italiani. È indubbiamente un lottatore di 
non comune vigoria, non facile a parlare, difficilis
simo a scrivere, versatile nel negoziare: organizzare, 
predisporre, avviare, fiancheggiare, sollecitare, ral
lentare, concludere o sconcludere i negoziati. Si di
rebbe che lui, sicilianissimo, ha avuto nel suo co
gnome veneziano tutta la tradizione di quei grandi 
ambasciatori, commessagli del resto dal lontano Am
miraglio antenato che comandò la flotta siciliana.
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È la prudenza fatta persona: ma quando arriva 
l’ora della necessaria audacia, egli sa che la massima 
e perfetta prudenza è per lo Stato e per i suoi servi- 
tori una sola: osare. Segno caratteristico: si è sem
pre rifiutato di partecipare in qualsiasi modo e mi
sura ai lavori di Versaglia: nel Trattato del 19 19  
non vi è nulla di suo: egli n’è rimasto fuori, deli
beratamente, ostinatamente, consapevolmente.

Grazie al ministro Della Torretta, abbiamo an
cora potuto imporre che la triste faccenda albanese, 
da noi stessi ridotta un anno fa nelle più squallide 
condizioni, si risolva senza una nuova déconfiture 
per l’Italia. Sulla vetta del calvario che la diploma
zia italiana ha salito per tre anni, per raggiungere 
l’assestamento di questo problema adriatico e bal
canico, abbiamo trovato anche le ultime spine, spine 
britanniche; spine francesi meno, o rientrate alla v i
gilia della conclusione, o rese inoffensive dal lungo 
uso. Tatticamente, arriviamo al successo dopo aver 
sviluppato due movimenti quasi simultanei: il pri
mo, di persuasione della Francia a non contrastare
il punto di vista italiano; il secondo, di resistenza 
attiva ai tentativi di imposizione inglese. Su questa 
linea ci siamo tenuti per tre mesi, alla fine dei quali 
s’è realizzato un accordo che non è però completo. 
Manca la sistemazione di un ultimo paragrafo di 
sensibile valore per il futuro: la situazione cioè di 
Saseno in diritto, restando nel fatto l’occupazione 
italiana. Ma abbiamo ottenuto in cambio che le 
frontiere albanesi siano riconosciute nei limiti ap
prossimativi del 19 13 .
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Le linee generali dell’accordo sono queste:
1. L ’Albania è uno Stato libero e indipendente 

entro i confini riconosciutigli dalle grandi Potenze 
nel trattato del 19 13 : a nord la regione di Scutari, 
a sud la regione di Coritza e di Argirocastro; sono 
respinte le pretese della Jugoslavia sui distretti set
tentrionali albanesi e della Grecia sui distretti me
ridionali.

2. L ’Albania, ammessa nella Lega delle Nazioni, 
rimane sotto la garanzia internazionale per quanto 
riguarda i suoi diritti all’ indipendenza e all’integrità 
territoriale: qualunque attentato all’Albania sarà 
sottoposto alla Lega delle Nazioni, la quale vigilerà 
moralmente affinchè nessuno dei vicini balcanici ne 
tenti od operi lo smembramento: ove questo si ve
rificasse, la Lega delle Nazioni affiderà all’Italia il 
mandato di difendere l’Albania, impedirne la spar
tizione, salvaguardarne l’unità e l ’indipendenza.

3. Il prevalente interesse strategico ed economico 
dell’Italia in Albania è riconosciuto dall’ Intesa, che 
ammette il nostro diritto a rimanere nell’isolotto 
di Saseno, a guardia della baia di Valona, e ci con
sidera come i tutori naturali dell’Albania contro 
ogni pretesa disgregatrice ed amputatrice di quel 
Paese.

Questi capisaldi riassumono il nostro successo, te
nendo presente quella che un anno fa poteva es
sere la tesi massima della Consulta. L ’accordo può 
apparire però come una soluzione di compromesso 
tra la tesi dell’ Italia (che aveva inizialmente do
mandato che le venisse riconosciuto puramente e
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semplicemente il protettorato sull’Albania che il 
Consiglio Supremo le aveva già attribuito nel 1919). 
la tesi inglese, che sosteneva costituire l ’entrata già 
avvenuta dell’Albania nella Lega delle Nazioni un 
fatto nuovo, che rendeva lo Stato albanese libero 
e sovrano, e non suscettibile di tollerare, a danno
o diminuzione della propria autorità, accordi fra ter
zi riguardanti eventualmente la sua sorte; e la te
si di Tirana, che chiedeva l’indipendenza pura e 
semplice nelle frontiere del 1913*

11 compromesso si può sintetizzare così: la indi
pendenza albanese è un interesse europeo in genere, 
italiano in ispecie; qualsiasi minaccia contro quella 
indipendenza è una minaccia contro questo inte
resse. L ’Albania e l ’Italia, con i loro reciproci inte
ressi, riconosciuti tali, sono dunque i protagonisti 
dell’accordo; dal quale sono escluse le due minori 
Potenze, insidiatrici dell’indipendenza albanese, la 
Jugoslavia e la Grecia; escluse per volontà interna
zionale, da ogni ingerenza e da qualsiasi controllo 
nella vita dell’Albania. Anche le loro aspirazioni 
territoriali —  salvo qualche lieve rettifica di fron
tiera cui l ’Italia acconsentirà in regione di Prizrend
—  sono rimaste deluse; deluse quelle jugoslave, cui 
è sfuggita sopratutto l ’agognata zona di Scutari; de
luse quelle ateniesi, cui è stato tolto il così detto 
Epiro settentrionale. Nelle frontiere sono state in
cluse le città di Argirocastro e Coritza, simboli e 
limiti del panellenismo in terra albanese. Per l’ Ita
lia, l’espulsione delle avanguardie della megaloma
nia greca dalle regioni costiere del bassissimo Adria-
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tico ha un valore particolare, che non bisogna tra
lasciare. La sponda occidentale del Canale di Corfù 
non passerà nelle mani dei Greci, ai quali l ’aveva 
consegnata l ’incoscienza di un ministro italiano (ac
cordo Tittoni-Venizelos). I Greci, padroni dell’altra 
sponda, avrebbero trasformato il Canale in una base 
navale capace di minacciare direttamente e perma
nentemente l’imboccatura dell’Adriatico, e di con
correre in larga misura all’operazione di imbottiglia
mento della squadra italiana che altre flotte tentas
sero di compiere alle bocche del nostro mare. Il 
canale di Corfù resta ora controllato direttamente 
dai liberi Albanesi e indirettamente dalla Potenza 
che li ha protetti e condotti all’unità: dall’Italia, 
che attraverso gli anni di pace e di guerra li ha di
fesi e salvati dalle mire dell’Austria-Ungheria, e 
dalle cupidigie jugoslave e greche dopo la guerra; 
dall’Italia, che ha profuso in Albania miliardi e san
gue; e che sola ha impedito che l’Albania venisse 
irreparabilmente smembrata.

Discutere completamente le condizioni dell’ac
cordo non è possibile, perchè esso ha una portata 
politica che forse supera quella che si poteva pre
vedere quando le trattative con l’ Inghilterra comin
ciarono. Ma non è prematuro riaffermare che —  
data la situazione in cui era stata ridotta la que
stione albanese dalla ingratitudine degli abitanti, 
dagli errori degli Italiani e dalla ostilità delle Po
tenze combinata con l’avverso interesse greco-serbo
—  le condizioni che l’Italia, tenendo fermo per 
molti mesi, è riuscita a realizzare, sono tali da tran
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quillizzare per lo meno il nostro Paese. In sostanza, 
poiché avevamo sempre considerato, in questo ul' 
timo periodo, che il problema albanese doveva ri
solversi per noi almeno mediante un riconoscimento 
e una garanzia internazionale dei nostri diritti ac- 
quisiti in caso di spartizione, poiché l’accordo odier
no ci dà modo di farli valere anche territorialmente, 
ove l’Albania non possa sopravvivere come Paese 
unitario e indipendente, può considerarsi che la so
stanza di questo trattato garantisce gli elementi so
stanziali ed essenziali del nostro diritto. Esso ci dà 
comunque i mezzi per organizzare fin da ora la sola 
politica, voglio dire la politica forte, che dovremo 
necessariamente praticare nel caso di non vitalità 
dello Stato albanese, e ci garantisce press’a poco di 
poter raggiungere con mezzi internazionali quello 
che con i nostri mezzi nazionali, cioè con l’occupa
zione militare, ci eravamo da noi stessi garantito fino 
all’anno scorso: fino a quando la politica di Gio
vanni Giolitti, cioè la politica della fuga, non mise 
gli Italiani fuori del territorio albanese, poiché così 
avevano voluto quattro comunisti che si erano im
posti nel così detto Parlamento Italiano.

Può ancora rivivere e riprendere vigore qualche 
aspetto della necessaria espansione italiana, stroncata 
violentemente a Versaglia dalla preordinata volontà 
degli Alleati a schiacciare l ’Italia e dalla vergo
gnosa rinuncia interna? Può ancora salvarsi un 
quid, da così profondo naufragio sopratutto spiri
tuale? Può ancora ricostruirsi uno schema sia pure
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essenziale di posizione italiana, dal quale si possa 
in un futuro, non sappiamo se prossimo o remoto, 
spiccare quando che sia nuovamente il volo verso la 
fatale e sicura grandezza? Può sperarsi che la losca 
avventura versagliese non sia stata che una paren
tesi oscura nell’ascendente progressione della storia 
politica del nostro Paese?

Certo sì. Certo un giorno verrà, e verrà presto, 
in cui sulle macerie risorgerà l’edificio, e i fram
menti si ricomporranno in unità e il panorama riac
quisterà la sua intera armonia.

Ma prima gli Italiani dovranno completamente 
ritrovare sè stessi, e solamente se stessi.
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IV

A FRICA, M A N D A T I, G IB U T I:
JAM AIS, JAM AIS, JAM AIS

Parigi, 12  maggio 1919

Orlando e Sonnino sono ritornati dall’Italia sotto 
l’imposizione degli «Alleati »; accompagnati da 
Clemenceau e da Lloyd George al tavolo della pace, 
come condannati da aguzzini, hanno firmato il Trat- 
tato. Tra qualche giorno si dimetteranno dalle loro 
altissime cariche, forse o certamente spariranno dal- 
la vita italiana. Diventeranno ombre, drammatiche 
e squallide ombre, e scorteranno per sempre il ri
cordo della nostra splendida vittoria militare e del
la nostra completa sconfitta diplomatica. Ambedue 
patrioti, ambedue ricchi di ingegno e di cultura, 
ambedue dotati delle più generose intenzioni che 
liberali responsabili abbiano mai messe al servi
zio del proprio Paese, —  ambedue falliti; falliti due 
volte.

Orlando falli la prima volta come Ministro del-
1 Interno durante la guerra, allorché con la politica 
di debolezza sua o de’ suoi collaboratori, verso socia
listi e disfattisti, non fece quanto si chiedeva da lui 
perchè l’Italia non fosse portata verso Caporetto; fai-
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Uva poi qui a Parigi, dove nessuna delle sue egregie 
qualità personali gli è servita per svincolarsi dall’i
gnobile ricatto « alleato » di cui è stato vittima, e 
mettersi alla testa di tutti i popoli offesi o danneg
giati o minacciati dai Franco-Inglesi, e condurli alla 
riscossa sotto il comando dell’ Italia. Avrebbe potuto: 
oh, se avrebbe potuto...

Sonnino, anch’egli è fallito due volte. Prima du
rante il lungo corso della guerra, allorché non ha 
saputo o non ha voluto uscire con l’Italia fuori del
l’ isolamento che ci asfissiava, e porre energicamente 
i nostri rapporti con gli « Alleati » prima, con l’Asso- 
ciato poi, su basi franche e virili, degne e adeguate al 
grandioso sforzo militare che noi abbiamo fornito 
durante tre anni; fallito qui alla Conferenza della pa
ce, dove —  pur avendo avuto dal primo giorno l’in
tuizione e la certezza che l’Italia era stata condannata 
alla privazione del bottino africano ed orientale —  
non ha osato giuocare tutto per tutto, sventare il 
tranello adriatico e assumere l’ iniziativa della lotta.

Da quel momento, Orlando e Sonnino erano so
lidali nell’azione, come oggi sono solidalmente 
sconfitti, umiliati, allontanati. Non vollero affron
tare i Franco-Inglesi fin dal primo giorno per quel
li che erano effettivamente —  nemici —  ed hanno 
continuato per sei mesi a negoziare con Lloyd 
George e Clemenceau come si negozia con amici. 
Questo è stato il loro massimo, il loro unico errore, 
hanno voluto dissimulare prima a se stessi e poi 
a' Paese la verità: che, cioè, sconfitto e arreso il fran
co nemico di guerra che avevamo fronteggiato per
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tre anni, ci eravamo trovati a Parigi immediata- 
mente di fronte due nuovi nemici, risoluti a ta
gliarci la strada della storia. Vanità, pusillanimità, 
finzione parlamentare, provincialismo, stanchezza, 
mancanza di coraggio, tutto ha contribuito alla gra
ve e perniciosa menzogna. Fino all’ultim’ora, 
Orlando si è compiaciuto di assicurarci che Fran
cesi e Inglesi gli garantivano cordialissimo e pieno 
appoggio. Ora se ne va, vittima della improvvi
sa rivelazione della verità. È finito l’equivoco, ecco 
tutto.

Che altro abbiamo ancora da apprendere, su 
quello ch’è stato fatto contro l’Italia, in queste po
che giornate pseudo-eroiche e melodrammatiche, 
durante le quali i nostri due Ministri sono rimasti 
a Roma? Essi hanno invano sperato di ritrovare 
nella capitale del povero Paese disorientato, delu
so e sconvolto, un minimo di decisione e di corag
gio, per affrontare a viso aperto gli « Alleati », che 
dal giorno dell’armistizio —  da quando il Comando 
francese nei Balcani fermò le truppe italiane che 
puntavano verso il Danubio —  stanno spezzando, 
svuotando e incatenando la vittoria italiana. Sono 
ritornati qui per compiere l ’estrema sottomissione, 
e offrire l ’Italia legata al nemico.

Solo oggi comincia ad arrivare fino ai giornalisti 
accreditati presso la Delegazione una parte, forse 
soltanto una piccola e monca parte, della rivoltante 
verità sulle cose accadute nel Consiglio dei Quat
tro mentre i due principali Delegati italiani erano
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assenti. Solo l’altro giorno ho appreso —  da indi
screzioni trapelate attraverso diplomatici stranieri, 
interessati a farle circolare ai nostri danni, o da fun
zionari italiani che non riescono più a tacere e vo
gliono dare l ’allarme —  che, subito dopo la parten
za di Orlando e Sonnino per Roma, è stato chia
mato qui Venizelos, e gli è stato ordinato di far 
sbarcare immediatamente a Smirne le truppe gre
che, affinchè gli Italiani, ritornino o non ritornino, 
si trovino comunque e definitivamente in Asia Mi
nore in presenza del fatto compiuto, della violazio
ne realizzata clandestinamente di quel Patto di 
San Giovanni di Moriana contratto nel 19x7,  in 
piena guerra, per delimitare le zone d’influenza in 
Asia Minore, che dava a noi Smirne-Adalia. E 
soltanto ora, malgrado il divieto severissimo di par
lare fatto da Lloyd George e da Clemenceau ai se
gretari del Consiglio dei Quattro, apprendo che i 
soldati greci sono realmente sbarcati nella città me
diterranea, senza che gli Italiani ne abbiano avuto 
sentore o comunicazione. La pugnalata nella schie
na ci è stata vibrata principalmente da Lloyd Geor
ge, che si diverte a ripetere nella Sala dell’Orolo- 
gio, nel suo pessimo e aspro francese, che finalmen
te ha potuto jouer un mauvais tour a l’Italie. La 
Francia è stata complice necessaria: si dice che ab
bia avuto buona mercede: la rinnovata assicura
zione che la Siria sarà praticamente francese.

Soltanto ora arriva fino a noi l ’altra incredibile 
vergognosa notizia: durante l ’assenza di Orlando 
e Sonnino, per premere su di essi affinchè ritorni
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no e appongano la firma di quest’ Italia capricciosa 
e recalcitrante al Trattato contro la Germania, o 
semplicemente per rendere ancora più inefficienti 
agli occhi dei vincitori e dei vinti il prestigio, la 
dignità, la rispettabilità, la stessa figura morale del
l’Italia, e irriconoscibile perfino il suo volto di vin
citrice, hanno invitato i plenipotenziari d’Austria 
a recarsi da Vienna a Saint-Germain, per sentirsi 
a loro volta presentare le condizioni di pace. I De
legati dell’ impero absburgico da noi debellato e 
distrutto, invitati senza la partecipazione dell’ Ita
lia, durante l ’assenza dell’ Italia, anzi appunto e sol
tanto perchè l’ Italia s’è allontanata, e s’è allonta
nata per resistere alle soperchierie, per protestare con
tro le iniquità degli « Alleati »! L ’Austria da noi bat
tuta, quella contro la quale abbiamo voluta, con
dotta e vinta la guerra affinchè ci restituisse i fra
telli da secoli sotto il suo giogo, l’Austria con la 
quale durante tutto il conflitto gli « Alleati » han
no tentato, di combinare la pace separata ai nostri 
danni e alle nostre spalle, è chiamata al redde ra- 
tionem senza che ci sia l ’ Italia, unica gloriosa pro
tagonista dell’immenso dramma storico, entro il 
quale s’è dissolto, per nostro solo valore e per no
stra sola intelligenza, la Duplice Monarchia che ha 
incatenato per cinque secoli tante razze dell’Euro
pa centrale!

Il povero galantuomo Renner —  cancelliere so
cialista di Vienna, che ha un solo autentico pen
siero politico: creare l ’amicizia tra Italia e A u
stria —  sarà a Saint-Germain il 16 di questo mese,
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con i suoi Delegati, e gli Italiani lo hanno appreso 
stamane tornando da Roma! Quale maggiore ol
traggio poteva farsi ai nostri 700.000 morti?

Ma che aspettiamo, per ribellarci a tanta ostilità 
dei Francesi e degli Inglesi? Perchè sembriamo dei 
colpevoli che hanno qualcosa da farsi perdonare? 
Perchè son tornati, insomma, Orlando e Sonnino? 
Hanno avuto veramente paura di... perdere il Patto 
di Londra? Credono che esso vale più della vitto
ria? Temono di... trovarsi fuori della pace con l’Au
stria? Ancora pensano che ci siano qui dei proble
mi di diritto, quando non c’è che quello della for
za? Ma si perderà ben altro, ora! Si sta perdendo 
tutto! Si perderà tutto quello che non si otterrà, con 
l ’aggravante che avremo ratificato gli acquisti e 
il trionfo altrui: questo è l’unico risultato, per ora, 
del nostro ritorno.

L ’incredibile acquiescenza e rassegnazione italia
na è preziosa agli « Alleati ». Essa è indubbiamente 
un riflesso in parte obbiettivo e in parte eccessivo 
della nostra situazione economica generale, che an
cora ci mette quasi completamente alle dipendenze 
di fatto dai rifornimenti anglo-francesi. Se si ag
giunge che gli Anglo-Francesi manovrano a me
raviglia l’arma economica nei nostri riguardi, per 
ricavarne i più complessi risultati politici, che altri
menti essi non potrebbero ottenere, si può ricono
scere che la nostra condizione è in certo senso para
lizzata. Ma d’altra parte è perfettamente vero che 
questa profonda crisi italiana è un fenomeno inar
restabile di debolezza collettiva, di stanchezza mo
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rale, di abbandono e rassegnazione generale, un 
fatto gravissimo di regime.

I nostri politici e i nostri diplomatici sono indub
biamente dei patrioti, e posso e debbo dirlo io che 
ogni giorno li critico, li attacco, li scopro, li metto 
in imbarazzo, li spingo ad andarsene, —  io che so
no qui l’esponente di uno dei giornali italiani che 
esigono la vittoria politica assoluta e la rivolta agli 
« Alleati ». Sono patrioti, ma deboli: indeboliti 
dal regime parlamentare, dal lungo uso del consen
so giornalistico acquistato con concessioni alterne e 
multiple, dalla lotta interna che hanno dovuto so
stenere durante la guerra con il socialismo nemico 
della vittoria, dalla loro mentalità inguaribilmente 
giuridica e diplomatica, dalla loro incapacità a man
tenere in ordine il Paese con energia e magari con 
la forza, dalla loro nessuna volontà di ricorrere alle 
forze giovani e rivoluzionarie che sono già coagu
late, e che saprebbero a chi far capo. È in tutta Ita
lia, il guasto.

A che serve che Orlando adoperi la sua apprez
zabile sottigliezza polemica e la sua sensibilità emo
tiva e dialettica, se non è un forte? Se non sa far 
cadere il pugno sul tavolo e battere le porte in fac
cia? A  che serve che l’Ambasciatore Imperiali e
1 Ambasciatore De Martino stiano destreggiandosi 
egregiamente, con sveltezza di movimenti, con fie
rezza che non decampa ed energia massima nella 
lotta con gli avversari, se l ’Italia tutta non è forte, 
non è compatta, non è intimamente decisa a qua
lunque costo a vincere questa assurda guerra diplo
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matica, come ha vinto la sua nobile guerra mili- 
tare? A che serve che da Roma Salvatore Contari- 
ni, che dirige un saldo, agguerrito e abile battaglio- 
ne della nostra diplomazia, quelli che non rinun- 
ziano e consigliano anzi di giuocare tutto per tutto, 
sostenga e sproni i nostri Delegati con iniezioni di 
tutti i giorni, con sussidi instancabili di argomenta
zioni e di consigli tattici, se è tutta la macchina 
italiana che non funziona più, che non ha più un 
motore centrale organico e unitario, anche se i sin
goli pezzi sono ancora intatti?

La massa che dovrebbe fornire lo spirito di rin
calzo comincia visibilmente a preferire una pace 
qualunque, purché sia pace. È da smantellare tutto 
il sistema che ha generato questa catastrofe spiri
tuale, di cui il fallimento diplomatico non è che 
una delle manifestazioni esteriori e sintomatiche: 
solo allora tutto il buono che è ancora nel Paese ser
virà daccapo, ma per essere utilizzato, vivificato e 
potenziato da altre mani. E. T „  un capitano medico 
fascista, ha diffuso largamente nella Delegazione il 
Popolo d ’Italia e tutti lo leggono con interesse sem
pre crescente: si direbbe che, a misura che il senso 
della liquidazione si precisa come conclusione della 
nostra azione internazionale, gli spiriti si volgono 
ad ascoltare la parola dell’uomo di Milano, il Ro
magnolo che, ormai è certo ed è necessario, parlerà 
sempre più forte, fino a sopraffare tutte le altre ora
mai inutili voci, fino a che parlerà egli solo —  e 
agirà.

Allora non accadrà più quello che sembra o è si
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curo sia accaduto il 7 maggio, e che io comincio a 
percepire solo oggi 12 , cinque giorni dopo che ab
biamo accettato, per insufficiente spirito di reazio
ne, di presentare il Trattato di Versaglia ai Tede
schi con il nostro avallo. È accaduto questo: nel po
meriggio del medesimo giorno in cui avevamo par
tecipato alla seduta di Versaglia, con l’ intervento 
dei Delegati germanici, ci è stato comunicato in 
una seduta dei Quattro, che durante l’assenza di 
Orlando e Sonnino era stata concordata fra i tre an
che la spartizione delle ex-Colonie tedesche, e che 
l’Italia ne è esclusa. Qualche cosa di molto vago, e 
tuttavia allarmante, è pervenuto ai giornalisti tre 
giorni fa, ma il segreto è stato mantenuto fino a 
questa sera tardi, segreto per tutti. Si sente però 
che c’è nell’aria qualche cosa di più nuovo e di più 
grave di quanto finora sia accaduto ai danni italia
ni; e poi gli altri, i giornalisti dei Paesi soddisfatti, 
vanno chiacchierando e manifestando la loro con
tentezza. La voce circola rapidamente: pas d ’Afri- 
que aux ltaliens. Gli Americani hanno già telegra
fato ai loro giornali.

Questa immensa Parigi è un po’ come il deser
to: le notizie vere arrivano sempre e non si sa mai 
chi le ha portate.

Son salito al primo piano della Delegazione e ho 
francamente interrogato Aldrovandi, che, ligio sem
pre al segreto dell’ufficio, stavolta è più muto che 
mai. Egli che spesso mi aiuta a cercare la buona stra
da con mezzi miei, stavolta mi guarda in modo da 
farmi capire che non posso insistere. Lo lascio e do
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mando altrove. Tutti i funzionari tacciono. Cata
stine che ha nelle mani quasi tutti gli affari africani 
per conto del Ministero delle Colonie, si limita a 
dirmi: —  Ma nessuno si muove? —  Premuto da 
me, egli che mi è parso sempre molto freddo e che 
evidentemente ha ora raggiunto i limiti di una ben 
dissimulata saturazione, viene infine al mio tavolo e 
sussurra: —  Avverti qualcuno a Roma: niente Co
lonie all’Italia. —  Telefono a Bonservizi, col quale 
mantengo continuo scambio di informazioni e di 
accordi: lo avverto di quanto sarebbe accaduto il 
7, e per mio conto domando udienza al Presidente 
Orlando. Il segretario Trabia mi dice con amarez
za: —  Hai scelto una buona giornata. —  Sono le
10  di sera. Il Presidente mi riceve con la sua con
sueta bonaria cortesia e mi invita a non porgli do
mande politiche: lo vedo molto abbattuto, e i suoi 
occhi mi sembrano esprimere sdegno e dolore con* 
tenuti. Passa tra lui e me un imponderabile fiato di 
platonica e parziale solidarietà di fronte alla prepo
tenza degli « Alleati ». Non ho potuto parlargli del
la seduta del 7, perchè egli me lo ha vietato. Ho 
subito accennato allo stato interno del nostro Pae
se: —  Ho fatto appello a tutti gli uomini d’ordi
ne... —  dice. Finalmente gli ho risposto: —  Eccel
lenza, se si facesse appello alle forze che voi credete 
del disordine, alla rivoluzione nazionale... — . Mi 
congeda e comincia a dettare un telegramma.

Alle due busso alla camera di Amedeo Giannini 
e lo prego vivamente di lasciarmi telegrafare che 
siamo esclusi dalla ripartizione delle Colonie e pra
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ticamente dei « mandati », in Africa, in Asia vici- 
na, in Asia lontana, in cielo in terra e dappertutto. 
Esclusi sempre, esclusi perchè Italia, esclusi finché 
saremo Italia. Chi non è Francia o Inghilterra deve 
rassegnarsi all’esclusione da tutto o alla sottomissio
ne alla Francia o all’Inghilterra. Giannini si rende 
conto della mia funzione: io non odio nessuno, in 
questa squallida Delegazione, e so che la campagna 
àeìì’Idea Nazionale non condurrà a nulla, perchè 
la condanna dell’Italia è stata decretata il giorno 
stesso in cui noi entrammo in guerra, ma ho il do
vere di far pervenire agli Italiani il maggior numero 
possibile di verità su quello che già si perpetra con
tro di noi, affinché nello spirito pubblico resti l’ in
formazione e la cronaca cruda della pace fallita, lie
vito delle fatali rivendicazioni e restaurazioni future.
Il mio servizio giornalistico è largamente riprodotto 
da giornali di provincia di tutta Italia, Corradini da 
Roma mi incita a tener fermo contro tutti i nostri 
uomini di governo, affinchè la vecchia generazione 
sparisca e si dissolva in questa voragine. Mussolini 
a Milano riproduce spesso nel Popolo d’Italia i miei 
articoli; e mi ha mandate le sue congratulazioni per 
mezzo di Giuseppe Ungaretti.

Giannini subito mi domanda come ho saputo, e 
svolge lieve opera persuasiva per indurmi ad atte
nuare almeno le espressioni, per non aggravare la 
depressione del Paese, e non indebolire anche più 
questo governo agonizzante, che deve ancora tratta
re con l’Estero; ma non può negarmi la verità delle 
cose che ho appreso. Finalmente gli dico: —  Tu ora
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hai fatto il tuo dovere di funzionario: lasciami fare 
il mio — . Sparisce e torna dopo poco col mio tele
gramma, che può partire. Eccolo:

« L ’ Italia è notoriamente annessionista e im
perialista, ma tutte le Colonie ex-germaniche sono 
passate all’Inghilterra, alla Francia e al Giappone, 
che non sono notoriamente nè annessionisti nè im
perialisti.

« L ’ Italia è notoriamente espansionista e im
perialista, ma il mandato sull’Africa Orientale ger
manica è stato assegnato alla Gran Bretagna, che 
non è notoriamente nè annessionista nè imperia
lista.

« L ’Italia è notoriamente annessionista e im
perialista, ma il mandato sull’Africa Occidentale te
desca del Sud è stato assegnato il 7 maggio all’Unio- 
ne Sud-Africana, cioè all’ Inghilterra che non è no
toriamente nè annessionista nè imperialista.

« L ’ Italia è notoriamente annessionista e im
perialista, ma il mandato sulle Isole Somoa è stato 
assegnato il 7 maggio alla Nuova Zelanda, cioè al
l ’Inghilterra che non è notoriamente nè annessio
nista nè imperialista.

« L ’Italia è notoriamente annessionista e im
perialista, ma il mandato sulle Colonie ex-germani
che del Togo e del Camerun è stato praticamente 
diviso tra l’Inghilterra e la Francia, che non sono 
notoriamente nè annessioniste nè imperialiste.

« L ’Italia è notoriamente annessionista é im
perialista, ma il mandato per le Isole tedesche a
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Nord dell’Equatore è stato il 7 maggio attribuito al 
Giappone.

« L ’Italia è notoriamente annessionista e im
perialista, ma il mandato per Naurù è stato attri
buito il 7 maggio all’ impero Britannico, che non è 
notoriamente nè annessionista nè imperialista.

« L ’Italia è notoriamente annessionista e im
perialista, ma il mandato per tutti i Possedimenti 
tedeschi del Pacifico a Sud dell’Equatore è stato il 
7 maggi° attribuito all’Austrialia, cioè all’ impero 
Britannico, che non è notoriamente nè espansioni
sta nè imperialista.

« L ’Italia è notoriamente annessionista e im
perialista, ma il mandato sulla Palestina sarà fra 
pochi mesi, come è già stato concordato fra Cle- 
menceau e Lloyd George con il consenso di Wilson, 
atribuito all’Inghilterra, che non è notoriamente nè 
annessionista nè imperialista.

« L ’Italia è notoriamente annessionista e im
perialista, ma il mandato sulla Siria sarà attribuito 
fra pochi mesi, com’è già stato concordato fra Lloyd 
George e Clemenceau con il consenso di Wilson, al
la Francia che non è notoriamente nè annessionista 
nè imperialista.

« Inoltre all’impero Britannico è riservata l’al
ta mano sulla prossima federazione degli Stati ara
bi gravitanti sulla sponda sinistra dell’intero Mar 
Rosso, tra Suez e Aden, per assicurargli ancora di 
più il possesso della via delle Indie.

« A ll’Italia è stata però garantita il 7 maggio, 
nella stessa seduta, la piena e assoluta sovranità sul
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le otto righe di ambigua prosa diplomatica, che 
costituiscono l’articolo 13  del Patto di Londra, così 
concepito: —  Nel caso che la Francia e l’Inghilterra 
aumentassero i loro domini coloniali d ’Africa a spe
se della Germania, queste due Potenze riconoscono 
in principio che l’Italia potrebbe reclamare qualche 
equo compenso, particolarmente nel regolamento in 
suo favore delle questioni concernenti le frontiere 
delle Colonie italiane dell’Eritrea, della Somalia, 
della Libia e delle Colonie rispettivamente confi- 
nanti inglesi e francesi.

« Questo è l ’ impero che i Governanti d’Italia 
hanno costituito con il sangue di 700.000 morti, col 
dolore delle madri italiane, con la dispersione di 
parte della ricchezza nazionale e con la gloria di 
una vittoria senza uguali ».

Al giornale non ho però telegrafato, soltanto per 
carità di Patria, i particolari incredibili dello svol
gimento della sciagurata seduta: ho scritto ogni co
sa a Corradini, in una lettera privata. V i hanno par
tecipato per noi Orlando e Sonnino, accompagnati 
da Aldrovandi: da fonte abitualmente sincera mi 
si dice che, nell’apprendere dalla bocca degli Ingle
si la distribuzione tra Inglesi e Francesi delle terre 
africane tolte al vinto, i nostri due Ministri non si 
sarebbero neppure consultati fra di loro, e non 
avrebbero reagito! Soltanto Orlando di sua inizia
tiva avrebbe avanzato qualche parola per il Togo, 
qualche parolina esile e timida, tanto per non tacere 
completamente. Ha perfino dichiarato che anche l’I
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talia avrebbe « accettato volentieri l ’onere di un 
mandato se è un onere e l’onore se è un onore »! 
Poi ha rievocato le capacità colonizzatrici degli Ita
liani dal tempo dell’ impero Romano... Sonnino lo 
avrebbe tirato per la giacca consigliandogli di non 
insistere troppo, per non rendere ancora più ostili a 
noi gli Alleati, nell’imminenza della decisione per 
le questioni Fiume-Dalmazia. Aldrovandi avrebbe 
premuto per una reazione qualsiasi, una protesta, 
una riserva, ma avrebbe ottenuto scarsi risultati 
presso i suoi Capi. Lloyd George e Clemenceau —  
dopo aver affermato per bocca del primo che l’Italia 
non ha partecipato alla guerra africana —  si sareb
bero dichiarati in massima favorevoli all’esame delle 
rivendicazioni italiane « nei limiti dell’art. 13  del 
Patto di Londra », anzi sarebbe stata nominata una 
commissione interalleata per esaminarle: rettifiche 
di frontiera, null’altro. Si dice che Clemenceau 
avrebbe detto: —  Ma quali acquisti abbiamo fatto 
noi e gli Inglesi, per cui debba giuocare il nostro ob
bligo di compensare l ’Italia? Noi abbiamo accettato 
dei mandati, cioè dei carichi, non delle terre in so
vranità! — . Jamais nous ne pourrions donner une 
pcirtie de l’Afrique allemande aux Italiens — .

Orlando, consapevole della irreparabile sconfitta 
africana, è uscito dalla riunione disfatto. L ’Amba
sciatore Saivago Raggi, la cui energia fa standard 
nella diplomazia italiana, non avrebbe potuto trat
tenere lo sdegno e la reazione, e avrebbe manife
stato al Presidente del Consiglio tutti i suoi pen
sieri e tutti i suoi sentimenti sulla nostra resa a di
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screzione, con vivacità e con estrema franchezza. 
Nessuno può credere all’arrendevolezza inimmagi
nabile dei nostri governanti: ed essa è la sola realtà 
in questi avvenimenti che sembrano incredibili!

Sonnino, le cui ambizioni mediterranee per l ’ Ita
lia nessuno può mettere in dubbio, sarebbe, a quan
to mi raccontano, meno addolorato, ossessionato 
com’è dalla questione adriatica, dalla quale e alla 
quale siamo legati e ancorati. Egli riterrebbe che, 
dal momento che il 7 maggio, cinque giorni fa, l’ I
talia ha aderito a firmare il Trattato di Versaglia 
senza prima avere ottenuto le decisioni cui ha d i' 
ritto per la sistemazione adriatica, sia ora più grave
mente indebolita e non possa tener duro su nessuna 
questione, per timore delle rappresaglie che Wilson 
e gli « Alleati » scaraventerebbero su Zara e sul 
Carnaro. Siamo incatenati come dei nemici vinti. 
Perfino i Tedeschi si stanno ribellando e non firme
ranno il Trattato se non dopo una nuova negozia
zione che Brockdorff-Rantzau mette come condi
zione sine qua non! Eppure essi hanno dietro le 
spalle un Paese prostrato e disarmato! E ci pieghia
mo noi, noi vincitori, che occupiamo pegni territo
riali, noi che abbiamo la flotta quasi intatta e l’eser
cito disposto a ricominciare!

Bella Italia, grande Italia, adorabile Italia, questa 
Patria parlamentare! Essa impiega il massimo sfor
zo per raggiungere il minimo risultato, dà i suoi 
morti alle egemonie straniere, come tasse pagate al 
mantenimento di un « ordine europeo ». Così è nau
fragato il 7 maggio nelle acque infide di Versaglia
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il sogno espansionista che fin da Cavour illuminò 
tutta la nostra visione dell’ indipendenza d’Italia: il 
sogno e il diritto della libertà del Bacino entro cui 
tutte le Rome fiorirono, e senza di cui tutte le Ro- 
me si sarebbero disseccate e si disseccherebbero. Da 
questo momento dobbiamo rinunziare, chi sa per 
quanti decenni, ad ogni politica fondata sull’ indi
pendenza: siamo schiavi nel nostro mare, prigio
nieri nella nostra casa, incatenati e costretti sul no
stro territorio.

Roma, 5 luglio

Sono venuto a Roma per qualche giorno, per ri
cevere le nuove istruzioni del mio Direttore, in se
guito alla nuova situazione determinatasi nella at
tività diplomatica dell’Italia dopo le dimissioni di 
Orlando e Sonnino. Che viaggio, da Modane a Ro
ma! Incredibile disordine nelle stazioni, ritardi fol
li dei treni, indisciplina dovunque, odio e violenza 
nell’aria; il Paese ha una fisionomia nettamente bol
scevizzante. Non vi tornavo da un anno circa: non 
riconosco più Milano. In una corsa fatta a Porta 
Nuova durante una sosta del « direttissimo » Pa- 
ngi-Roma, assisto ad una sparatoria tra poliziotti 
e operai comunisti. Pochi passanti scappano: la 
maggioranza continua indifferente il cammino. In
contro Luigi Bottazzi che mi dice: —  Siamo alla 
liquidazione di ogni ordine nazionale, se Mussolini 
non affronta la situazione con la forza — . La si
gnora Sighele mi domanda se è vero che dall’E 
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stero ci vedono come un Paese che va alla deriva, e 
se è esatto che anche per questo non ci danno nè 
i compensi che ci spettano nè la posizione che ab
biamo conquistata con la vittoria. Rispondo di sì, 
ch’è vero, anche per questo. Borgese mi assicura 
che la liquidazione della crisi scoppiata tra gli scon
tenti della guerra e determinata da essa sarà salu
tare, « porterà presto alla pacificazione spontanea 
fra i partiti » e ad un assestamento spirituale per
fettamente equilibrato. Lo guardo con stupore: 
ma sa costui che cosa è veramente la nostra Italia, 
in confronto degli altri vincitori? È un paese vinto, 
vinto nello spirito prima che nella lotta diploma
tica. Tutti i democratici che avvicino mi dicono 
che « basta con queste idee di grandezza ».

Nei dintorni di Milano, il treno passa nelle zo
ne industriali tra fabbriche che hanno qua e là 
una bandiera rossa, alcune sui fumaioli. Viaggio 
in compagnia di un Francese, René Lara del Figaro, 
che ha dei parenti a Roma: mi dice che è partito 
per incarico del suo giornale, per condurre un’in
chiesta « sul comuniSmo in Italia ». Gli dico che 
esagera, ma debbo convenire che due mesi fa, in 
Germania, ho constatato che la disfatta ha provo
cato conseguenze forse meno gravi di queste che la 
vittoria ha prodotto da noi. Lara conclude: —  
Heureusement la France est la capitale de l’ordre 
en Europe: après avoir sauvé la civilisation, nous 
sommes en train de sauver l’ordre social — . Non 
posso sopportare questa continua, petulante, vani
tosa tiritera francese: loro salvano sempre tutto.
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Lo ammonisco a non fare della retorica politica, 
eh’è la peggiore di tutte le retoriche, e gli ricordo 
con infinita soddisfazione che, se noi siamo oggi 
indeboliti dallo sforzo troppo grande sopportato, 
avremo però sulla Francia un vantaggio inestima
bile, dopo questa guerra, un vantaggio storico, di 
cui solo l ’avvenire potrà stabilire la enorme porta
ta: cioè noi usciamo dal conflitto avendo distrutto 
il nostro secolare nemico —  l’ impero austro-un
garico —  e la sua Francia che oggi si sente tanto 
sicura di sè, tra qualche anno avrà ancora di fronte 
la stessa Germania di ieri, assetata di giustizia, 
stracarica di forza, colma di Tedeschi, —  Oui, mais 
nous empêcherons ça moyennant l’occupation gra- 
duelle du Rhin... — . Sì, si, impeditelo, se potete, 
poveri Francesi troppo presto dimentichi che c’è vo
luta quasi tutta l ’Europa, per tirarvi vivi dalle mani 
della Germania. Verrà la nuova storia e forse non 
sarà « graduelle ».

A Roma, trovo il disorientamento politico al suo 
acme. Con Orlando e Sonnino —  questa è la sintesi 
che faccio con me stesso —  se ne vanno i due re
sponsabili principali del fallimento della nostra pa
ce, e fin qui va benissimo. Ma se ne vanno anche 
gli ultimi due uomini della guerra, della dichiara
zione di guerra, dell’interventismo, di tutto il no
stro programma ideale che si riassume nell’atto con 
cui l ’Italia è entrata spontaneamente in guerra, e 
questa liquidazione definitiva degli ultimi due rap
presentanti di quel complesso di pensieri e di sen
timenti del 1 9 1 5  mi pare una jattura, un annun
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zio sinistro di ritorno al passato, un fatale ricom
parire vendicativo e torbido dei nemici della guer
ra, dei disfattisti di sempre, dei negatori della 
nostra grandezza, di coloro cui l ’idea stessa di ac
crescimento d’Italia dà un senso di disagio psico
logico e di insopportazione spirituale. I vili, insom
ma, ritorneranno, i traditori dello spirito e della 
volontà nazionale.

Corradini conviene che sì, questa scomparsa de
gli ultimi interventisti è grave, ma afferma —  con 
Ja perentoria sicurezza del suo sguardo e della sua 
parola ferma e scandita —  che è necessario che tut
to avvenga: —  « Intendimi bene, tu che sei gio
vane, tutto ha da accadere, poi verrà l’ Italia vera » 
— . Il suo dire si riscalda come sempre quando egli 
lascia libero corso alla principale forza della sua v i
ta e dell’animo suo: la fede, quella fede che da 
quasi quarantanni lo sorregge, lo eccita, lo fa pen
sare e operare, gli dà una lucidità di visione e una 
visibilità del futuro che mi sembrano frutto più del 
suo cuore che del suo intelletto. Egli si sente gio
vane ed è sicuro che vedrà tutto, non ha il mi
nimo dubbio. —  « Le forze buone si muoveranno, 
non temere. Tu vedrai quest’ Italia rimettersi in cam
mino con passo marziale. Noi siamo un fenomeno 
della storia prima di essere una normale realtà po
litica: forse non siamo ancora uno Stato, ma certo 
siamo una grande Nazione predestinata, intendimi 
bene, predestinata alla grandezza. Noi si andrà per 
le vie del mondo come conquistatori e quando noi 
si comincerà gli altri finiranno ». La sua testa che ha
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del frate quattrocentesco e del centurione romano, 
si agita continuamente e le sue mani quadrate 
non stanno mai in riposo. Mi parla di Mussolini 
come dell'uomo nuovo, l ’uomo del popolo, l’azione 
che matura. ,

Una sera intera di questa mia breve parentesi 
romana l’ho trascorsa a casa sua, solo con lui. Mi 
fa mille domande sulla Francia, ed io rispondo per 
quello che so, ho visto e capito. Gli parlo della 
grande forza militare francese, del loro patriot
tismo lucido e ardente, della loro capacità finan
ziaria, del loro prestigio spirituale, di tutto quel 
vivo complesso di valori morali e materiali che essi 
definiscono (da merveilleuse variété française». Cor- 
radini mi lascia parlare, esporre, precisare, collegare. 
Poi conclude lui, tirando fuori da un cassetto un 
vecchio articolo di Rastignac nella Tribuna di 
tanti anni fa, tempo dell’incidente del Manouba e 
del Carthage, quando i francesi ci creavano dif
ficoltà per la occupazione di Tripoli, come ce ne 
avevano create accanitamente prima e dopo la bat
taglia di Adua. E legge la fine dello scritto di 
Morello: —  « Quando noi Italiani avremo le case 
piene di culle, ed ogni culla conterrà una o due 
testoline ricciute, e voi francesi avrete più bare che 
culle, allora... allora... ».

La delegazione Orlando-Sonnino, firmato il trat
tato di Versaglia con la seconda delegazione tede
sca, ha subito lasciato Parigi, e quindi il governo. 
Non avevano voluto rinunziare a quella giornata
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ch’essi ritenevano «« storica », in un senso che noi 
giovani non comprendiamo affatto: storica? Ma 
noi siamo accanitamente antidemocratici e questa 
pace democratica e antistorica ci disgusta e ci spa
venta: quale abisso, tra noi e i nostri governi! La 
gioventù italiana è sola.

La nuova Delegazione presieduta da Tittoni, mi
nistro degli Ecteri, è arrivata: egli non mi sembra 
l ’uomo che deciderà, tutt’altro. Bisogna sistemare 
la vertenza adriatica e i compensi coloniali dovutici 
per l’articolo 13  del Patto di Londra: da queste due 
questioni dipende la possibilità o meno di comin
ciare a tranquillizzare il Paese.

La questione dei compensi coloniali all’Italia è 
rimasta così: tutte le Colonie ex-germaniche sono 
state divise, il 7 maggio, tra Inghilterra e Francia, 
che se le sono attribuite sotto forma di mandati. 
All’ Italia è stato riconosciuto il diritto di reclamare 
compensi, in base all’articolo 13 , purché costituiti 
soltanto da rettifiche di frontiere.

I giudizi su Nitti, Presidente del Consiglio, che 
raccolgo tra i suoi Delegati sono edificanti: la parola 
« traditore » non è infrequente. I nuovi arrivati, 
specialmente Tittoni, si sono fatti precedere da una 
serie di voci deprimenti. Qualcuno mi ha scritto da 
Roma che « il nuovo governo è strenuamente deciso 
a mollare ». Su Scialoja e Marconi si può contare 
affinchè lo trattengano dalla mania liquidatrice che 
sembra dominarlo. Inoltre lo stato di salute di T it
toni sembrerebbe precario e il suo rancore di ex- 
Ambasciatore a Parigi contro il suo ex-capo Sonnino
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sarebbe un elemento psicologico negativo dentro il 
suo spirito, ed infine egli intende questa volta di
struggere la fama che lo circonda di essere triplicista 
accanito. Che valgono parola e cosa « triplicismo », 
non intendo bene: fatto è che i Francesi, ai quali 
Tittoni attribuisce calorose simpatie per lui, gli fan
no invece la più fredda accoglienza, perchè effetti
vamente lo ritengono imbevuto di nostalgie tripli- 
ciste, di « germanofilia»; gli dedicano quattro righi 
nei giornali, pieni di riserve. Tittoni mi sembra 
stanco, lento; sopratutto scoraggiato all’inizio. Ne 
parlo con Marconi, ma questo grande uomo non è 
un politico: ha accettato di venire a Parigi solo per 
mettere il suo enorme prestigio a servizio del Paese.

Nei primi giorni della sua permanenza a Parigi, 
Tittoni ha voluto conferire con i rappresentanti dei 
principali giornali. Ha convocato anche me: ho 
detto al suo segretario che il mio giornale è a priori 
contro il governo, contro la delegazione, contro la 
sua diplomazia personale e contro il suo stato d’ani
mo, che a noi sembra di resa. Egli deve considerarci 
avversari; si prepari pertanto a non ottenere il ben
ché minimo risultato da tutto quello che potrà dir
mi: si astenga anzi se crede dal parlare con me, 
perchè mi ritengo libero da tutte le parti, a meno 
che egli non dimostri con i fatti di essere disposto e 
capace a realizzare i diritti e le aspirazioni italiane 
in Adriatico e in Africa, e ad ottenere un’adeguata 
partecipazione italiana alle riparazioni. In tal caso, 
il Ministro potrà fare assegnamento non solo sul 
consenso, ma sull’appoggio incondizionato del nostro
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giornale, il cui programma e il cui obbiettivo sono 
quelli di dieci mesi fa: conquistare tutta la vittoria 
diplomatica. Tittoni mi fa rispondere che egli non 
ha da chiedere assolutamente nulla, che interroga 
solo la sua coscienza, e che desidera che il suo collo- 
quio abbia luogo senza nessun carattere politico di 
impegno, ma soltanto per dargli modo di farci cono
scere come la nuova Delegazione ritiene che stiano 
le cose.

Tittoni mi riceve, facendomi un quadro desolato 
della situazione: il governo dimissionario ha lascia
to i nostri interessi adriatici in stato lacrimevole, e 
peggio ancora quelli africani: tutto è pericolante o 
compromesso, prestigio e posizioni specifiche, ami
cizie e carte del giuoco: tutte le debolezze sono state 
scoperte di fronte al mondo, alcuni strumenti di 
lotta si sono spezzati nelle nostre mani e sono 
addirittura passati in mani altrui; abbiamo contro 
grandi e piccoli, qualcuno forse ci ama, ma nessuno 
ci teme; il Paese non è disposto a nuovi eroismi, nè a 
nuovi sacrifici, vuol vivere in pace e risparmiarsi e 
ricostruirsi, abbandonare i sogni di grandezza e 
rifare la propria economia agricola e industriale 
sfiancata dalla lunga guerra che ci colloca oggi alle 
dipendenze dei rifornimenti alimentari anglo-fran- 
cesi. Bisognerà venire a patti con la Jugoslavia e 
« arrangiarsi », a patti con l’Inghilterra e con la 
Francia per i compensi africani, e ingoiare molti 
bocconi amari: l ’essenziale è di salvare la dignità.
—  Tutto da rifare. Ma quando? Per ora non ci sono 
che macerie —  continua Tittoni —  e sulle mace
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rie non si costruisce: bisogna prima spianare il ter- 
reno, e raggiungere un certo livellamento che con- 
senta il collocamento di nuove fondazioni, e questo 
livellamento non può ottenersi che con la poli
tica piana, con la ripresa delle amicizie esterne e 
della fiducia interna, le quali possono raggiungersi 
solo se saranno evitate le avventure, i colpi rischiosi 
e nuovi insuccessi. In sostanza il suo è il linguaggio 
di un paterno ed accorto curatore di fallimento, che 
non farà neppure un’enorme fatica onde realizzare al 
peggio le reali attività: raccoglierà quel che potrà, 
forse per far presto e perchè non ha più fiducia. E 
tanto insiste su questi motivi, che a un certo punto 
mi vien fatto di chiedergli rispettosamente perchè 
allora ha accettato di essere Ministro degli Esteri e 
Capo di una Delegazione senza speranze, naufraga 
nel momento stesso in cui è varata: non era meglio 
che un uomo come lui non si sobbarcasse a tanto e 
così poco onorevole peso?

Tittoni ha parlato fino a quel momento con voce 
pacata e con periodi lunghi, tenendomi seduto di 
fronte a lui seduto, aprendo spesso le mani e disten
dendole sul tavolo, con un gesto che penso debba 
essergli abituale. Si esprime con il tono di un prelato 
dalle forme condiscendenti, ma in sostanza auto
ritario. La barbetta a punta lo rende originale e di
verso dagli altri. Le sue pesanti palpebre, più spesse 
negli angoli interni, restano talora anche per dei 
minuti abbassate, così che lo sguardo non è visibile: 
ho voglia di curvarmi per guardarlo da sotto in su. 
Poi ho r  impressione che mi ripeta cose astutamente
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rimuginate e combinate, già presentate ad altri, a 
Roma. Ma quando gli ho detto che se si tratta di li- 
quidare, potrebbe anche lasciarlo fare ad altri, si è se- 
riamente irritato e mi ha guardato con severità e for- 
se con antipatia. Non ha trovato subito le parole, ma 
poi le ha ben trovate: « per patriottismo bisogna es- 
ser pronti e disposti anche ai compiti più ingrati ». 
Riconosco questo vero in generale, ma ora la no- 
stra situazione potrebbe forse ancora essere risolle- 
vata con un atto di coraggio decisivo, magari giuo- 
cando tutto per tutto. Alberto Theodoli, ch’è entrato 
mentre il colloquio sta per finire, e ha ascoltato le 
ultime battute, dice: « Già, con Nitti voialtri vor- 
reste gli atti di coraggio... ». Il Ministro dà segni di 
impazienza e di consenso, e mi ripete chiaramente 
che ha accettato l’incarico solo per dovere patriottico, 
ma che egli non è l ’uomo di Nitti. La sera Scialoja 
mi conferma che la Delegazione « è una cosa e Nitti 
un’altra »; Theodoli precisa: —  Tittoni non è stato 
nominato da Nitti, e neppure Scialoja.

Theodoli, devoto a Tittoni, ha accettato di venire 
a Parigi come esperto dei problemi africani: è Sotto
segretario alle Colonie perchè ha preferito questa 
carica a quella di Sottosegretario agli Esteri, che gli 
era stata offerta e che non ha accettata perchè, par
tendo Tittoni per Parigi, non voleva dipendere di
rettamente da Nitti. Quest’idea gli è stata insop
portabile, data la sua non celata avversione per il 
Presidente del Consiglio, ed ha preferito un com
pito interessante e limitato alle rivendicazioni afri
cane: sono questioni che conosce. Riandiamo insie
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me, Scialoja ed io, il corso delle trattative condotte 
dal principio della Conferenza ad oggi, la gravissi- 
ma seduta del 7 maggio in cui gli Italiani sono stati 
esclusi dalla ripartizione degli acquisti coloniali, i 
negoziati svoltisi fino allora per ottenere un’equa 
applicazione del Patto di Londra, le vaghe speranze 
lasciateci di una qualche rettifica alla frontiera della 
Tripolitania con la Francia, la nessuna speranza di 
arrivare ad un accordo con Parigi su altre questioni, 
la certezza che non riusciremo mai ad avere Gibuti, 
e tuttavia la necessità di concentrare ancora su alcune 
richieste un’ultima volta tutte le nostre energie, per 
poter almeno riassumere in poche domande, ferme 
e importanti, le nostre estreme possibilità di successo. 
Quanto all’Inghilterra, essa ci lascia sperare il porto 
di Chisimaio e la valle del Giuba. In questo senso, 
la situazione può considerarsi immutata: è la mede
sima del maggio. Nessuno ci ha dato niente, nessuno 
vuol darci niente.

Non vedo come possa risollevarsi la nostra posi
zione. In ogni caso occorre riprendere tutto da ca
po: riprendere che cosa? e da quale capo? Prima 
del 7 maggio, sono intervenute anche intese uffi
ciose tra i due « Alleati » per la distribuzione dei 
mandati sui territori già appartenuti alla Turchia: 
la Francia avrà (più tardi) Siria e Libano, l ’Inghilter
ra avrà Irak e Palestina; così si chiuderà a nostro 
danno anche l’importantissimo capitolo del Medi- 
terraneo Orientale. Anche questa, del resto, è una 
storia sleale di inganno a noi. Fin dal 1 916  Saivago 
Raggi al Cairo e Theodoli a Parigi, appresero che i
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Franco-Inglesi si erano affrettati a firmare un ac
cordo segreto (Sikes-Picot) per spartirsi in anticipo. 
Siria e Libano ai primi, Irak e Palestina ai secondi: 
Saivago e Theodoli avevano subito informato Roma 
perchè la notizia, strano caso, era pervenuta ai due 
per vie fiduciarie o casuali: ma non c’era dubbio: 
le future spoglie della Turchia erano suddivise tra 
i due Occidentali.

Durante il periodo precedente e seguente al 7 
maggio la diplomazia italiana, sopratutto per opera 
di De Martino, che non ha mai abbandonata la 
questione africana, ha tentato l’ intentabile per ot
tenere dei compensi, ma ha trovato dovunque, pres
so gli Inglesi e presso i Francesi, porte ermetica
mente chiuse: sempre respinte le nostre domande 
su Gibuti, sempre respinte le nostre aspirazioni sul 
Somaliland, che forse non avevamo proprio portate 
fino ad Obok ed a Berbera, ma che avevamo limi
tate con cura a Tagiura e a Zeila, acchè tutto il 
golfo di Gibuti diventasse italiano, e ci consentisse 
di iniziare la nostra penetrazione economica nel
l ’ impero del Negus. Respinta anche la nostra do
manda di ottenere due poveri isolotti quasi in fac
cia ad Assab, prima dello stretto di Bab-el-Mandeb. 
Respinta con violenza la domanda per Cassala, che 
pure avrebbe costituito soltanto la riparazione ad 
un antico ed assurdo sopruso cui si era piegata la 
piccola e povera Italia del Marchese di Rudinì.

Tutto rifiutato con l’argomentazione speciosa che 
l’art. 13  del Patto di Londra prevedeva che i com
pensi dovuti all’Italia per l’altrui ingrandimento
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africano avrebbero potuto essere costituiti soltanto 
da rettifiche di frontiera, ma jctmais da territori di 
mandato. De Martino, in numerose riunioni con 
Milner e con Simon, ha sostenuto in questi mesi 
che l’articolo 13  non prevedeva però che l’Italia 
avrebbe dovuto sopportare durante gli ultimi 18 
mesi di guerra il peso di tutto l ’esercito austriaco, 
liberato dall’esercito russo: e ha chiesto fermamen- 
te il mandato sul Togo, in compenso dell’accresciu- 
ta potenza degli altri in Africa. Ma nulla ha otte
nuto, neppure quando ha rivolto un formale invito 
ai due « Alleati » affinchè si attengano alle leggi 
della solidarietà fondata sui patti scritti, e ricono
scano che questo è anche il loro interesse.

Anzi, continui regressi facevano le nostre discus
sioni con la Francia, la quale ad ogni nuovo incon
tro aveva ritirato le embrionali ammissioni fatte 
nella seduta precedente, fino a quando non aveva 
addirittura fatto capire che era proprio inutile con
tinuare le conversazioni. E poiché il Ministro S i
mon si comportava in modo da lasciare adito al 
sospetto che volessero ottenere dall’Italia una di
chiarazione qualsiasi di chiusura della discussione 
per fatto nostro, cioè per non avere noi accettato 
quanto la Francia ci offriva (?), De Martino ha vo
luto al contrario consacrare che le discussioni erano 
sospese perchè nulla ci veniva concretamente offer
to, e che perciò tutta la questione dei compensi co
loniali all’Italia restava aperta e avrebbe dovuto es
sere regolata in un prossimo futuro.

Appena la Delegazione Tittoni è arrivata a Pa
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rigi, ho cercato di conoscere il programma coloniale 
sul quale essa imposterà la sua lotta. Ho potuto ra
pidamente rendermi conto che questo, e qualsiasi 
Governo italiano, sarà oramai vittima dell’aver noi 
subita praticamente la concatenazione tra questione 
adriatica e questione coloniale: siamo nella posi
zione d’inferiorità tipica di chi si è privato della li
bertà d’azione, e non può più muoversi in tutte le 
direzioni, per aver tacitamente e di fatto offerto al
lo straniero un interesse nazionale,, purché gli sia 
fatto salvo un altro interesse nazionale. Ora proprio 
non possiamo più manovrare: i due fronti sono ri
dotti a uno, e forse neppure quest’unico fronte so
pravvive: non ci sono più fronti su cui potersi ve
ramente battere. Indimenticabile lezione, questa, del- 
l ’accettare la subordinazione di una questione al
l’altra. Indimenticabile sistema delle grandi demo
crazie, quello di praticare Vescamotage con i più 
deboli, fino a che ad un certo punto questi finiscono 
col trovarsi perfino dalla parte del torto, per essersi 
lasciati portar via gli argomenti di diritto. Ma non 
basta. Nel seno del Governo italiano c’è divergen
za di vedute sul modo di condurre questa già con
dannata trattativa, che non pare abbia via d’uscita. 
Tittoni, Ministro degli Esteri e Capo della Dele
gazione, intende ottenere più che può in Adriatico, 
e il Ministro delle Colonie Luigi Rossi intende sal
vaguardare il suo programma africano indipenden
temente dalle questioni adriatiche. Questo duplice 
e non armonizzato interesse interno rende imme
diatamente debole e incerta la nostra azione esterna.
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Tutti e due sono perfettamente persuasi che non 
riusciremo più a strappar nulla, perchè abbiamo da
to la nostra firma al Trattato di Versaglia senza 
aver realizzati i nostri interessi, ma disputano sul 
modo, sul metodo con cui lasciarsi battere...

Dopo un fitto scambio di telegrammi tra Roma 
e Parigi, il Ministro delle Colonie ha comunicato al 
Ministro degli Esteri: « È preferibile non avere 
nulla, lasciando aperta e impregiudicata la questio
ne coloniale, p.uttosto che accettare o peggio chie
dere territori che ci sarebbero fatti valere come com
pensi, mentre sono inutili o dannosi od onerosi. 
Mai potremmo derogare da questa precisa linea di 
condotta, che non è guidata da intransigenza for
male, ma dalla necessità di tutelare gli interessi af
fidatici ». Ma Tittoni non vuole abbandonare la 
partita senza prima aver tentato di saggiare il grado 
della effettiva resistenza avversaria, di porre alcune 
domande in nome della nuova Delegazione, e for
mula un programma minimo di richieste che evi
dentemente non è quello che il Ministro delle Co
lonie avrebbe voluto. Quanta armonia, quale unità 
di comando, in questo Governo di così varia com
posizione, in questa Presidenza del Consiglio della 
paura, in questo Nitti attore e simbolo di ogni rin
negamento degli interessi del Paese!

Tittoni ragiona così: lasciare aperta la questione 
per non pregiudicarla, sono parole, perchè oramai 
la vera Conferenza della pace è chiusa, e quello che 
non si prenderà questa volta non si prenderà forse 
per cinquant’anni, forse per un secolo; quel pò
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chissimo che si può ancora tentare, bisogna ten- 
tarlo subito; dopo si cristallizzeranno tutte le posi' 
zioni, quelle guadagnate e quelle perdute, e l ’Italia 
non avrà mai più nè i mezzi nè la voglia di correre 
dietro alle aspirazioni africane.

Ma fra Tittoni e Rossi, ci penserà la Francia, ci 
penserà l ’Inghilterra a dare una soluzione unitaria 
alle divergenti vedute dei Ministri italiani: ci pen
seranno gli « Alleati » : rifiutandoci tutto, taglie- 
ranno tutti i nodi. Forse allora i politici italiani co
minceranno ad accordarsi.

29 agosto 1919

Tittoni ha riassunto tutte le domande africane:
—  chiede all’ Inghilterra: la striscia con noi con

finante del Somaliland britannico, almeno fino a 
Zeila; la striscia con noi confinante del Giubaland, 
molto oltre Chisimaio; Cassala; rettifiche di fron
tiera tra la Cirenaica e l ’Egitto (Giarabub) e tra la 
Libia e il Sudan (cosidetto « triangolo »);

—  chiede alla Francia: Gibuti con tutto il suo 
golfo e in caso di necessario arretramento soltanto 
con il porto, e la ferrovia fino alla frontiera etiopica; 
rettifiche di frontiere nel Sud libico; gli isolotti di 
fronte all’imbocco del Mar Rosso; ai Francesi sareb
bero rilasciate amplissime facilitazioni per l ’uso del 
porto e della ferrovia di Gibuti; l ’ambigua offerta 
francese del Borku e Tibesti è stata già buttata a 
mare, perchè Tittoni la considera « un trabocchetto 
nel deserto ».
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La seduta si svolge nella calda mattinata pari
gina, nella sala detta dei Quattro al Quai d’Orsay. 
V ’intervengono Clemenceau e Pichon per la Fran
cia, poiché le conversazioni con Lord Milner per 
l’Inghilterra si svolgono a parte, con risultati va
ghi e fluttuanti circa il Giubaland e le rettifiche di 
frontiere libiche, e pienamente negativi per quanto 
riguarda il Somaliland. Pichon è da tempo il Mi
nistro degli Esteri di Clemenceau, e la sua autorità 
è letteralmente inesistente: egli segue il suo Capo 
con umile sottomissione, ne accetta i rabbuffi, le le
zioni, le spiritosaggini offensive; si lascia a volte 
trattare come un archivista. Clemenceau non ha una 
opinione straordinaria del coraggio del suo collega, 
e non lascia passare occasione senza ricordargli « i 
Cinesi ». Mais c’est pas les chinois, Pichon! I Cinesi 
sono quelli davanti ai quali Pichon, raccontano tanti 
maligni, non avrebbe dato prova di estrema risolu
tezza nel 1900, quando era Console Generale a Pe
chino, durante la rivolta dei boxers; le cronache par
late del Quai d’Orsay narrano appunto che quando 
un gruppo di rivoltosi armati, nel pieno di una tu
multuosa sparatoria, circondò la Legazione di Fran
cia, il giovane Pichon divenne difficilmente reperi
bile a la surface, mentre fu particolarmente facile 
agli altri funzionari riprendere contatto con lui ap
pena discesero nelle cantine del palazzotto extra
territoriale. Da allora, ogni questione o vicenda che 
faccia una certa impressione su Pichon è definita 
chinoise. E Clemenceau ama gridargli, quando lo 
vede timido o turbato per qualche affare del Dica-
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stero: —  N e vous effrayez pas, mon ami, c’est pas 
les Chinois!

Questi è il Ministro degli Esteri col quale dob- 
biamo trattare le nostre questioni almeno formai- 
mente, perchè in realtà gli è riservato soltanto il 
compito di occuparsi deH’amministrazione.

Clemenceau arriva alla seduta sbuffante, accal
dato e insolente come sempre. Pichon lo segue di
messo, servizievole e con le spalle curve: i suoi oc
chi di grande miope sembrano cercar sempre in 
basso un oggetto smarrito, smarrito nel folto dei suoi 
baffi spioventi e molli. Il Tigre è svelto oggi, de
ciso e brusco: ha l’aria di voler far intendere agli 
Italiani che non c’è niente da fare: se è per il pia
cere di incontrarsi, perchè no: ma Africa, per ca
rità! Si comprende subito che siamo stati convocati 
per essere presi in giro. Tittoni e Theodoli si pre
parano a un urto.

La seduta fra i quattro Delegati si apre in una 
atmosfera stanca, insipida, falsa e vizza: cento vol
te i nostri hanno pronunziato questo nome ormai 
vecchio per l ’uso che se n’è fatto —  Gibuti, Gibuti, 
Gibuti — ; cento volte hanno fatto ricorso alle me
desime formule convenzionali e sterili per poi con
cluderle con quell’eterno nome in cima, cento vol
te hanno lasciato cadere la conversazione quando il 
fatale « mai » stava per arrivare. Cento volte è 
stata ascoltata la stessa risposta: —  C ’est tout? 
C ’est pas dróle! —  Oggi forse non ci sarà neppure 
questo rito formale: è troppo tardi, per poter ripe
tere il cerimoniale dei primi spettacoli, di quando
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ci si credeva o si fingeva di crederci. Sono venuti 
in questa sala, i nostri, per documentare che an- 
ch’essi hanno tentato.

Tittoni manda avanti Theodoli, che rappresen
ta il Ministero delle Colonie. Egli riassume da lon
tano i lunghi precedenti, espone in ordine le prime 
richieste dell’Italia, fondate sui noti diritti diplo
matici, le cataloga e le mette da parte secondo la 
cronologia in cui furono accantonate od eliminate 
dagli <( Alleati ». L ’esposizione non dev’essere sta
ta nè remissiva nè breve, perchè Clemenceau s’è 
appoggiato con i gomiti al tavolo, ha curvato la 
schiena rotonda, ha abbassato la testa, come chi 
ascolta per dovere, ma molto, molto malvolentieri, 
e anzi non ha forse neppure ascoltato. Pichón a 
poco a poco ha piegato la testa da un lato, su una 
spalla, s’è assopito: forse non dorme completamen
te, ma la bocca gli s’è fatta floscia e tutto il profilo 
discende come a chi dorme in piedi: gli occhiali 
minacciano di cadérgli dal naso. Clemenceau se n’è 
accorto e lo guarda di sottecchi, come aspettando il 
momento propizio per svegliarlo. Un grande caldo, 
con tante portiere e tappeti. Theodoli riassume, di
mostra i nostri diritti, finalmente conclude: arriva 
alle richieste, le enumera. Con voce fatta più indi
cativa e quasi riassumendo tutto il discorso, ad un 
certo punto pronunzia il nome fatale, la parola ina- 
scoltabile da orecchie francesi: Gibuti! Clemenceau 
solleva d’un colpo la testa, fissa gli occhi malvagi 
in quelli di Tittoni, si scosta con tutto il corpo dal
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tavolo, e vi batte sopra facendolo cadere dall’alto 
un violento pugno e grida: —  Jamais! Gibuti ja- 
mais! —  Pichon si sveglia di soprassalto, e Clemen' 
ceau se ne mostra stupito e irato: —  Tiens! je 
croyais q u ii était mort. —  Poi osa dire a Tittoni, 
con villanissima ironia: —  Vous voyez, Monsieur 
le Ministre, votre demande a, reveillé Pichon.

Tittoni s’è alzato furioso, e, da gran signore ita- 
liano e romano qual è, si rifiuta di continuare la 
discussione. Clemenceau gli dice che no, che var' 
rebbe la pena di fissare certi punti (!), ma Tittoni
—  sdegnoso, collerico e sprezzante —  gli risponde:
—  Anche se vi domandassi l ’ultimo isolotto ano- 
nimo sperduto nel Mar Rosso, mi rispondereste di 
no. Perchè allora debbo continuare? Io rappresento 
l’Italia: l ’Italia lascia aperta la questione dei com
pensi coloniali con la Francia, piuttosto che sven
dere i suoi diritti. —  Comme vous vouleZ —  fa 
Clemenceau.

I nostri due Delegati escono, quasi non si sa
lutano con i Francesi. Il Tigre appare sarcastico e 
indifferente.

La sera, solo per me, Theodoli mi racconta la 
scena, dopo di aver ottenuta la mia parola che tele
graferò al giornale soltanto questo: che le conver
sazioni coloniali con la Francia non hanno potuto 
procedere, perchè nessuna delle nostre richieste è 
accettata. Tittoni, l ’indomani, mi conferma con so
brietà e dignità la sostanza dell’accaduto e mi dice:
—  Avevano ragione Colosimo e Rossi: è meglio 
non domandare più e consacrare che la questione
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resta aperta: nulla è pregiudicato, perchè mi sono 
ritirato su questa dichiarazione.

Ma chi mai riaprirà la discussione con questa 
gente? Si va alla prossima generazione.

Parigi, novembre 1 919

Anche Vittorio Scialoja successore di Tittoni, 
Ministro degli Esteri e Capo della Delegazione, ha 
tentato di arrivare ad un accordo con i Francesi per 
le questioni coloniali, e non c’è riuscito.

Così ho visto i nostri uomini politici, oramai du
rante un anno, ritirarsi uno dopo l’altro, tutti bat
tuti, tutti umiliati, tutti vinti.

Chi sa per quanti anni, non ci sarà nulla da fare 
e il problema intero dei rapporti italo-francesi re
sterà insoluto: e chi sa quando, come, perchè e 
chi lo risolverà.

Per ora non c’è che trasmetterlo intatto alla nuo
va generazione politica, quella uscita dalla guerra 
e che governerà l’ Italia di domani: la generazione 
alla quale occorre commettere il dovere e il diritto 
di assicurare la grandezza del Paese.
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IN G H ILT ER R A  E C E U T A ,
SPA G N A  E T A N G E R I

Parigi, novembre 1919

Nel salone principale dell’Hótel Meurice, la sera 
dopo la mezzanotte c’è più folla che di consueto, da 
qualche giorno. Un bel numero di curiosi vi entra 
dopo il teatro, per bere un bicchiere di champagne: 
in realtà, per vedere da vicino il Re di Spagna. A L 
fonso abita col suo seguito al primo piano. È in vi- 
sita ufficiale a Parigi, ed era stata disposta la con
sueta ospitalità sontuosa che ai Capi di Stato il go
verno repubblicano offre in uno dei tanti bellissi
mi palazzi del demanio: ma egli ha ringraziato e 
ha preferito venirsene al suo albergo, dove è più 
libero di ricevere chi vuole, di uscire e rientrare a 
suo piacere, di pranzare nella sala comune, e andar
sene al bar se gli accomoda. È popolarissimo in tut
ta Parigi.

Qualcosa o molto, delle sue abitudini e del suo 
modo di fare il Re, ricorda un altro Sovrano euro
peo, democratico e leggero, disinvolto e anti-proto- 
collare, monmartrois, come qui dicono, e personag
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gio da boulevard: Leopoldo II Re dei Belgi. Quello 
era vecchio, questo è giovane: ambedue sanno fare 
splendidamente gli affari, dico gli affari dei loro Sta
ti, e non lo nascondono: Leopoldo creò il Congo 
belga, magnifica opera sua, frutto del suo ingegno, 
della sua volontà e della sua abilità di diplomatico. 
Alfonso vuol creare il Marocco spagnuolo e ha per 
sè, nel suo Paese, solo alcuni intellettuali e qualche 
generale: la massa della borghesia, degli uomini di 
finanza e del popolo se ne disinteressa o avversa 
l’iniziativa del Sovrano: España no puede, Espa- 
ña no puede. Ma anche Leopoldo ebbe contro 
per lunghi lustri i socialisti e i cattolici, la stessa 
famiglia reale e addirittura la Francia, quando « in
ventò » il Congo belga! Nessuno lo capiva, nessuno
10 seguiva. Gli domandavano che cosa volesse: egli 
rispondeva ai suoi sciocchi consiglieri: —  Vous en- 
richir, mes bons sujets — . Ricalcava le orme della 
politica algerina della grande vicina: ma queste cose 
i Paesi le capiscono sempre dopo. —  Nous sommes 
trop petits —  gridavano i giornali belgi, esponenti 
genuini, petulanti e pettegoli dei piccoli borghesi.
11 gran Re rispondeva: —  Saremo molto meno pic
coli quando avremo cominciato a sfruttare il Con
go — . Gli avversari si placarono solo quando i ti
toli industriali *e commerciali delle prime aziende 
che iniziavano l’attività africana furono visti salire 
in borsa, salire sempre, passare la frontiera, e la bor
sa francese cominciò a « lanciarli ». Leopoldo pas
seggiava allora per le vie di Parigi col suo pa?c'- 
elastico e cadenzato, con le sue grandi spalle dritte

1 5 1



RACCONTI POLITICI DELL'ALTRA PACE

e la sua faccia troppo lunga, barbuta e asciutta, e 
riceveva industriali e banchieri, diplomatici e in- 
traprenditori. —  C’est beau, c’est beau, roi du Con- 
go —  diceva di se stesso, facezia infantile, ma sor- 
niona, che però dava il senso della sua felicità e del 
suo successo. A  Parigi si sentiva soddisfatto perchè i 
Francesi, popolo di grandi affari, lo capivano e lo 
aiutavano.

Ho l’impressione che Alfonso ne segua le tracce,
o tenti di seguirle. Fa molto da sè, lavorando con 
le relazioni personali, con le amicizie dinastiche, con 
la sua esperienza dell’Europa certo superiore a quel- 
la di qualsiasi altro spagnuolo: e solo Romanones, 
il solido politico Romanones, fedele sostegno della 
monarchia e dell’espansionismo iberico in Africa, 
collabora col Re a fondo, nel fissare le direttive e 
nell’organizzare i piani tattici: forse perfino lo gui- 
da, ma poco si vede, tanto Alfonso si colloca in 
prima linea, baldanzoso e sicuro, insinuante e fermo, 
mondano e simpatico.

L ’altra sera ha scorto il Principe di Scalea in un 
gruppo di amici, raccolti in un angolo del salone, 
che narrava piccole storie di cancellerie: lo ha fatto 
pregare di avvicinarsi, quando avesse avuto un mi
nuto libero. Scalea s’è affrettato a recarsi dal Re, che 
si è mostrato dolente di aver privato la bella com
pagnia del gran, signore italiano, e lo ha pregato 
con la sua abituale buona grazia di presentargli tut
to il circolo. Prima le signore poi gli uomini, siamo 
passati davanti al Re, che per ciascuno ha avuto una 
cortesia. Dopo, a parte, a me ha chiesto: —  Napo
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li? —  Napoli, Maestà. —  In poche parole, dice 
cose precise e succose su Carlo III e azzarda: —  « il 
vostro ultimo Re spagnolo ». —  Di lì a qualche 
istante, afferro a volo l ’occasione che passa nella 
conversazione per offrirgli la mia definizione di quel 
monarca, e azzardo: « il vostro primo Re italiano ».
—  Scalea dà il segno accorto di un gradevole sorriso 
diciamo così italo-spagnuolo, e Alfonso cavalleresca- 
mente lo raccoglie, lo fa suo ed elargisce una genero
sa risata che mi rimette a posto. Giovane, alto, ma
gro, caratterizzato dalla estrema distinzione delle 
grandi razze che si estinguono, i forti denti equini 
costretti tra le grosse labbra borboniche, le orecchie 
un po’ allungate, la fronte alta dietro cui si affol
la il passato di tutti i soavi o terribili antenati, gli 
occhi come spaventati dalla visione della prossima 
storia inesorabile, il Re richiama alla mia mente con 
insistenza che non riesco ad eludere —  ed egli certo 
non può supporlo —  un dramma complesso e miste
rioso, in cui miseria e nobiltà, decadenza e splen
dore formano una inscindibile unità, il dramma del
la mia Italia meridionale, cento anni fa portatrice di 
storici fati, allorché uccise la vecchia filosofia politica 
italiana, quella delle piccole monarchie regionali, e 
generò la nuova, quella del liberalismo democratico.

Mentre a sud di Montecassino prendeva consi
stenza l’ideologia unitaria e acquistava corpo l’idea 
della libertà e indipendenza di tutta l ’Italia, i Bor
boni vollero regnare —  e in quella fine del secolo 
XVIII tutto il mondo cambiava tutte le idee —  su 
Madrid e su Napoli; e riuscirono solamente a trat
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tenere indietro sulle vie del progresso le plebi di 
Madrid e di Napoli, ed a riscaldare a Madrid e a Na- 
poli, col calore materno che i regimi reazionari in- 
consapevolmente raccolgono e custodiscono intorno 
ai germi delle nuove vite ideali, gli embrioni an- 
cora occulti della più bella rivoluzione del secolo 
XIX. Però avevano già dato alla nostra gente e al
le nostre terre, liberandole dalla servitù verso i Fran
cesi che snaturavano e infranciosavano nel Mezzo
giorno costumi e pensieri, il senso della monarchia, 
le istituzioni e la coscienza del vero Stato e la no
zione della politica estera. Noi meridionali avevamo 
dato ai Borboni di Spagna la tecnica di queste gran
di cose, l'organizzazione giuridica per solidificare 
e rendere operanti e vitali nel futuro queste intui
zioni conclusive. Quando Carlo III Re di Napoli se 
ne ritornò a Madrid Re di Spagna, si fece accompa
gnare da alcuni forti intelletti napoletani che vi an
darono a continuare lo spirituale lavoro cui erano 
già dediti da anni —  creare lo Stato moderno; che 
però nel duro e amaro clima spagnuolo si disseccò, 
si atrofizzò e morì.

Guardo ancora il Re, senza ch’egli se ne accor
ga, rivedo lo stesso nasone e i medesimi occhi di un 
ritrattone ad olio di Re Carlo che attirava con la 
sua presenza immobile, su un muro enorme di un 
enorme stanzone, i miei sguardi di ragazzo, verso il 
’95. Poi penso d’un colpo, arrivando a tempi più 
vicini, alla Madre, luttuosa e strenua Regina vedo
va, che davanti alle barricate si levò in piedi e uscì 
dal Palazzo tragico di Filippo recando sulle braccia
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il bambinetto per offrirlo alla pacificazione della 
Spagna. Certo questo monarca spiritoso, sportivo, 
scettico, gaio e indifferente reca sul viso senza ugua
li secoli di storia insanguinata, e i segni di tutto 
quello che al mondo è signorile, destinato e fatale. 
Forse vuole con la sua audace politica marocchina li
berare il suo Paese, e più ancora la dinastia, dalle 
linee crudeli del terribile tempo in cui la Spagna 
cessò di essere Impero, e ringiovanire la storia spa- 
gnuola nel confinante Nord-Africa, aprendo le vie 
nuove e future: forse ha nel cuore secolare un so
gno stupendo, e nel cervello una visione politica di 
grandissimo stile. Quanti popoli oggi deboli saran
no tra alcuni decenni sulle prime linee del rischio e 
del guadagno?

España no puede —  lamenta alle sue spalle il 
giornalismo madrileno, ma il Re non si lascia sco
raggiare. Mentre conversa con le belle donne e par- 
la egregiamente di letteratura moderna, io sono cer
to il solo, in questa sala immensa di albergo inter
nazionale, a riflettere stasera sulla ipotesi che la Pe
nisola Iberica trovi in Africa il nuovo lievito per
il ringiovanimento che le occorre. Come la Peni
sola italiana ha trovato la sua nuova gioventù tra 
Massaua e Tripoli.

dicembre 1919

La questione marocchina è entrata ufficialmen
te nella sua terza fase un mese fa, con la visita di 
Re Alfonso a Parigi e con la ripresa delle conversa
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zioni dirette relative al Marocco, tra Francia e Spa- 
gna. Siamo ad una svolta di interesse eccezionale: 
la Francia vuole ingrandirsi a spese della Spagna; 
questa a spese di quella. Ho detto terza fase perchè 
penso che le due precedenti sono state: —  YAtto 
Generale di Algeciras con i famosi Accordi succes
sivi franco-tedeschi, l’ultimo dei quali è del 4 no
vembre 1 9 1 1  (Caillaux!); e la serie di conversazioni 
durate dallo scoppio della guerra europea aH’armi- 
stizio di un anno fa, e terminate con i sei schematici 
articoli del Trattato di Versaglia, che escludono la 
grande Potenza vinta da ogni ingerenza nelPImpero 
Sceriffìano. Breve ciclo, dall’apparizione alla scom
parsa della Germania dal Marocco.

Politicamente, la prima fase fu gravissima per la 
Francia: cinque anni, durante i quali la minaccia 
di una guerra con la Germania rimase constante
mente sospesa all’orizzonte della frontiera renana. 
Militarmente, è stata pericolosa invece la seconda 
fase, poiché lo Stato Maggiore francese impegnato 
nel conflitto europeo era con frequenza obbligato a 
guardare al territorio marocchino, sul quale abili 
agenti tedeschi avevano mosso continuamente capi e 
tribù indigene contro i reggimenti della Legione 
Straniera. Che sarà il terzo periodo? Nè militar
mente nè politicamente esso potrà rassomigliare ai 
primi due, ma penso che sarà lungo, faticoso, in
certo e caratterizzato da lunghe pause, come tutte le 
situazioni in cui si trovano di fronte due « Paesi 
amici » che domandano l’uno all’altro il medesimo 
territorio.
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I colloqui sono serviti a contare il numero delle 
porte che si frappongono ad una soluzione, ed a 
constatare ch’esse sono sbarrate o quasi; ciascuno 
è rimasto sulle proprie linee, e nulla si è concluso. 
Rifare dei tentativi per ottenere risultati non diffe
renti nè maggiori, può sembrare dannoso ai Mini
stri della Repubblica —  e forse intempestivo ad 
Alfonso. È stata, in sostanza, una schermaglia. 11 
Re se l ’è cavata bene, e glielo riconoscono malvolen
tieri coloro che non hanno motivo di esser soddisfat
ti del suo abile comportamento. Egli ha condotto 
Queste conversazioni africane con un metodo diplo
matico che forse ha del nuovo, ma che sicuramente 
ha del buono: ha lasciato da parte certi ferri troppo 
usati del mestiere dei suoi ed altrui ministri, anche 
perchè ad un Re, sia pure democratico come lui, 
non conviene ricorrere a certi sistemi, e si è tenuto 
ai consigli di Romanones, che aveva preparato il 
terreno in un suo viaggio segreto a Parigi. Gli ac
cordi fra lui e Pichon non erano stati fissati chia
ramente.

Alfonso —  s’era detto e fatto stampare a Parigi 
è stato durante la guerra un neutrale, ma benefi

co monarca. Stuoli di orfani, di feriti e prigionieri, 
di madri e mogli devono a lui, in Francia e dapper
tutto, una somma di gratitudine, per l ’opera bene
merita ed anch’essa neutrale, ch’egli ha svolta in 
favore di tutta l ’umanità belligerante da quel Ca
stello madrileno, donde dirigeva l’azione soccorri
trice per il ricupero dei dispersi della guerra. Que
sta benemerenza va riconosciuta. « Venga dunque
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a Parigi a prendersi, nella forma che meglio ama, 
i ringraziamenti del popolo francese, e vedrà che qui 
le buone azioni non si dimenticano: ma neppure 
si scordano quelle meno buone, ed anche di queste 
si discuterà ». —  Durante il conflitto molti fastidi la 
Francia dice di aver avuto da tedeschi e da ribelli 
nella sua zona marocchina, e molta colpa ne dà al 
governo di Madrid ed ai governatori spagnoli della 
zona confinante, i quali —  ritiene il Quai d’Orsay
—  con la loro politica tedescofila hanno creato un 
centro anti-intesista a Tangeri, della cui attività è 
vivamente preoccupato il mondo coloniale francese, 
ch’è forse l ’ambiente francese più intransigente. 
Ora, il Trattato di Versaglia ha fatto scomparire 
dal terreno della disputa la terza voce, quella tede
sca, e perciò un accordo tra Francesi e Spagnoli do
vrebbe essere molto più facile.

Fissata su queste linee la visita del Re, Alfonso, 
arrivato a Parigi, ha ricevuto con regale cortesia rap
presentanze di vedove, mutilati ed altri infortu
nati dal conflitto, ed è stato largo di benevolissime 
parole. S ’è però incontrato anche col Presidente 
Poincaré e con altri personaggi responsabili, che si 
sono affrettati a chiedergli l ’abbandono... di ogni 
diritto ed aspirazione su Tangeri. E ad essi, con 
franchezza che non ha conosciuto attenuazioni nè 
subito ritardi, il Re ha chiesto che la Francia voglia 
consentire che Tangeri venga senz’altro incorpora
ta al Regno di Spagna. Alfonso aveva avuto un 
momento di esitazione, prima di farsi un’idea chiara 
di quel che esattamente è la gratitudine francese:
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ma poi si rese conto e fece comprendere cos’è l’an- 
tica fierezza spagnola.

A questo punto, dai Francesi inaspettato, si è 
fermata la discussione: e non è a prevedere quan- 
to la sosta potrà durare. Finche la Germania era 
viva e forte, la questione marocchina era uno spi' 
nosissimo argomento, ed ogni volta che o Parigi o 
Berlino avevano cercato di parlarne, erano nati cosi 
gravi incidenti, che la guerra perfino, la grande 
guerra europea, era apparsa all’orizzonte. I periodi 
più agitati della politica franco'tedesca dal ’70 ad 
oggi sono forse dovuti proprio al Marocco, e da es
so hanno origine le più feroci lotte politiche inter
ne francesi.

11 processo Caillaux, che non è ancora comin
ciato, ma che commuoverà l’opinione di tutta 
la Francia politica, popolare e militare, prenderà 
nome dal Marocco: non è chi non ricordi il gior
no, che minacciò di essere anzi tempo funesto per
1 Europa, in cui la torpediniera germanica Panther 
scivolò silenziosamente nelle acque placide di Aga- 
dir, per ammonire la Francia a starsene tranquilla.

Questa visita del Re non poteva passare inosser
vata, poiché intorno al Marocco s’accendono in 

Francia ire di parte e passioni non sopite, e fermen
tano interessi d’ogni natura e misura. Ora il terzo 
nella lotta, il Governo tedesco, è stato messo per 
tempo forse non breve fuori del campo, ma non è 
tuttavia lecito nè possibile farsi un quadro fedele 
della situazione, e vedere globalmente la prepara
zione e la spiegazione dei fatti odierni, senza con
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siderare attentamente il periodo così detto germa- 
nico, e le trattative fra Caillaux ed il Governo di 
Berlino: sono le premesse necessarie. Posso ricor' 
rere ad un recentissimo libretto, scritto da un dete
nuto illustre nella meno rozza fra le celle della 
Santé: questo Agadir di Caillaux, questi suoi ap
punti di politica estera, sono indispensabili a chi 
voglia rifarsi al recente passato. Sul volume s’è fat
to in Francia un grande silenzio.

Caillaux è in carcere, arrestato in piena guerra 
sotto l ’accusa di alto tradimento, per volere e ordi
ne di Clemenceau, che così ha dato un esempio 
conclusivo e un ammonimento fermo a tutti i di
sfattisti, i pacifisti, gli « arrangistes ». 11 marito 
della signora omicida per ambizione politica scrive, 
scrive da quando lo hanno privato della libertà, 
memoriali difensivi per il Tribunale, ricordi per
sonali per gli editori. I ricordi non sono tutti pub
blicati, ma alcuni manoscritti circolano, e tirano in 
ballo gli uomini che oggi governano la Francia: 
Poincaré, più che tutti. Gli informati dicono che i 
memoriali con cui Caillaux si difende davanti ai 
giudici sono giuridicamente deboli, ma che potreb
bero essere rafforzati dai ricordi ch’egli va distri
buendo agli amici: è questa la pressione maggiore 
ch’egli intende esercitare sul Governo: una, dicia
mo così, difesa indiretta. Il libretto sulla politica 
marocchina della Francia prima e dopo Delcassé è 
stato però stampato: quale spiegazione debba dar
si di questa improvvisa longanimità di Clemen-
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ceau, nessuno, sa dire: va piuttosto ricercata nella 
sua inimicizia per Poincaré.

Questo africano, è un episodio staccato dal reato 
politico di cui è accusato Caillaux, è una pagina 
che vive a se. L ’autore di Agadir è un personaggio 
sub judice, ma —  risulterà o no essere il maggiore 
responsabile della politica di quel periodo —  ne è 
comunque il protagonista, il volume contiene mol
ti documenti, alcuni confidenziali, ed era destinato 
a comparire dopo la morte dell’ex-Presidente, al
meno quando sarebbe passato il numero di anni 
sufficiente perchè la pubblicazione « des pièces en
cartés... ne comportât pas de sérieux inconvénients ». 
Caillaux confessa di aver cambiato idea nel ’ 14, 
quando la guerra scoppiò e gli parve si potesse ren
der pubblica tutta la discussione diplomatica fra i 
due Stati a proposito del Marocco. Promette an
che la pubblicazione, ancora non avvenuta, dello 
epistolario con Kiderlen-Waechter, e previene che 
esso sarà la « plus éclatante justification de sa poli- 
tique ». Dichiara che, per proteggere veramente 
una Francia povera di popolazione, e prossima a 
grandi Paesi e grandi razze « qui cherchent a dé' 
border », egli non ebbe durante la sua presidenza 
che una sola idea e una sola via: evitare la guerra 
alla Patria, che era già troppo minacciata da debo
lezze e pericoli; mantenere la pace nel mondo; ri
solvere il conflitto marocchino « compliqué et trou- 
blé par une longue chaîne d ’événements antérieurs 
a son arrivée au pouvoir ».

Poi s’inoltra nel lungo e drammatico racconto.
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Esso si apre e si chiude con la dichiarazione che 
non un gesto nè un’ora della condotta governativa 
nelle trattative che condussero Parigi e Berlino al- 
VAccordo sarà rinnegato. Tutto sarà anzi confer
mato, documentato, chiarito. Non è un imputato , 
che respinge le accuse, ma un politico che dal banco 
degli accusati tenta di dimostrare che, quanto del
la sua opera vien chiamato criminoso, fu invece 
patriottico. Egli voleva evitare la guerra, e vi riuscì 
mediante un accordo coloniale che gli procurò le con
gratulazioni dell’Inghilterra, e costrinse in Germa
nia il Ministro delle Colonie a dimettersi sotto la 
pressione dell’opinione pubblica, indispettita per ve
der riconosciuta alla Francia mano libera al Marocco 
in cambio di territori congolesi « dont la principale 
richesse c’est la maladie du sommeil ». Il lungo rac
conto è basato su questo perno unico, origine e ri
sultato nel tempo stesso dell’Accordo : impedire la 
guerra! « Ce sera l’honneur de ma vie d ’avoir etn- 
péché, malgré les obstacles accumulés sur ma route, 
que la guerre n’éclatât en 1 9 1 1 ». Che lo scopo sia 
stato raggiunto, non v ’ha dubbio; ma la Francia ha 
diritto di domandarsi a qual prezzo —  scrive l ’Ac- 
tion Française, naturalmente dopo l’armistizio, co
me se la vittoria fosse definitiva. ,

I due fondamentali episodi della politica franco
tedesca nel Marocco possono essere considerati l ’At- 
to di Algeciras e l’Accordo dopo Agadir. In senso 
abbastanza largo, il secondo non ha fatto che di
struggere il primo, e tutti e due sono stati poi an
nullati totalmente dal Trattato di Versaglia. L ’ope
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ra di Clemenceau —  Accordo 1909 —  era stata 
anch’essa sconvolta da quella di Caillaux, ma in 
realtà l’accordo firmato allora dall’attuale Presidente 
del Consiglio non era un documento pericoloso per 
la pace della Francia e dell’Europa, ciò che avrebbe 
potuto giustificare che l’attuale detenuto di Neuilly 
si fosse adoperato a distruggerlo per amor di pace. 
Caillaux vuole invece dimostrare che egli riuscì a 
risolvere la questione marocchina, mentre i governi 
che avevano preceduto il suo avevano sì salvata la 
pace, ma solo a patto di lasciarsi sfuggire il Marocco, 
fino a farne una zona africana di penetrazione eco
nomica tedesca. Due Potenze e due trattati, ma in 
piccola parte anche due uomini, sono gli elementi 
protagonisti del dramma marocchino.

« O il Marocco diventa una specie di Turchia, o 
la Germania dev’esserne messa fuori »: così Willet 
definiva la situazione poco dopo che Berlino era 
riuscito ad imporre alla Francia la Conferenza di Al- 
geciras, dove tutti avevano considerato il Marocco 
come uno Stato organizzato, nel quale nessuno po
tesse compiere opera di penetrazione non accetta 
agli indigeni. Francia e Germania ne erano uscite 
male: la seconda non aveva più molti modi per en
trare nel dominio sceriffale, ma la prima aveva ac
cettato una formula estremamente dannosa per le 
sue tendenze, che si concretarono poi nella parola 
« protettorato », oggi divenuta realtà, dopo tredici 
anni. Lo sforzo della Francia —  (Pichon e Clemen
ceau ebbero il merito, in questo senso, di prevedere 
gli avvenimenti) —  tendeva a trovare direttamente
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con la Germani? un accordo al di fuori dell’Atto di 
Algeciras, e che aprisse di nuovo alle Potenze euro- 
pee legittime vie per la penetrazione marocchina.

Il 7 febbraio 1909, Andrea Tardieu per la Fran
cia e il Barone de Lancken per la Germania, che 
avevano condotto le trattative, ottenevano dai due 
governi la firma al documento che, allo scopo di 
« faciliter l’exécution de VActe d ’Algeciras, précu 
sait la portée attachée à ses clauses ». « Le gouver- 
nement de la Republique Française, entièrement at- 
taché au maintien de l’intégrité et de l’indépendance 
de l’Empire Chérifien, résolu à sauvegarder l’égalité 
économique et par suite à ne pas entraver les inté' 
rets commerciaux et industriels allemands; et le gou- 
vernement impérial allemand, ne poursuivant que 
des intérêts économiques au Maroc, reconnaissant 
d’autre part que les intérêts politiques particuliers 
de la France y sont étroitement liés à la consolida- 
tion de l’ordre et de la paix intérieure, et décidé à 
ne pas entraver ces intérêts, déclarent qu’ils ne pour
suivront et n’encourageront aucune mesure de na- 
ture a créer en leur faveur ou en faveur d ’une puis- 
sance quelconque un privilège économique, et qu’ils 
chercheront à associer leurs nationaux dans les af- 
faires dont ceux-ci pourront obtenir l’entreprise ». 
Tutta l ’abilità, tutte le intenzioni tedesche erano 
nelle ultime parole, non solo molto precise in con
fronto del testo vago ed aleatorio delle altre formule, 
ma rese di pratica e rapida applicazione da una let
tera aggiuntiva al trattato, che diceva come « il di
sinteressamento politico della Germania non lede le
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posizioni già acquistate dai suoi nazionali, ma im
plica la non-candidatura dei competenti tedeschi alle 
funzioni di direttori di servizi pubblici marocchini 
suscettibili di avere un carattere politico ». Era la 
questione delle ferrovie che sorgeva; ma dopo un 
paio di anni essa si sviluppava a tal punto che, aven
do costantemente la Francia negato alla Germania 
il consenso alle richieste di quella per intromettersi 
in ogni impresa commerciale o industriale, un pre
testo servì alla Cancelleria berlinese come arma di 
reazione violenta, ed una torpediniera arrivò da
vanti Agadir, per costringere la Francia a rivedere 
il testo del 1909: o accordando alla espansione te
desca nel Marocco concessioni economiche pericolo
sissime per chi, come i Francesi, sperava di arrivar 
da un anno all’altro al protettorato; oppure dando 
compensi altrove, in Africa.

Caillaux era al governo e tra minaccie di guerre, 
propositi bellicosi, sommovimenti della opinione na
zionalista nei due Paesi, pressioni pacifiste che ve
nivano da centri non solo socialisti ma anche repub
blicani e patriottici, insidie dello stesso Ministro de
gli Esteri alle spalle delle operazioni diplomatiche 
che Jules Cambon conduceva a Berlino per arrivare a 
buoni risultati, intromissioni di finanzieri, ostina
zioni di colonialisti intransigenti, riuscì a conclu
dere —  (nei brevi giorni in cui la Germania fu per
corsa da uno scossone borsistico che rasentò il tra
collo) —  quell’Accorcio del 4 novembre che ora 
difende con accanimento appassionato, con forza di 
argomenti ma con gelosia partigiana. In fondo esso
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dava alla Francia su tutto il Marocco non spagnolo 
mano libera politica, economica, militare e territo- 
riale —  cioè protettorato vero e proprio —  in cam- 
bio di importanti territori congolesi ceduti da Cail- 
laux alla Germania. È difficile all’ex-Presidente ne
gare ch’egli abbia pagato un po’ troppo, ma i parti
colari del suo racconto tendono a dimostrare che 
l ’opera del signor De Selves, Ministro degli Esteri, 
fu così nociva e ambigua, da impedire al Capo del 
governo ed all’Ambasciatore a Berlino di strappare 
a Kiderlen, con lo stesso Accordo, quasi tutto il ter
ritorio del Togo e del Camerun, domandato al
l ’inizio delle trattative, e che ora passa alla Francia 
in virtù della pace vittoriosa. L ’accusato afferma di 
aver voluto impedire la guerra e di aver salvato il 
protettorato francese al Marocco, « car, cette occasion 
manquée, il sera internationalisé et a jamais perdu »
—  come gli scriveva Cambon durante le trattative. 
Questi risultati non gli sono stati contestati, ma gli 
è fatto carico specifico di aver venduto una striscia 
di colonie francesi al nemico per sfuggire al conflitto. 
È interessante la situazione dell’imputato che re
spinge l’accusa, ma conferma il fatto, negando solo 
il carattere di colpa, anzi elevandolo a patriottica 
benemerenza.

Non è possibile comprendere la politica di Cail- 
laux in quell’anno di preoccupazioni, se non si tien 
conto dell’atteggiamento o passivo o negativo (in 
qualche momento addirittura ostile) da parte delle 
due altre Potenze della Enterite. L ’Inghilterra resta
va silenziosa e non solo premeva che la Francia desse
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compensi alla Germania, ma ne chiedeva eventual
mente anche per se. La Russia, dopo una breve fase 
di passività, aveva espresso tutto il suo pensiero 
nel memorabile colloquo Isvolski-Caillaux (25 lu
glio), nel quale fu dichiarato dall’Ambasciatore dello 
Czar che la Russie ne pouvait s’engager dans la 
guerre, e dava alla Repubblica les mèmes conseils de 
prudence distribués par la France a la Russie, en 
1908-1909, lorsque fut realisée par l’Autriche Vari' 
nexion de la Bosnie'HerZegovine.

È estremamente diffìcile dare un giudizio sulla 
politica di Caillaux, anche perchè VAccordo che por
ta il suo nome è durato troppo poco: non è stato 
praticamente possibile vederne l’applicazione, con
statarne gli effetti, seguirne gli sviluppi. Prima la 
guerra lo ha sospeso; poi il Trattato di Versaglia lo 
ha annullato, con poche righe che escludono la Ger
mania dal Marocco. Si è quindi determinata una 
situazione completamente nuova. Il Marocco com
preso tra l ’Algeria mediterranea, lo hinterland ine
splorato e le coste atlantiche è riconosciuto francese. 
La zona spagnuola è rimasta spagnuola, e in più il 
Governo di Madrid domanda per sè Tangeri.

Parigi, febbraio 1920

Pochi mesi dopo che la Germania è esclusa da 
ogni ingerenza negli affari marocchini, già la Fran
cia, che credeva di avere anche così indebolito seria
mente la posizione della Spaena, ha una inaspettata 
delusione: deve infatti rapidamente constatare che
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il Governo di Madrid, anziché subire diminuzione 
di prestigio e di efficienza per aver perduto l’appog
gio della forza germanica, ha invece acquistato mag
gior rilievo per il fatto stesso di essere rimasto solo 
a difendere i propri interessi: la sua personalità 
politica e internazionale ha guadagnato da questo 
recupero di libertà e di responsabilità; le sue azioni 
ne hanno ricavato un valore meglio definito e dai 
contorni più chiari, e una portata più limpida e più 
facilmente identificabile: la Spagna non agisce pir 
per conto di terzi. Parla per se sola. Questo non è 
nuovo in politica: che qualche volta, restando soli, 
si perde una parte delle proprie risorse, ma si riac
quista quello che in qualsiasi alleanza viene dimi
nuito, confuso e qualche volta perduto —  voglio 
dire la libertà.

La Germania, pure esclusa com’era dal Marocco 
tuttavia sempre riusciva, in pace ed in guerra, a 
svolgervi un’azione di penetrazione necessariamente 
anti-francese, attraverso la bella zona spagnola, e so
pratutto mediante lo Statuto internazionale conces
so dall’A iio di Algeciras alla città di Tangeri. Fin
che la politica tedesca teneva alto il prestigio, ss 
non il Governo certo le compagnie spagnuole si asso
ciavano ad essa nelle imprese economiche marocchi
ne, ma senza poter riuscire a guadagnare le funzioni 
direttive. I tedeschi agivano nascostamente, ma in 
realtà comandavano. Sconfitti gli Imperi Centrali, 
scacciato il pangermanismo da tutta l ’Africa, sop
pressa di colpo ogni ingerenza tedesca nel Marocco, 
la Spagna coloniale non muta ufficialmente di una
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sola linea la propria situazione di fronte alle Po- 
tenze vincitrici (forse ostenta un po’ più di inteso- 
filia, e non altro), poiché ufficialmente i Tedeschi 
non erano mai apparsi alla superficie nelle agitazioni 
marocchine; ma nella realtà essa passa in primo pia
no, automaticamente, per la forza dei fatti.

Non ha preso, ma a mio modo di giudicare vuol 
prendere il posto della Germania. Le discussioni 
chiuse nel 1 9 1 1  col documento Caillaux-Kiderlen 
Waechter, tra Francia e Germania, riprendono oggi 
tra Francia e Spagna, sebbene su basi profondamen
te diverse, e con tono opposto. In fondo, qui si di
scute fra Nazioni sostanzialmente amiche e forse —  
non dico questa parola a caso —  fra qualche tempo 
alleate, se la divergenza marocchina si appiana, anzi 
solo a patto che ciò avvenga. La Spagna, che ieri 
avrebbe dovuto discutere a voce bassa soffocando le 
proprie aspirazioni, sconfessando i suoi nazionalisti 
anche se abitano a Corte, oggi alza il tono e mette 
in luce i suoi progetti; chiede e non dà; ritorna spa- 
gnuola.

Non è esagerato dire che si discute da pari a pari, 
e non se ne stupirà nessuno che sia stato durante il 
conflitto attento ai fatti poco visibili. Questo atteg
giamento dei colonialisti spagnuoli è del tutto logico, 
organico ed in armonia con il movimeno militare, 
economico, sociale, intellettuale, artistico, maturato 
da qualche tempo nel Paese, accelerato durante la 
neutralità, e che viene ora alla luce, a preannunziare 
un rinascimento prossimo, che certo tarderà meno di 
quanto può credersi. È stato tenuto conto in Francia
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di questo fattore di prim’ordine, di questa « uscita 
di tutela » della Nazione spagnuola, alla quale pò- 
tevansi dire e domandare, solo pochi anni fa, sacri
fizi all’altrui potenza ch’essa rifiuta oggi, ferma, di 
sopportare? È probabile, poiché i Francesi cono
scono a sufficienza la Spagna, mentre ignorano ad 
esempio completamente l’Italia. Ma fatto è che un 
errore grosso, più di psicologia che di politica, più 
di valutazione che di merito, assai più di falsa sen
sazione che di fondo, ha dovuto esservi, se è acca
duto che la Francia è andata a chieder Tangeri 
alla Spagna, non potendo ammettere ch’era questa 
che veniva a chiedere all’amica vittoriosa il diritto 
di incorporare quel porto nella zona spagnuola, ora 
che la Francia ha mirabilmente regolate le condi
zioni generali del suo vasto dominio marocchino.
I Francesi sono sempre sorpresi e quasi offesi, quan
do qualcuno, accanto a loro, cresce.

Tangeri, aprile 1920

Bianca e leggermente misteriosa, sebbene tradita 
rapidamente dai suoi aspetti esteriori convenzionali 
e litografici, Tangeri domina dal suo Castello di roc
cia la baia profonda e bruna e il paesaggio costiero 
denso di sapore africano. Le estreme pendici del 
Djebel si sono lasciate fendere dalle stradicciuole 
anguste e rumorose della città, piccolo emporio me
diterraneo caratteristico per la quantità e la diver
sità delle razze, dei costumi e dei mestieri della gen
te che vi si incontra. Un tempo molti Tedeschi, a
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Tangeri, oggi quasi completamente scomparsi; In
glesi in aumento costante e significativo; non pochi 
Francesi, ma fuori della vita effettiva della città, sal
vo che nel libero commercio, nel quale hanno potuto 
trovare un posto limitato; e finalmente molti Spa- 
gnuoli, moltissimi, quasi tutti negli alberghi e nei 
negozi, al telefono e alle compagnie di navigazione, 
venditori di coloniali e marinai, impiegati d’ammi- 
n'strazione e barbieri, danzatori e bettolieri, capitani 
di mare e guardiani di coste. Una fitta popolazione 
di piccoli catalani, in traffico continuo col loro paese 
vicinissimo, in buoni rapporti di sentimento e di af
fari con i non ricchi israeliti tangerini asserragliati 
nelle casette blu del Mellah e più lontano con i fe
deli del Riff, con gli indigeni del Garb, con i negri 
che per un soldo spagnuolo compiono i più faticosi 
ed umili servigi, e vivono mescolati e contenti nella 
polvere e nel sole del quartiere basso di Sokko, cir
condato da costellazioni di mosche.

L ’argomento addotto dalla Francia è che nessuno 
è padrone, nessuno comanda, in questa Babele in 
miniatura, dove certe arcaiche costumanze soprav
vivono in tali forme, che i colonialisti inglesi ne 
sarebbero scandalizzati. Un pascià vi rende la sua 
giustizia nel nome del Sultano; svariati uffici postali 
si distribuiscono la disorganizzazione dei servizi, e 
solo auello inglese è internazionale; fucilieri spagnoli 
e francesi si mescolano sul territorio di confine e 1° 
loro funzioni si confondono; le nazionalità non sono 
bene definite; industria e commercio o non esistono
o vi stagnano pigramente; disordine ed incertezza,

1 7 1



RACCONTI POLITICI DELL’ ALTRA PACE

nella legge e nella vita economica, fanno apparire 
come non duratura l’attuale sorte della città.

La quale è per sua natura, assai più che Casablan
ca, il vero porto del Marocco. Appena la linea ferro
viaria Tangeri-Fez sarà assestata, la cittadina costie
ra diventerà importante testa di linea marittima, ed 
ospiterà merci e passeggieri che ad ogni porto del
l’Europa vorranno toccare l’ interno. Questo argo
mento pesa più degli altri nelle domande del Quai 
d’Orsay. La ferrovia sarà francese, costruita con da
naro francese, e il governo della Repubblica non 
vorrà consentire che la stazione terminale, cui fa
ranno capo le linee di navigazione, cada in mani 
straniere, anche perchè il solo sovrano di Tangeri è 
il Sultano marocchino, protetto dalla Francia, ora
mai libero da ogni e qualsiasi entrave internazionale 
in cui l ’aveva costretto l’Atto di Algeciras. Gli ac
cordi corsi tra Inghilterra, Francia e Spagna avevano 
previsto che uno « statuto speciale » ne avrebbe re
golato la vita interna ed estera, e la modifica even
tuale dello statuto è anzi il punto di partenza del
le conversazioni.

Insieme a questo argomento ed al medesimo sco
po di indurre la Spagna all’abbandono della sua 
zona, il Governo francese ne ha avanzato un altro 
strettamente militare, che però ha perduto valore 
dal giorno in cui la guerra è finita. Nel Riff, secon

do i trattati anche recenti, il Regno di Spagna ha 
mano libera, ed è padrone della propria politica; si 
reputa dai colonialisti francesi che il governatore del
la zona non abbia fatto quanto era in suo potere per
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impedire che essa servisse da base d’operazione ai 
ribelli di Abd-el-Malek, contro i Francesi e al ser- 
vizio dei Tedeschi: sottomarini germanici depone' 
vano sulle coste della zona spagnola armi, danaro, 
viveri e munizioni, che andavano a rafforzare le 
fila degli assalitori, cui le forze di Lyautey si oppo
nevano. li Governo francese riconosce che lo Stato 
Maggiore spagnuolo ha fatto grandi sforzi militari 
per sottomettere la regione, ma nega che vi sia riu
scito. Sostiene anzi che la Spagna ha già speso troppi 
milioni e ha perduto troppe vite umane nel Riff, 
per poter continuare nella costosa impresa; osserva 
che una cessione della zona potrebbe esser compen
sata dall’ Inghilterra con Gibilterra —  ma dimentica 
che il Foreign Office chiede in cambio Ceuta, cioè 
l’estrema punta marocchina, dominatrice vera dello 
Stretto dopo che le modernissime artiglierie navali 
hanno dimostrato che Gibilterra può essere battuta 
dal mare con calibri di più lunga portata di quelli 
che possono sparare dalle sue fortezze, o dal cielo.

Quindi d’accordo fra Pichon, Simon, Barthou e 
Bourgeois la domanda da presentare alla Spagna per 
Tangeri è stata concretata così : regime speciale, por
to franco, consiglio municipale che protegga gli inte
ressi degli stranieri, sempre a condizione che Tanger 
chérifienne, demeure française. Questa è l ’aspirazio
ne: Tangeri francese. Da parte loro i politici di 
Madrid sono disposti a dare alla città la medesima 
costituzione, a patto che essa resti spagnuola. Nei 
colloqui di Parigi, dove la possibilità di cessione del' 
la zona spagnuola non è stata neanche esaminata, i
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due progetti per Tangeri sono apparsi così somi- 
glianti da far ritenere che per ora si siano l’un l’altro 
eliminati.

Londra, giugno 1920

Prima di ritornare in Ispagna, Re Alfonso è ve
nuto a Londra, dove si è parlato della medesima 
questione. È assai diffusa la convinzione che il Fo- 
reign Office ha offerto al monarca un arrangement 
di stile britannico: i Franco-Inglesi sembrano di
sposti —  ove la Spagna mostri di cedere sia per 
Tangeri, sia per la zona —  a darle in compenso (per 
modo di dire) Gibilterra, purché Ceuta diventi in
glese; ed a pagarle con una cifra non ancora preci
sata tutte le « spese di guerra » sostenute dagli Spa- 
gnuoli nel Marocco dal giorno dell’occupazione fi
no alla firma dell’eventuale accordo.

È chiaro che si è cercata una formula decente per 
procedere all’acquisto vero e proprio di quanto si 
chiede: i milioni di sterline che l’ Inghilterra offre, 
sarebbero il compenso per la rinuncia spagnuola non 
alla sola striscia marocchina, ma a tutta quella sua 
politica coloniale oggi larvata e scheletrica, ma ca
pace di sviluppi. Si offre del danaro alla Spagna, 
nell’ipotesi che altro essa non cerca, come altro non 
ha domandato durante il conflitto europeo. Ho l’im
pressione che sia stata sbagliata la strada: se si vuol 
fare del realismo, si può dire che di oro la Spagna 
ne ha guadagnato anche troppo durante la guerra, e 
bene lo sanno il franco e la lira che ora subiscono
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sui mercati iberici uno sciagurato trattamento; che, 
appunto perchè ha raggiunta una miglior condi
zione economica come Nazione e finanziaria come 
Stato, aspira, per il logico progresso delle sue ener
gie, al riacquisto di un prestigio politico; e che a 
tale risultato può giungere ora, sia dando una più 
organica vita alla sua piccola colonia, sia incorpo
rando in essa una città alla quale è riserbata una 
sorte sicura e di portata internazionale, sia sopra
tutto compiendo un gesto, rifiutandosi cioè di accet
tare danaro in baratto con territori conquistati.

Tutti gli argomenti svolti dai giornali, dagli uo
mini di governo, dal Re medesimo, a Parigi, in 
favore della conservazione definitiva della zona alla 
Spagna e sopratutto dello incorporamento in essa 
del porto di Tangeri, hanno carattere politico che 
occorre rilevare. Sono l’affermazione di una volontà 
coloniale, sintomo importante di una rinascita na
zionale che noi Italiani dobbiamo considerare molto 
da vicino.

La Spagna è una debole nazione coloniale, ma 
insomma lo è. Se le si chiede addirittura di rinun
ziare a questa sua specifica caratteristica, vuol dire 
che i Franco-Inglesi non hanno tenuto conto che, 
ove ciò avvenisse, l’equilibrio già pericolante nel Me
diterraneo ne sarebbe forse irreparabilmente scosso; 
nè hanno tenuto conto, e ciò può tuttavia apparire 
secondario, della forte reazione dell’opinione pub
blica spagnuola all’apparire del pericolo di essere al
lontanati dall’Africa. È inverosimile come si sia fatta 
una questione puramente coloniale di un problema
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che si dilata immediatamente sul terreno dell’equi- 
librio europeo.

La Spagna ha rimesso le cose al loro posto. Essa 
ha replicato con argomenti specifici e generali. Sin
golarmente interessante è la esposizione delle ra
gioni che costringono il Governo a respingere le do
mande francesi. Il fatto della Germania scomparsa 
è addotto come argomento favorevole alla attribu
zione di Tangeri alla Spagna, e non contrario, poi
ché, se la presenza dei Tedeschi poteva indurre la 
Francia a mettere il proprio controllo sulla città, 
per potersi salvaguardare da insidie economiche e 
politiche, il Quai d’Orsay non può addurre le me
desime ragioni contro gli Spagnuoli. I quali sosten
gono che il loro definitivo insediamento a Tangeri 
è possibile e logico, ora che essi possono assumere la 
responsabilità completa della loro politica coloniale 
nei riguardi degli altri Paesi; nè dal punto di vista 
militare possono rinunziare a fare di Tangeri il cen
tro effettivo della loro zona, la cittadella spagnuola 
nel Marocco, onde sopprimere la pericolosa solu
zione di continuità che costituisce un danno per 
tutto il territorio che le truppe di Re Alfonso occu
pano. Il fatto che Tangeri non è spagnuola man
tiene infatti in istato di fiduciosa e permanente ri
bellione le tribù di indigeni, che certo piegherebbero 
la testa di fronte ad un definitivo insediamento dei 
dominatori nella vera capitale della zona.

Ma una portata maggiore ha la discussione, se, 
pur partendo da un punto iniziale per sè stesso li
mitato, abbraccia più vasti campi. La Spagna va in
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contro ad un’alleanza, forse di fatto più che di for
ma, con due delle Potenze vincitrici, ma non vuole 
ad esse nulla sacrificare; anzi vuole raccogliere delle 
realizzazioni politiche dalla propria accresciuta ric
chezza aurea, e dai privilegi che le sono venuti da 
una neutralità laboriosa e feconda; vuole offrire la 
propria alleanza, non farne dono alle bandiere eu
ropee che hanno vinta la guerra. È inutile andare a 
parlarle col linguaggio del vincitore al neutro. La 
vittoria è una realtà; ma la Spagna ha una sua real
tà anch’essa: lo ha detto con energica attitudine 
Romanones in un discorso politico, che ha avuto 
un’eco grandissima nel Paese, perchè è stata una 
forte voce che ha gridato: in piedi!

En  19 15 , j ’eus l’occasion de dire publiquement 
qu’après la guerre, l’isolement ne serait possible ni 
permis à aucune Nation; et moins encore à l’Espa- 
gne. Je suis certain que la majorité de l’opinion espa
gnole reconnaît l’utilité et l’opportunité d ’une intel
ligence plus étroite avec les Alliés et d'une démons
tration plus efficace de notre sympathie pour eux. 
Mais je me demande si on rencontrerait une égale 
unanimité de l’opinion pour que soient donnés à 
cette intelligence et à cette sympathie un état et 
une forme définitifs. J ’estime que l’heure de par
ler clairement est venue. Aussi, après avoir apporté 
à cette idée la plus mûre réflexion, je vous dis: —  
Je sais que l’heure des alliances constatées par l’opi
nion publique, d ’accord avec le gouvernement et 
le Roi, est venue. Les traités d ’alliance de la Fran
ce, de VAngleterre et des États-Unis sont la plus
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sûre garantie que nous ayons d ’éviter la guerre. Nos 
droits sur le Maroc, consacrés par des traités, sont 
intangibles. Si l'Espagne désertait le Maroc, elle ces- 
serait, quoique ses côtes soient baignées sur une gran- 
de étendue par les eaux de la Méditerranée, d ’être 
une nation méditerranéenne. La côte nord du Ma
roc est aussi indispensable à l’Espagne que le litoral 
algérien à la France, et la Tripolitaine à l’Italie. 
Pour conserver nostre situation actuelle, j ’estime que 
tout sacrifice serait peu.

Quanto alle incredibili proposte inglesi di scam
biare Gibilterra contro Ceuta, il Re stesso si è oc
cupato di smontare presso la Corte di Londra l’ in
genua proposta. Con dialettica sicura, il giovane 
monarca ha esposto tutti gli argomenti che la sua 
bella cultura politica gli ha suggeriti, ma sopratutto 
questi due. Per quale ragione il riacquisto di Gibil
terra da parte della Spagna dovrebbe trovare corri
spettivo in una cessione di Ceuta all’ Inghilterra, non 
riesce a vedersi: infatti la Spagna reclama Gibilterra 
come rivendicazione nazionale diretta, Gibilterra 
essendo terrritorio spagnuolo e parte integrante del
la Penisola iberica, cosa che nessuno potrebbe nè 
contestare nè mettere in discussione. Gibilterra è 
l’estremo angolo della Spagna proteso su due mari 
in cui questo Paese si bagna, ed è quasi il segno 
della duplice personalità geografica e quindi poli
tica della Spagna stessa, personalità mediterranea e 
oceanica. La Spagna domanda il ritorno di Gibil
terra come qualunque altro Paese domanderebbe 
l ’integrazione territoriale del suolo patrio a qual
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siasi straniero che ne occupasse una pur sia piccola 
parte. L ’idea di restituzione contro compenso de
v ’essere immediatamente scartata, perchè mai la 
Spagna ha consentito all’occupazione britannica di 
Gibilterra, e quindi non dovrebbe ora in nessuna 
misura pagare il riscatto di quel territorio. Tanto 
meno dovrebbe pagarlo con la cessione di quella 
Ceuta, che è bene, è necessario resti nelle mani del
la Spagna, per evitare che si crei nel Mediterraneo 
un altro controllo strategico nelle mani di una sola 
Potenza e a danno di tutte le altre. Perchè l’Inghil
terra domanda Ceuta ed è disposta per essa a la
sciare Gibilterra? Evidentemente le ragioni sono 
soltanto inglesi. Si comincia a sussurrare tra i più 
giovani Ammiragli della marina britannica che ora
mai Gibilterra, dal punto di vista tecnico-navale, 
va rapidamente invecchiando. Priva completamente
o quasi di un retroterra che permetta di dare la 
massima efficienza al porto e alla difesa costiera, cir
condata da una serie di grosse alture che delimi
tano nettamente lo scoglio brullo che si protende sul 
mare, Gibilterra sembra destinata ad essere sempre 
più esposta ai futuri attacchi dell’arma aerea, nata 
ed affermatasi vittoriosamente in questa guerra del
le novità meccaniche. Ceuta invece, appoggiata ad 
una costa piana, è dotata di un retroterra che per
mette la dispersione degli obbiettivi che il nemico 
cercherebbe, e dà la quasi sicurezza di potersi sot
trarre ai bombardamenti aerei; essa metterebbe per 
di più i cannoni inglesi in una posizione molto più 
favorevole per mantenere sotto la propria minac-
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eia il transito delle navi da guerra delle altre Po
tenze.

Il Re si è reso conto che la Spagna non ha sol
tanto dei diritti ma anche dei doveri: il suo diritto 
consiste nel riprendersi Gibilterra senza pagarla con 
nessuna sia pur piccola moneta, ma il suo dovere 
consiste nelPinternazionalizzare il porto, cioè libera
re il passaggio alle navi di tutti i Paesi attraverso 
quella piccola porta che separa il Mediterraneo dal- 
l’Oceano. Questo medesimo dovere renderà un gior
no possibile alla Spagna riacquistare la sua rocca, ma 
senza consentire all’ impero Britannico la creazione 
di un altro controllo, più efficace e più spietato del 
primo, a danno delle altre Potenze. Durante la neu
tralità, il Governo di Madrid ha fatto molte espe
rienze, una delle quali è questa: che se, nel futuro 
sviluppo degli avvenimenti internazionali e nel fu
turo conflitto europeo, la Spagna vorrà riprendere 
una posizione di dignità, di efficienza e di realiz
zazione dei propri interessi, deve fin da ora comin
ciare a svincolarsi dalla sopraffattrice tutela degli 
Inglesi e dei Francesi: ma sopratutto degli Inglesi, 
per dimostrare all’Europa che essa agisce in nome 
della sua personalità storica e non al servizio degli 
interessi egemonici altrui.

La richiesta britannica di Ceuta è servita al Re 
per riaffermare nuovamente, e questa volta in via 
ufficiale, il diritto spagnuolo su Gibilterra, così che 
la questione può dirsi oramai aperta: ma gli è ser
vita anche e sopratutto per enunciare alcuni prin
cipi generali della nuova incipiente politica spa-
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gnuola, che può riassumersi in questo concetto: 
graduale riacquisto della libertà internazionale.

Naturalmente l'impero inglese non ha avuto 
Ceuta e non ha dato Gibilterra.

Roma, luglio 1920

A Roma da qualche settimana, posso facilmente 
constatare che nel nostro Paese nessuno si occupa 
della Spagna.

Solo qualche funzionario appassionato ha preso 
l’ iniziativa personale d’informarsi sulle conversazio- 
ni di Re Alfonso a Parigi e a Londra. Le notizie che
10 stesso reco in proposito giungono nuove e gradi
te: nessun particolare era qui conosciuto, e non 
era neppur sospettato lo spirito portato dalla Spa
gna nelle trattative nate ed abortite nel medesimo 
momento. Nessuno ha letto qui il discorso di Ro- 
manones, che pure l ’Ambasciata di Madrid ha tra
smesso integralmente, segnalandolo in modo specia
le. Noi siamo fuori di questo ridestarsi di gelosie e 
di solidarietà iberiche con le altre Potenze mediter
ranee. Ho scritto per Videa Nazionale un articolo che
11 giornale ha pubblicato, e ha suscitato un vago 
interesse tra le poche personalità che non si sono 
lasciate completamente accecare dalla questione a- 
driatica. Esso conclude:

« Nella Spagna sorella si gettano le basi di al- 
« leanze continentali e mediterranee con le grandi 
« Potenze uscite vittoriose dal conflitto, ma fra esse 
« non è noverata e neppur nominata l’Italia, che
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« ha contribuito in misura non ancora calcolabile 
« alla salvezza delle razze latine. Dal giorno dell’ar- 
« mistizio tutti svolgono a Madrid una propria po- 
« litica, ma nessuna ne svolgiamo noi, noi che per 
« ragioni di intuitivo equilibrio africano oltre che 
« europeo dovremmo più di ogni altro popolo dare 
« la mano ai latini della Penisola distesa fra il Me- 
« diterraneo e l ’Oceano. Non ci si vengano a rac- 
« contare i puerili tentativi che, nel campo della così 
« detta propaganda, stanno facendo in Ispagna al- 
« cuni nostri fiduciari o del tutto inadatti o se a- 
« datti quasi completamente privi di mezzi, perchè 
« conosciamo la triste realtà della situazione e non 
« possiamo lasciarci ingannare. Noi dobbiamo get
ti tare un ponte fra Roma e Madrid, Napoli e Bar- 
« cellona, Palermo e Tangeri; dobbiamo stringere 
« contatti economici e politici con la razza con cui 
« abbiamo creato una popolazione di nobile san- 
« gue comune, e che fu padrona delle Americhe del 
« Sud. Spagnuoli e Italiani hanno nel Nuovo Con- 
« tinente affermato una potente ed umana civiltà, 
« di pensiero e di oro, per controbilanciare quella 
« del Nord, quella anglo-sassone, sulla quale il 
« mondo ha oramai bastevoli ragguagli, ed ha pu- 
« re da sorgere per forza di cose un gruppo di gen- 
« te, nel nostro e nel loro Paese, che lanci sui mer- 
« cati europei le tariffe ed i prodotti dei trusts che 
« in molti campi della produzione noi e gli Spa
ti gnuoli possiamo creare, per l’abbondanza e la 

« quasi esclusività di certe materie prime che pos
te sediamo in quantità e qualità comuni ed uguali;
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« di gente che riconsacri, nella vecchia Europa la- 
« tina, che non vuol morire nè sotto il protestante- 
« simo nè sotto i duri prezzi anglo-sassoni, una se- 
« ria prima solidarietà etnica, semplice e naturale, 
« pratica e viva, politica ed economica, tra l’Italia 
« e la Spagna ».

Roma, estate 1923

Il viaggio ufficiale di Re Alfonso e del genera
le Primo de Rivera in Italia ha segnato, ad una
nime giudizio degli Spagnuoli e degli stranieri che 
si interessano alla loro politica, l ’inizio di un possi
bile radicale cambiamento dell’azione internaziona
le della monarchia iberica. Il famoso discorso pro
gramma del liberale Conte di Romanones, che nel 
1919 aveva disegnato un progetto di alleanza tra 
Madrid, Parigi e Londra —  mettendo come sola 
condizione ai due Occidentali che alla Spagna ve
nisse riconosciuta la sovranità su Tangeri e accor
data l ’assoluta tranquillità della zona marocchina,
—  ha perduto ogni senso ed ogni portata proprio 
in queste settimane, a Roma.

A Roma la enorme delusione spagnuola • per il 
mancamento di fede francese è venuta a cercare 
uno sfogo, un compenso ed una contro-assicurazio- 
ne. Ancora una volta, la Francia non ha saputo na
scondere la sua ira: l ’Ambasciatore francese a Ma
drid, per non essere riuscito a impedire la visita uf
ficiale del Re di Spagna al Re d’Italia e del dittato
re militare spagnolo al Capo del governo rivoluzio
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nario d’Italia, è stato richiamato e collocato a ripo
so. N ull’altro è occorso al carattere fiero degli 
Spagnuoli, per spingerli a dare pubblicamente al
l’augusto viaggio il significato politico che esso ef
fettivamente ha avuto, e ha voluto avere.

La politica del Conte Romanones che accordava 
ai Francesi l ’alleanza purché essi corrispondessero 
alla Spagna equi compensi nel Marocco è compieta- 
mente fallita. Fallita perchè la Francia ha rifiutato 
a Madrid la sovranità su Tangeri e ha voluto farne 
una città internazionale con una limitata parteci
pazione della Spagna; fallita perchè nella zona fran
cese del Marocco vengono ordite tutte le trame del
la diplomazia parigina e del ribellismo indigeno 
contro l’affermarsi del prestigio e quindi dell’effet- 
tivo dominio spagnolo; fallita infine perchè, in que
sti tre anni dopo la firma del Trattato di Versaglia, 
la Francia ha dimostrato, con il tradizionale e in
credibile accanimento con cui essa si adopera sem
pre a diminuire nel Mediterraneo e in Europa il pe
so e l ’influenza dei Paesi latini, di voler dare alle 
sue relazioni con la Spagna una sola interpretazione 
ed applicazione: quella della piena, assoluta e in
condizionata sottomissione spagnola alla volontà e- 
gemonica francese.

Per tre anni il governo conservatore e remissivo 
di Madrid, impersonato nel Ministro Santiago d’A l
ba, ha sopportato le prepotenze, le umiliazioni e i 
danni che venivano agli interessi spagnoli dalla po
litica orgogliosa e pericolosa del Quai d’Orsay. In 
sostanza Berthelot veniva tenacemente applicando
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alla Spagna, alla Spagna che non aveva partecipato 
alla guerra —  per il fatto solo che essa era stata 
neutrale ma piuttosto simpatizzante per la Germa- 
nia —  una politica ispirata direttamente al concet
to versagliese delle sanzioni contro i nemici, e con
tro i tiepidi o indipendenti amici. La Spagna dove
va pagare il fio di non essere intervenuta nel con
flitto europeo accanto alla Francia, o meglio questo 
era il pretesto necessario e sufficiente al Quai d’Or- 
say per perseguire e realizzare finalmente, anche nei 
confronti di Madrid, la tradizionale politica france
se, eh’è quella di impedire comunque l’accrescimen
to degli Stati confinanti; politica che, ereditata in
tegralmente da Richelieu, si è perfezionata sotto la 
Terza Repubblica nella subordinata: impedire il 
rafforzamento nel Mediterraneo delle altre Nazioni 
latine.

Nulla di nuovo in questo per gli Spagnuoli, abi
tuati da secoli a vedersi tagliare la strada e moz
zare il respiro dalla Francia: ma quest’ultima espe
rienza, fatta dopo che Madrid ha spontaneamente 
offerto l’alleanza alla Francia, avanzando tenui ri
chieste che si riducono all’assicurazione di non essere 
osteggiata nel Marocco, ha prodotto nello spirito del 
Re e nella maggioranza dell’opinione pubblica rea
zioni che non è più possibile dominare.

Incapace, per insipienza e scarso spirito nazionale
o addirittura per cattiva volontà, di raccogliere i 
fermenti che circolano nella Nazione in senso con
trario a ricercare l ’amicizia francese, il governo inet
to di Santiago d’Alba è stato travolto dalPopposi-
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zione generale, e ha dovuto cedere il posto al gene
rale Primo de Rivera, esponente di uno stato d’ani
mo collettivo assai più che di un gruppo di soldati 
e di una camarilla di casta. La situazione della Spa
gna era stata definita in modo brutale da uno scrit
tore francese che aveva avuto funzioni diplomati
che a Madrid, con questa dirò così chiarificazione:
—  « È inutile che la Spagna cerchi di fondare la pro
pria politica estera su concezioni idealistiche o su 
calcoli di equilibrio: essa non può che sottomettersi 
alla geografia. V i è un fatto di subordinazione fisi
ca che può piacere o non piacere, ma contro il qua
le non si può andare. Francia e Spagna sono nella 
relazione da fondo dominante a fondo servente. La 
Spagna è una casa che ha due porte, i Pirenei e l ’A- 
frica, ma un solo portiere: la Francia. È vero che la 
Spagna può nuocere alla Francia cercando con l'aiu* 
to di terzi di controbatterne la posizione strategica 
nel Mediterraneo, ma la Francia può facilmente con
trastare tale minaccia asfissiando economicamente la 
Penisola ed offrendo alle forze rivoluzionarie e se
paratiste gli incoraggiamenti necessari per far sì che 
una tensione dei rapporti fra i due Paesi, pur es
sendo un pericolo per la Francia, diventi una ca
tastrofe per la Spagna ». —  Questo scritto esprime 
in termini indubbi la ugualmente indubbia politica 
francese contro la Spagna.

Quando il Re e Primo de Rivera si sono trovati 
concordi in questa oramai definitiva interpretazio
ne della politica francese, hanno deciso di comin
ciare ad assicurare altrove gli interessi storici del
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la Penisola. Il peso della grande vicina diventa 
sempre più insostenibile per le esigue, anche se al
tere, spalle spagnuole, e Londra non dà il minimo 
segno di interessamento per la situazione di Madrid, 
considerandosi legata dal suo obbligo contrattuale 
di lasciare mano libera alla Francia nel Marocco. 
Come se il Marocco comprendesse i Pirenei! In real
tà il Foreign Office non farà mai nulla per accresce
re l ’autonomia internazionale della Nazione che re
clama la restituzione di Gibilterra. Durante la re
cente stipulazione dei così detti accordi di Tangeri
—  che hanno sepolto le aspirazioni spagnuole sotto 
i protocolli formulati, Spagna quasi assente, per in
ternazionalizzare la funzione del porto e della città
—  si è potuto chiaramente vedere che nessun affida
mento la Spagna potrà mai fare sull’appoggio degli 
Inglesi: l’effettiva spartizione del Mediterraneo fra 
i due egemoni occidentali esclude automaticamente 
ogni ipotesi di altri partecipanti. Quando gli Spa- 
gnuoli hanno riconosciuto che null’altro vi è più da 
fare per indurre la Francia a mutar tattica, sono an
dati spontaneamente alla ricerca dell’altro popolo 
mediterraneo che può aiutarli nel tentativo di sot
trarsi all’accresciuta minaccia francese. E il Re è ve
nuto a Roma.

È il primo segno di rinascita di una politica este
ra iberica, è il primo germe di una sua futura più 
vasta e più armonica autonomia, è il primo accenno 
ad una volontà, dopo la conclusiva sconfitta nelle 
acque cubane. Da allora, la Spagna non ha cono
sciuto che la rabbiosa sottomissione alla Francia e
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all’Inghilterra e la sanguinosa avventura riffana. O- 
ra per la prima volta essa si volta a guardare all’al
tra Nazione mediterranea, alla forza equilibratrice, 
l’Italia, cui sente di potersi appoggiare come ad un 
fattore naturale e insostituibile della sua prossima 
storia, se questa vorrà essere storia nuova —  cioè 
rinascita, riacquisto di coscienza nazionale e medi- 
terranea, ricostruzione di una personalità già netta
mente disegnata durante secoli.

Perchè insomma il territorio del regno di Spa
gna dovrà necessariamente servire, nella prossima 
guerra, al passaggio delle truppe francesi di colore, 
che, provenendo dall’Africa, vorranno raggiungere
i fronti occidentali della Repubblica senza attraver
sare un eventuale sbarramento di sottomarini italia
ni nel Mediterraneo? Quale condanna pesa sulla 
Spagna, per cui essa debba piegarsi definitivamen
te al secolare ricatto francese? Il Re e Primo de Ri- 
vera hanno deciso di tentare l’impossibile per libe
rarsi dalla catena e ritrovare le vie dell’indipen
denza.

Questo è il significato della loro presenza a Ro
ma. Mussolini li ha accolti con l’atteggiamento che 
gli dettano la sua visione del futuro, il suo concetto 
del tempo e della pazienza come forze e strumenti 
della politica, e quel suo sesto senso per cui la storia, 
nel suo cervello, si anticipa.

A  Rafael Sánchez Mazas, giovane spagnolo rivo
luzionario e nazionalista col quale ho stretto affet
tuosa amicizia, ho domandato : —  Ma che cosa sarà 
infine necessario, che cosa dovrà accadere in Spa
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gna, affinché i tuoi compatrioti capiscano che, per 
rompere le catene che imprigionano i veri latini nel 
Mediterraneo, è indispensabile che essi si alleino in 
un comune sforzo di liberazione? —  Mazas mi ha 
risposto: —  È necessario che la Spagna faccia una 
rivoluzione desde arriba —  dall’alto, una rivoluzio
ne che cominci dallo spirito — .
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V i

SEPARATISM O  REN AN O ,
S A N T A  SEDE E NAZISM O

Parigi, aprile 1919

Dorten, dottor Dorten. Questo nome sconosciu
to e qualunque, da eroe borghese di Hauptmann o 
di Enrichetta Werner, comincia a circolare con in
sistenza tra i Francesi e i loro amici. Lo si susurra 
con aria furbesca. —  Quelle trouvaille, celui la... 
Ah, le vieux Berthelot! —  Dorten è un intellettua
le renano, nettamente autonomista, vagamente se
paratista, che sta iniziando nel Palatinato un’azio
ne anti-germanica e anti-unitaria. L ’idea è vecchia 
di secoli, ha qualche tradizione oltre che dei prece
denti illustri, e la politica francese ha sempre gran
de fiducia nelle idee vecchie: le ritiene solide per il 
fatto stesso della loro anzianità —  anche se esse 
non si sono mai realizzate: questo lo capisco me
no, comunque è la loro mentalità, e non cambe
ranno mai.

Breve: Dorten è un uomo nuovo che deve dar 
corpo a un progetto del secolo XVIII. Il Quai d’Or- 
say lavora sodo, sul Reno, per fomentare lieviti se
paratisti e francofili. Dorten non è che uno degli
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strumenti e uno degli episodi di una vasta attività 
mirante a disloquer l'Allemagne, mentre ai mede
simi fini si provvede più apertamente anche per 
altra via, mediante l ’asportazione dal corpo germa- 
nico dei milioni e milioni di Tedeschi che si vanno 
offrendo a Polacchi, Austriaci, Cecoslovacchi ecce
tera: di Tedeschi che da secoli abitano su terra te
desca.

Ci sono vari scopi, nella politica separatista del
la Francia, oltre quello profondo e principale di tor
nare agli Stati germanici: forse c’è anche la vo
lontà di premere in questo modo su Berlino affin
chè si rassegni a firmare il Trattato che si sta pre
parando, a firmarlo senza reagire, per timore del 
peggio: una intimidazione meticolosa e graduata. 
Tutto confluisce al medesimo sbocco, da quando 
l’armistizio è stato firmato: spezzare l ’unità ger
manica, rendere impossibile la resurrezione della 
sua potenza, assicurare nei secoli definitivamente la 
sicurezza francese. Filippo Berthelot è il massimo 
esecutore di questa politica, da quando è segretario 
generale al Ministero degli Esteri. Audace, duro, 
franco, non nasconde il suo intimo pensiero: lo ha 
ereditato dai Re di Francia: pas de grands États 
a nos frontières. Germania e Italia devono diven
tare due piccoli Stati, altrimenti la Francia non po
trà mai riposare, mai godere in pace della sua gran
de ricchezza e della sua egemonica influenza. Ber- 
thelot è il vero protagonista della politica france
se: dalle sue mani si snodano e si disperdono clan
destinamente per mille strade e sentieri le fila del
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l ’immensa e un po’ confusa rete, che vorrebbe av
volgere tutta l’Europa continentale —  (l'Europe 
française, egli dice nell’intimità, come un secolo fa 
Pozzo di Borgo) — , ma che potrebbe anche strin
gersi addosso alla Repubblica, avvilupparla e co
stringerla all’immobilità.

In casa Berthelot è un seguirsi di colazioni, pran
zi e ricevimenti —  complimenti convenzionali, w>- 
yons voyons, tutti chers amis —  cui diplomatici e 
intellettuali stranieri si recano, docili e contenti, 
perfino lusingati, alcuni nella speranza di pescar 
notizie, altri nella illusione di poter lavorare in fa
vore del proprio Paese. Questi sciocconi praticano 
il sistema delle « relazioni personali ». Ma sono me
todi utili in tempi normali... Qui no, qui si giuoca 
una partita enorme: la Francia lavora per l ’ege
monia continentale: chi ci sta è « ami de la Fran
ce » e chi non ci sta è suo nemico. Non c’è altro. 
Allora basta con questi déjeuners intimes: c’è tut
to da perdere. Non mi seggo alla tavola di questo 
pericoloso alleato, dagli occhi leggermente socchiu
si e dai baffoni gallici spioventi. Perchè gli altri 
continuano a farsi prendere in giro? Perchè l’Italia 
non pianta una formidabile grana, come istiga Mus
solini dal Popolo d ’Italia, nel centro della Confe
renza e non se n’esce sbattendo le porte e piantan
dosi con le sue truppe vincitrici dove è suo interesse 
e diritto installarsi? Che aspettiamo?

Ho potuto non dirò mettere le mani sopra, ma 
avvicinarle alla trama separatista renana: mi ha 
aiutato nelle indagini un giovane irredentista cor
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so col quale ho frequenti contatti, e che può sape
re. I Francesi vogliono proprio spingere la Germa
nia alla disperazione, strappandole le terre del Sud. 
Ma sanno al Quai d’Orsay che la disperazione è la 
sola forza umana che può agire senza bisogno di 
mezzi? Sanno che una Germania disperata equi
vale ad una Germania fortissima? La disperazione 
è l’esplosivo politico e spirituale che i ricchi non 
possono impiegare.

Quando ho ricostruito in linee schematiche il 
quadro dell’azione separatista in Renania, ho man
dato una corrispondenza al mio giornale. È suc
cesso il finimondo: abuso di ospitalità (?), trasmis
sione di notizie segrete, mancamento di « dévoue- 
meni » al programma degli « Alleati » : cosi il 
Quai d’Orsay imposta nei miei confronti un prò- 
cessetto per via diplomatica, e chiede che io sia in
vitato a lasciare Parigi. La Francia non può per
mettere che giornalisti stranieri che abitano sul suo 
territorio si oppongano alla sua politica.

Consulto Bocchini, funzionario del Ministero 
dell’ interno addetto alla nostra Delegazione come 
censore sui dispacci giornalistici. Arturo Bocchini è 
un mite che non è per niente mite, un indifferente 
che non è per niente indifferente, un placido che 
non è per niente placido. Come uomo tranquillo, 
visto di fuori, è imitato alla perfezione; di dentro 
è energico e fiero quanto nessun altro, « tosto » —  
si autodefinisce: giudicarlo meno quando parla che 
quando guarda. Molta simpatia intorno a lui. N a
turalmente mi consiglia di non mollare, e la sua te
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si è questa: —  la Francia non è ora, per i giornali' 
sti di tutti i Paesi accreditati presso le rispettive 
Delegazioni, territorio francese, ma è territorio e- 
videntemente neutro, se e poiché tutti gli Stati par' 
tecipanti al negoziato di pace debbono, come deb
bono, godere della libertà indispensabile alla difesa 
dei loro interessi: tra i mezzi leciti per questa di
fesa, c’è il giornalismo, dunque ogni Delegazione 
ha diritto ad una quasi extra-territorialità per i 
giornalisti ch’essa ha riconosciuti, e sui quali eser
cita la censura.

Andiamo insieme da Giacomo De Martino, se
gretario generale della Delegazione, che mi cono
sce da giovanissimo e mi usa cortesia e cordialità 
dal 1 9 1 1,  da quando frequentavo la Consulta per 
informazioni, presentato a lui da Gaetano Pater
no. (De Martino nel 19 12 ,  a me letterato da stra
pazzo che improvvisamente mi ero messo a scrive
re di cose politiche, consigliò: —  Lasciate andare 
la critica d’arte e occupatevi dell’espansione italia
na nel Mediterraneo: l’Italia ha bisogno di giova
ni che si diano allo studio degli interessi naziona
li.) De Martino aderisce alla tesi di Bocchini e mi 
fa comunicare che la cosa è arrivata a Sonnino, che 
il Quai d’Orsay ha mollato e che non avrò fasti
di. Stupito da tanta rapidità di soluzione, manife
sto a Bocchini la mia meraviglia. Egli ha un sorriso 
di piena soddisfazione: —  Non sai tutto. Se non 
cedevano ti avremmo pregato di proporre nell’I- 
dea Nazionale il trasferimento della Conferenza in 
Isvizzera, per avere piena libertà di azione e di pro
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paganda per la nostra e per tutte le Delegazioni.
Bene. Tre giorni dopo sono andato sul Reno, 

sono rimasto due settimane nelle varie cittadine e ho 
condotto più a fondo che ho potuto la mia inchie- 
sta sul separatismo. Dorten .è un pover’uomo, e la 
popolazione è tutta contro di lui: ma il tentativo 
separatista francese è vigoroso, palese, imponente.

Parigi, 1920

Sono ritornato in Francia dopo qualche mese di 
assenza e mi propongo di restarci ancora un an- 
no. Mi richiamano qui il riconfermato incarico gior- 
nalistico, certi miei studi, amicizie francesi e tede
sche, anche altro.

Molti Tedeschi in Francia, da quando Clemen- 
ceau ha lasciato il governo, e sembra vada atte
nuandosi l’odio contro la Germania... Il Tigre è 
stato attaccato mesi fa, all’angolo del Boulevard des 
Italiens, da un giovanotto mezzo folle e mezzo a- 
narchico, ch’è saltato sul predellino dell’automobile 
e gli ha tirato a bruciapelo una revolverata. Cle- 
menceau ha gridato con bella strafottenza il suo 
regolamentare moccolo —  e s’è abbattuto sui cu
scini. La pallottola ha toccato la vescica. « Giu
sto —  dice il morente ai medici —  non potevo far 
pipì da tanti giorni: date per me 25 franchi a 
questo tiratore scelto: mi farò curare da lui ». —  
Dopo ventiquattro giorni, il morente sta benissimo, 
è di nuovo al lavoro, va al Ministero e alla Ca
mera, risorto.
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Nessuno ne può più di lui, in Francia. Come 
Père la Victoire è andato a meraviglia, e non si sen
te una sola riserva: ma come pacificatore del Pae
se e della situazione internazionale, più nulla da 
fare! I politici estetizzanti hanno persino sperato, 
mentre egli soffriva sul lettuccio della clinica, che 
tutto finisse in drammatica bellezza, ma sono re
stati delusi. Roberto de Jouvenel, fratello intelligen
tissimo di Henry, mi dice che malheureusement 
depuis Orsini ces coups là ratent souvent, en Fran
ce. Clemenceau s’è ostinato ancora a governare, seb
bene Tardieu gli abbia con insistenza consigliato 
di ritirarsi. Chi lo spinge è Mandel: ha in sostan
za fatto quello che ha voluto, questo « segretario 
particolare » d’eccezione, in quattro anni. Magro, 
nero, triste, asciutto, silenzioso, spietato, non s’ar
rende. La carriera del suo maître è finita, egli lo 
sa: ma deve, appunto per questo, cominciare la sua 
carriera personale, ora! Lo induce infine a dimetter
si da Presidente del Consiglio, cosa che avviene fra 
il compiacimento aperto di tutti coloro che si ren
dono conto che Clemenceau ha isolato la Francia, 
e che deve andarsene: hanno lavorato a questo 
scopo tutti —  Briand, Millerand, Poincaré, i mo
narchici e i socialisti. II vecchio se ne va, ma pone 
la candidatura alla Presidenza della Repubblica. 
Mandel lavora per lui da mesi, con accanimento 
straordinario, ma non riesce. Il Tigre è battutissi
mo. Viene eletto Paul Deschanel, delizioso genti
luomo intellettuale privo della più vaga importan
za, padre di un caduto in guerra. Sette mesi di Pre

1 9 6



S e p a r a t is m o  r e n a n o , S a n t a  S ed e  e  n a z is m o

sidenza dello Stato: poi una notte il disgraziato 
scivola dalla cuccetta del vagone-letto in cui viag
gia verso una qualsiasi inaugurazione di monumen
to, apre lo sportello alla prima fermata, si dà a corsa 
folle per le campagne, senza che nessuno se ne ac
corga. L ’indomani, all’arrivo del treno presidenzia
le nella stazione di provincia, sconfinato è lo stupo
re delle autorità e dei musicanti dipartimentali, 
quando lo scompartimento del Capo dello Stato 
è trovato vuoto. La notte, un signore anziano e 
farneticante è stato arrestato, in pigiama e panto
fole, in un viottolo di campagna. Povero Descha- 
nel! Quasi pazzo, è rinchiuso in casa di salute. Cle- 
menceau, già sparito dalla scena, quando vanno a 
chiedergli quale sarebbe a suo avviso il candidato 
più idoneo per coprire la carica suprema, lui che 
non ha perdonato lo scacco inflittogli dall’Assem
blea generale di Versaglia, rifiuta il suo consiglio; 
poiché insistono, sbotta: —  Un moyen pour avoir 
finalement un bon, un très bon Président à l’Ély- 
sée? Laissez la place vide. —  La sua fama si fran
tuma in frizzi, facezie, motti di spirito, cattiverie.

Marzo, 1920

Da due anni, da quando è stato firmato l’armi
stizio, la politica francese rivela sempre più la sua 
intima tendenza energicamente egemonica, confer
mando l’antica e insopprimibile aspirazione della 
Francia ad estendere la propria influenza su tutto il 
Continente, —  aspirazione precisata e rafforzata in
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senso prevalentemente anti-germanico dalla scon
fitta del 1870 e dalla vittoria del 19 18 ,  separate 
dal periodo intermedio rappresentato dal binomio 
affaire Dreyfus - affaire d ’Agadir. Da allora, nulla 
di nuovo.

La politica dell’egemonia risponde a una consa
pevole ed urgente volontà della classe dirigente, 
costituita dagli alti gradi della diplomazia, dello 
Stato Maggiore, dai giornali nazionalisti intransi
genti, e da un cospicuo gruppo di uomini politici,
i quali si cedono a turno il governo dello Stato, e 
la cui volontà è decisiva in un paese dove la con
tinuità delle direttive generali, se non è garantita 
dal prestigio e dagli impegni di una monarchia, è 
però assicurata dalla forza della storia, che si è tra
sfusa nel temperamento degli abitanti. Il tempe
ramento francese decide della loro politica. Tra il 
secolare istinto della razza ed il programma attua
le della classe dirigente è avvenuta la perfetta fu
sione su questa base: il Trattato di Versaglia non 
ha dato alla Francia il predominio sull'Europa 
continentale, ma è il risultato di un compromesso 
tra la politica francese anti-germanica e la politica 
anglo-sassone, che sul Continente è mediatrice, equi
libratrice, egoistica e infida; alle lacune del Tratta
to bisogna riparare, fino a che si è in tempo, con 
una politica egoistica, esclusivista, militare. Durante 
quattro anni, il popolo è stato preparato e condotto 
senza grande fatica al congiungimento, di spirito e 
di fatto, fra il suo istinto antico e la volontà nuova 
dei suoi governanti; quando il congiungimento è di
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venuto fusione, è cominciata l’azione —  sbocco e 
sintesi di tutte le ragioni e di tutti i sentimenti. 
Quando la Francia intera è stata pronta ad affron
tare una nuova guerra pur di rendere definitiva
mente feconda quella del 19x4, è cominciato lo sfor
zo per smembrare l ’unità germanica e per indebo
lire l ’efficienza generale italiana.

Il rispetto della verità impone di ricordare che 
l’unico francese che si è rifiutato di eseguire la po
litica di smembramento della Germania è stato Cle- 
menceau il quale, nella convinzione che mai la Fran
cia sarebbe riuscita a distruggere l ’unità tedesca, 
aveva iniziato l ’esecuzione della « politica di rim
piazzo » —  {J’ai mon ersatz à moi —  è la sua espres
sione) —  quella cioè destinata a tenere indietro an
che l’Italia, a impedirle ogni sviluppo e ogni espan
sione, mortificarla, impicciolirla, evirarla. Clemen- 
ceau non ammette nè in teoria nè in pratica la pos
sibilità di smembrare la Germania, non crede che si 
possono sopprimere i frutti della politica del Secon
do Impero, e che la storia tedesca moderna possa 
svanire per far luogo ad un ritorno della storia fran
cese antica. Invano il Tigre ha insegnato alla giova
ne generazione che la politica separatista in Germa
nia non è più praticabile, dal momento che la for
mazione dell’unità tedesca si è conclusa il secolo 
scorso. Un vasto epistolario inedito di Clemenceau, 
al quale ogni tanto accenna Tardieu quando si in
trattiene con noi sull’argomento, sviluppa piena
mente le ragioni di questa tesi.

L ’idea centrale di Clemenceau è che l’unità ger
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manica abbia trovato: —  la sua conclusione storica 
nel fatto che la razza tedesca, riconosciutasi una, ha 
preso l’iniziativa di riunirsi in un solo Stato; il suo 
fulcro diplomatico nella potente intelligenza del 
Principe di Bismarck; e le cause accidentali ma non 
secondarie nella politica liberale di Napoleone III. Il 
continuo tentativo esterno di mantenerla separata 
ha unito la razza tedesca, dandole col dolore della se
parazione il bisogno della unificazione. Clemenceau 
considera la rapida formazione dell’unità germanica 
come una reazione istintiva al disegno francese di 
una Germania di piccoli Stati separatamente influen
zabili dal detentore dell’egemonia in Europa. Egli 
non chiede al Consiglio Supremo di voler conside
rare lo smembramento della Nazione nemica e non 
ha pensato se non a questo solo rimedio per salvare 
la Francia: farla fortissima per alleanze molteplici e 
per organizzazione militare e finanziaria. A  questo 
scopo ha dato al Trattato di pace un’ossatura arti
ficiale: rimpicciolire l’Italia, e sopratutto creare in
torno intorno alla Germania una quantità di piccoli 
Stati o di sana pianta inventati o sviluppati oltre 
ogni lecita e logica misura, con lo scopo di sottrarre 
gente tedesca al germanesimo e di costruire varie 
sentinelle armate, per conto della Francia, del Trat
tato, della sua inviolabile integrità e della sua inte
gralissima esecuzione. Quando il signor Cambon 
tentò di gettare le prime basi di una politica separa
tista in Baviera un anno fa, e chiese a Lloyd George 
che fossero chiamati a firmare il Trattato di Versa- 
glia anche i rappresentanti dello Stato Bavarese, cioè
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che questo fosse considerato Stato autonomo, Cle
menceau si precipitò in Parlamento a sconfessarlo:
—  Nous avons demandé la signature de la Bavière 
tout simplement parce qu’il est nécessaire de s’as- 
surer que la constitution allemande ne permet pas 
à la Bavière, au moment donné, de renier sa signa
ture. Il n’y a pas d’autre. —  Cosi il Presidente si di
fendeva dall’accusa di aver fatta propria la politica 
separatista attribuita a Cambon. Trascinato a Pa
lazzo Borbone (settembre 1919) a dichiarare risolu
tamente se volesse favorire la rottura dell’unità te
desca, Clemenceau rispose: « Nous voulons respecter 
la liberté des Allemands. En  1870, on trouvait des 
journalistes qui disaient: la Bavière ne veut pas 
marcher. Quel raisonnement j ’ai entendu: les Ba
varois sont des celtes; ils haïssent le Prussien. Deux 
jours après, vous savez ce qui arrivait. En i ç i 4, est- 
ce que la Bavière a hésité a marcher? Non! Pendant 
la paix, j ’allais, à Munich et je causais avec les Ba
varois. Quand il fallait dire du mal des Prussiens, ils 
m’approuvaient; mais quand on parlait de rupture, 
c’était autre affaire. Croyez-vous que, vaincus, ils 
ont une autre mentalité? Bien au contraire, la dé
faite a déjà eu pour résultat de ressembler les for
ces dispersées ».

Ma quanti sono i Francesi che hanno cosi com
pletamente intuito il lato negativo di un separati
smo germanico? Pochi; certo, non Berthelot; forse, 
non Corbin; al Quai d’Orsay sono ritornati alla tra
dizione. Il francese del secolo XX assiste dalla sua 
casa minacciata all’accanimento della diplomazia che
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vuole sopraffare la realtà con l’artificio. Il Quai 
d’Orsay, muto ed operoso depositario della tradizio
ne, tempio dei funzionari, con il tacito consenso del
la Presidenza della Repubblica, agisce —  da solo —  
in senso separatista: agisce in Baviera, per staccarla 
dalla Prussia. Contrari gli ambasciatori, la proibisco
no i Ministri degli Esteri, la ripudia l’opinione pub
blica persuasa, dopo l’ebrezza della vittoria, dell’er
rore colossale. Ma in questa fine del 1920 il Quai 
d’Orsay la sta riprendendo e svolgendo nasconden
dola agli Inglesi. La persegue con i suoi antichi mez
zi di penetrazione, di corruzione, di adescamento, la 
scopre anche, la porta a contatto esterno con la real
tà. Ispiratore massimo: Raimondo Poincaré che, 
Presidente della Repubblica durante la Conferenza 
di Versaglia, non ha potuto ridurre Clemenceau, 
sebbene cento volte lo abbia tentato, a « osare » lo 
smembramento della Germania. Esecutore massi
mo: Filippo Berthelot, che da collaboratore di Cle
menceau ha invano tentato di portare il vecchio co
munardo sotto il controllo di Foch separatista. Ber
thelot vuole occupare la Ruhr.

Tutto ritorna, in Francia: ora è la rivincita di 
alcuni uomini.

Vogliono occupare la Ruhr per marciare da quel 
distretto minerario su tutti i Tedeschi meridionali 
e su tutta l’economia germanica. Il carbone non 
c’entra quasi per niente. È puerile pensare che la Re
pubblica Francese abbia per tre anni mantenuto 
l ’esercito sul piede di guerra, abbia per tre anni
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con trepida vigilanza evitato ogni ipotesi ed ogni 
« pericolo » —  qui dicono —  di accordo separato e 
diretto con la Germania, o di intesa generale tra 
vincitori e vinti sul problema delle riparazioni; ab
bia per tre anni tenuta l ’Italia lontana ed estranea 
ai suoi veri intimi proponimenti sulla politica d’Eu
ropa, abbia allentati i rapporti con la sospettosa In
ghilterra e quasi completamente distrutti quelli con 
gli Stati Uniti, legando invece alla propria sorte per 
lungo periodo di tempo quella del Belgio piccolo 
vincitore e gran creditore; abbia faticosamente rial
lacciato relazioni di amicizia diffìcile con la Santa 
Sede, ed a costo di fallimenti disastrosi nel campo 
diplomatico e di perdite cospicue finanziarie gettate 
le basi di un’alleanza con la Piccola Intesa —  per 
poi accontentarsi ad un certo punto di riscuotere 
una parte delle riparazioni, quella parte che la Ger
mania dichiarava di poter dare, e rimandare la ri
scossione del credito rimanente a quando la Ger
mania avesse voluto. Il piano francese, preparato 
dallo Stato Maggiore su un programma a lunga 
scadenza, e per una esecuzione continuativa, con
siste esclusivamente nello smembramento della Ger
mania.

È il programma secolare della Francia, contro 
il quale il Secondo Impero aveva per venti anni 
spiegata ogni energia, allo stesso modo che aveva, 
almeno in una prima fase, impiegato il suo presti
gio per concorrere alla creazione dell’unità italiana, 
l’altro fatto continentale del secolo XIX che qui si 
crede minacci direttamente l’egemonia francese.
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Abbonda in tale quantità la letteratura francese 
degli ultimi cinquantanni sulla tesi renana, sulla 
necessità per la Francia di garantire la propria sicu- 
rezza sul Reno, sulla necessità di rompere profon
damente l’unità tedesca per ritornare alla fase d’al
tronde recente degli Stati Federati, che veramente 
non è il caso di ricorrere ad alcuno di questi docu
menti: cito comunque, per tutti, gli scrittori del- 
YAction Française. Essi coltivano l’idea opposta a 
quella di Clemenceau: non è vero che l ’unità ger
manica non può essere spezzata: anzi il separatismo 
proprio ora, mentre la Germania è sotto il peso della 
disfatta, è realizzabile: solo, bisogna aver consen
ziente l’Italia: perciò essi ammettono che si faccia 
una politica di amicizia con l’Italia. (Nel loro inti
mo pensiero c’è questa sfumatura: l’unità d’ Italia è 
ancora fragile, e i Savoia hanno tutto l’interesse a 
farsela garantire dalla Francia: da questa incredibile 
premessa discende una serie di più incredibili con
seguenze).

Il carattere fondamentale di questa politica le è 
conferito dalla tradizione, che si basa sulla realtà del 
passato credendo di poterla ricostruire. Ma la politi
ca della tradizione fallisce quando gli elementi sto
rici sui quali i grandi predecessori hanno efficace
mente operato non esistono più, o quando non sono 
più assoggettabili all’azione politica dei piccoli suc
cessori. Una politica separatista della Francia in Ger
mania è sempre esistita, la Monarchia l’aveva po
tentemente sviluppata, ma la Monarchia agiva su 
una Germania non unificata, su una Germania in
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somma alla quale bisognava impedire, ora con le 
arti della politica dinastica ora con la guerra, di rag' 
giungere l’unità nazionale. Queste differenze stori
che non sono considerate decisive! La politica sepa
ratista in Germania è nella tradizione, e la Repub
blica francese ha assunto l’eredità di tutte le tradi
zioni della Monarchia e dell’Impero; i grandi mini
stri dei Re di Francia presiedono agli studi ed alle 
opere del Quai d’Orsay; come tutti gli organismi 
saturi di tradizione, anche questo ha qualche volta 
il dono di una visione estremamente lucida e di un 
intuito perfettamente sicuro, l ’uno e l’altro frutti 
dell’antica esperienza, ma altre volte è accecato dalla 
contemplazione astratta in cui è fisso, dal passato che 
distrae dal presente. Il possesso di una grande tradi
zione è per la Francia moderna un’ incalcolabile for
za, ma l’amministrazione di tale forza richiede, ora 
che i tempi sono mutati e anche le altre Nazioni 
sono grandi, intelligenze eccezionali. E non ci sono. 
La capacità di prendere dall’antico quanto esso ha 
di vitale e quasi di immortale, trasformarlo e rifon
derlo con gli elementi della vita nuova, è una capa
cità creativa. Nella politica separatista il Quai d’Or
say non ha svolto quest’opera di adattamento della 
tradizione della vecchia Francia alla realtà della 
nuova Germania; ha tentato di applicare in blocco 
la politica del secolo X V III  alla Nazione Tedesca 
del secolo X X .  Raramente si vide più completa e 
cieca inaderenza della teoria alla realtà.

Dove condurrà questa follia?
Come reagirà la Germania di domani?
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Monaco di Baviera, 1922

Da Roma il Ministero degli Esteri ha pregato il 
nostro Console Generale in Baviera di facilitare nei 
consueti limiti del tradizionale possibile la mia mis
sione giornalistica, che consiste in questo: racco
gliere gli elementi dell’azione separatista svolta dal
la diplomazia francese nella Germania del Sud in 
questi anni, e constatare se, di fronte alla ipotesi che 
si costituisca alle porte d’Italia uno staterello asser
vito alla concezione egemonica della politica conti
nentale francese, non convenga meglio al nostro Pae
se accentuare ancora di più la politica di rapido riav
vicinamento alla Germania aiutandola a svincolarsi 
dalla stretta economica e militare in cui la tengono 
avvinta, con suo mortale pericolo, gli Alleati.

Sono partito da Roma con questa notizia precisa, 
fondata, controllata: la Santa Sede è ostile alla po
litica separatista e lo ha comunicato a Parigi netta
mente. Benedetto X V  ha condannato, questo è no
torio, il Trattato di Versaglia come « strumento 
d’iniquità e fomite complesso di nuove guerre », e 
pertanto non intende aggiungere altre fiamme al 
fuoco che già divampa —  a parte ogni valutazione 
morale del tentativo francese.

A Monaco, tento di apprendere qualcosa in Nun
ziatura, ma trovo un muro delicatamente, soffice
mente chiuso; e poiché ho passato parte della mia 
gioventù a contatto con la mentalità e le abitudini 
degli ambienti cattolici, mi rendo conto che non c’è 
niente da fare. Più sento notizie sull’attività del
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Nunzio, più mi convinco che nulla egli può dirmi. 
Mi rivolgo al nostro Console Generale, Cesare Majo- 
ni, che ha letto, va benissimo, il telegramma del Mi
nistero che gli raccomanda la mia persona, ma —  
data la situazione evidentemente delicata in Baviera, 
e l ’assiomatica opportunità per un diplomatico ita
liano di non pronunziarsi fuori dei rapporti d’ufficio,
—  si attiene alla interpretazione meno azzardosa di 
quel dispaccio convenzionale: non mi dice assoluta
mente niente; però si preoccupa sinceramente di 
mettermi sulla buona strada, e mi colma di cortesie. 
Colazione con lui e con la Marchesa Imperiali, con
sorte dell’Ambasciatore a Londra, con la quale par
liamo del suo illustre marito, cui da sempre porto 
profondo rispetto. Non dimenticherò mai quello 
che nel 19 19  potetti apprendere della patriottica e 
lineare azione da lui svolta a Parigi, durante la Con
ferenza, nei giorni umilianti nei quali Orlando e 
Sonnino erano ritornati a Roma. Imperiali è un gran
de Ambasciatore, espertissimo della vita, e va dritto 
all’essenza dei problemi. Se fossi diplomatico, vorrei 
stare ai suoi ordini.

Per mettermi infine sulla traccia dei fatti che mi 
interessano, debbo ricorrere al più completo docu
mentato e circostanziato informatore che mai il gior
nalismo internazionale abbia generato, il vecchio 
delle due patrie, l ’uomo che voleva forse realizzare 
l ’impossibile e servire un solo ideale —  quello del
l’alleanza tra Italia e Germania —  con due metodi, 
dico pure con due coscienze. Ha sbagliato, ha paga
to. È lo stesso di otto anni fa: forte dialettico, ecce
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zionale di serenità, pieno di cieca fede di realizza- 
zione del suo sogno. La tragica avventura non ha 
lasciato traccie visibili nel suo spirito, e tanto meno 
nel suo fisico. La storia di questi anni gli è passata 
addosso senza toccarlo. Egli considera la guerra 
1 9 15 - 19 18 ,  per quel che ci riguarda, come una solu
zione di continuità necessaria ma breve nell’amicizia 
italo-tedesca, ch’egli ritiene destinata ad una funzio
ne storica di lunghissima durata. Mi ha accolto con 
un sorriso da fanciullo permaloso e irremovibile: —  
Ci siamo visti l’ultima volta a Roma nel 19 1 5  —  mi 
dice —  Heri dicebamus... Parlavamo di Berlino, 
Vienna e Roma. Bada che nulla è mutato. Ricomin
ciamo.

È in Germania, in Germania soltanto che si può 
constatare se la politica della Francia contro l’unità 
tedesca ha avuto oppur no i risultati che Parigi se 
ne riprometteva. È qui che il precipitato della me
ticolosa operazione chimica compiuta dai Francesi 
durante due anni, si rivela e si mostra sul terreno 
dell’esperimento!

Qui il rovescio della medaglia: qui le conseguen
ze di quella premessa.

Trovo la Germania piena d’inglesi e di Ameri
cani. I « piani » successivi delle riparazioni, nei 
quali è intervenuta a più riprese la forza finanzia
ria deH’anglo-sassonismo dei due mondi, hanno por
tato nel Paese vinto gli alti speculatori, i grandis
simi « salvatori di bilancio », Keyness e Baruch, 
Dawes e Montagu. Tutti costoro sono pro-Germa-
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nia: sono per la resurrezione economica e industria- 
le di questa « che non è più una grande Potenza ma 
è sempre una grande Nazione » —  mi ha detto ieri 
un’eminente personalità cattolica italiana, qui. T u t' 
ti sono favorevoli al disarmo generale, alla grandio- 
sa operazione di saldo tra debiti e crediti, alla « di
stribuzione equa » delle - materie prime fra tutti i 
Paesi, a certe revisioni di mandati, alla pacificazione 
generale. Gli Inglesi sono in testa al movimento: 
gli Americani sembrano disposti a dare parte dei 
mezzi. Il momento è favorevole: la politica sepa- 
ratista della Francia è osteggiata da tutti, in que
sto 1922.

Dalla metà del 1920 ad oggi il signor Dard, Mi
nistro di Francia a Monaco, ha tentato di staccare 
la Baviera dalla Prussia con molti e diversi mezzi, 
la maggior parte dei quali si sono dimostrati illu
sori ed errati. La politica separatista mira, una vol
ta disgiunta questa gente dall’organismo statale ger
manico, a creare una piccola monarchia composta 
di Tedeschi in maggioranza cattolici; a riunire —  
sotto lo scettro dei Wittelsbach? —  Baviera, Pala- 
tinato, Sassonia, Württemberg, Reno. Le funzioni 
principali di questo ben disegnato « Alpen-Reich » 
sarebbero: rottura della unità e diminuzione della 
potenza germanica, docile asservimento alla Fran
cia del nuovo Stato ai confini della Germania, in
sediamento alle porte alpestri d’Italia di una mo
narchia operante nell’orbita delle direttive e dell’in
fluenza francese, di una monarchia anti-italiana, 
in quanto dovrebbe assumere l’iniziativa di riacqui-
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stare a un Re dei Tedeschi meridionali i 200.000 
alto-atesini soggetti a Casa Savoia.

La Francia aveva scelto con giusta sensibilità l ’o
ra per iniziare il tentativo. Nella estate del 1920, 
le truppe rosse di Trotzky avevano vittoriosamente 
attaccata la Polonia, ed erano alle porte di Varsa
via. Quasi inerme, la cavalleria dei Soviety compi
va le medesime operazioni che gli ulani di Gugliel
mo avevano svolte nel 19 14  in Francia. L ’Europa 
conservatrice trovavasi davanti ad una grande azio
ne militare della rivoluzione comunista. La Fran
cia fu direttamente impegnata nella difesa della Po
lonia, cittadella avanzata della costruzione diplo
matica che il Quai d’Orsay era riuscito a creare alla 
Conferenza intorno alla Germania. Durante questa 
vicenda militare, il cui fallimento molto ha favori
to la conservazione del Trattato di Versaglia, lo 
Stato repubblicano prussiano, inquinato di ebrai
smo, di comuniSmo e di pacifismo, si mostrò debo
le. A  Berlino si è parteggiato senza finzioni per la 
Russia: la sconfitta polacca sarebbe stata salutata 
come il primo grave colpo al Trattato che mutila la 
Germania. I Tedeschi nutrono per la Polonia un 
singolare rancore; la loro passione nazionale si fon
de oggi inconsapevolmente con il filo-bolscevismo 
dei banchieri di Lloyd George. La coincidenza di 
queste opposte correnti creava in tutti la speranza 
che i nuovi nemici della Germania cominciassero a 
precipitare: era un momento paradossale, ma il 
Trattato di Versaglia questo darà, veleno e veleno.

A Berlino, Monaco oppone aspra resistenza. A
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misura che la Prussia mostra le debolezze morali e 
materiali del nuovo regime repubblicano, la Bavie
ra rafforza poderosamente le proprie fila, si dichia- 
ra assuntrice della difesa nazionale contro la rivo- 
luzione, intensifica le manifestazioni di conserva
torismo e di patriottismo, inizia la crociata contro 
gli ebrei, rivela una forza di conservatorismo nella 
quale si amalgamano le più solide qualità della 
gente bavarese. Amore dell’ordine, ammirazione 
per le sedi europee dell’ordine. Lo slancio e la de
cisione francese per salvare la Polonia suscitano a 
Monaco alta lode. La città delle corporazioni ope
raie, mercantili, culturali, artistiche e religiose, of
fre la sua stima al governo di Parigi. Decisi a sal
vare la Germania dallo sfacelo, decisi sopratutto a 
salvare la Baviera, i Bavaresi non possono non sen
tire che la Francia ha indirettamente concorso alla 
conservazione della loro patria, allineando una par
te del proprio esercito attraverso la grande strada 
che il bolscevismo sperava di superare rapidamente, 
tra Mosca e Berlino. La vittoria franco-polacca è 
accolta come una vittoria dell’ordine europeo.

La Francia era già rappresentata ufficiosamente 
a Monaco, l’Italia e l ’Inghilterra anche. Queste due 
Potenze non hanno voluto finora elevare il rango 
del proprio rappresentante, perchè un simile gesto 
contrasterebbe con la politica anti-separatista che 
Londra e Roma conducono verso Berlino. Invece la 
Francia nomina d’un colpo un ministro: Dard. Re
catosi per la prima volta ad ossequiare il Presidente 
del Consiglio dello Stato Bavarese, dopo un breve
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discorso sintomatico sulla politica conservatrice del- 
la Francia, che ritorna a beneficio di tutti i paesi 
ordinati, Dard ha fatto scivolare nelle mani del 
Bavarese la lettera che lo accredita ministro pie- 
nipotenziario. Il Presidente ne rimane certo stupi- 
to, forse compiaciuto; non si sa bene; accetta le 
credenziali. Dard da quel giorno comincia la poli
tica separatista.

Gli inizi sembrano al diplomatico francese satu
ri di felici auspici: egli si trova davanti ad un pae
se conservatore quanto la Francia e l’ondata bol
scevica del 19 19  è passata inutilmente sulla Ba
viera « reazionaria ». Le idee generali dei Fran
cesi sulla necessità di un’azione in tutta l ’Europa 
destinata a salvare le istituzioni, a mantenere alto 
il prestigio della Santa Sede, ad arginare con qual
siasi mezzo il bolscevismo, rovina del mondo mo
derno, ad unire quasi in un’intesa spirituale tutti 
« i saggi governi », trovano in Baviera un terreno 
fecondo. E poiché necessariamente ogni idea bava
rese ha un riflesso di francofilia, ma platonica, sem
bra ad osservatori superficiali che Monaco possa 
pensare a separarsi da Berlino per accostarsi alla 
Francia; ed esagerano. Nasce qui il grave errore 
della diplomazia francese. Essa crede di identifi
care in quel sentimento di profondo dispetto con
tro Berlino metropoli socialista un istinto di sepa
ratismo, un segno di vera e propria differenza di 
razza, un odio contro Berlino capitale della Germa
nia. Solo molto tardi il signor Dard ed il Quai d’Or- 
say si avvedono che ogni riflesso anti-prussiano del
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cuore e della mente bavarese è anche anti-francese. 
Se nel popolo una qualche leggera simpatia per la 
Francia viene ingenuamente alla superficie, nella 
classe dominante l ’istinto di conservazione si con
creta, si unifica, diventa volontà fredda e preci
sa: conservare per tutta la Germania di domani
—  fino a quando la Germania di oggi non si sia 
ravveduta e rifatta una coscienza sicura —  le for
ze per lo scopo al quale tutti i Tedeschi devono 
tendere: la rivincita. Se Berlino continua a gover
nare così, potrà condurre la Patria alla rovina; dun
que Monaco dovrà di questa Patria salvare l’orga
nismo e lo spirito, per condurla alla restaurazione, 
alla rinascita ed alla vendetta. Alla vendetta con
tro coloro che le hanno imposto il Trattato di Ver- 
saglia!

Ricostruire il piano originario della Francia non 
è facile poiché esso si è arricchito di sovrastrutture 
che sembrano progetti di un ministro di Luigi 
X IV . È presumibile che in principio sia stato pre
disposto questo generico disegno: staccare la Ba
viera dalla Prussia e avvicinarla alle terre tedesche 
di frontiera, che nei secoli precedenti hanno ap
partenuto alla Monarchia francese. Il progetto di 
uno stato vassallo, retto da una dinastia debitrice 
alla Francia della propria resurrezione, è stato alla 
base del tentativo separatista; ad esso si sono ag
giunte le più elaborate architetture laterali, sia per
chè ad ogni nuovo sintomo ritenuto positivo cre
scevano le speranze, gli appetiti, le ambizioni e 
le illusioni; sia perchè queste caratteristiche fasi di
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apparente rapido sviluppo sono il principale segno 
di riconoscimento dei piani politici destinati al fai- 
limento, perchè nati da una teoria pura.

Ignoro se la definizione di Alpen-Reich sia sta
ta fabbricata a Monaco od a Parigi, ma poco im
porta: questo è il nome che avrebbe assunto la 
monarchia cattolica dei Wittelsbach. Il Regno del
le Alpi è stato ad un certo punto visto dal gover
no francese come la formazione, per affinità di in
teressi e per identità di razza e di sentimento, di 
una libera federazione, sotto un sovrano eletto, 
composto delle terre seguenti: Baviera, parte del 
Württemberg, Palatinato, Reno; circa quindici mi
lioni di Tedeschi si sarebbero staccati dalla Prus
sia. Inoltre lo spirito di rivincita dei Bavaresi in
capaci di considerare con animo realistico il fatto 
dei connazionali passati sotto la sovranità italiana, 
li ha alquanto disposti a studiare volentieri ogni pro
getto che, rafforzando un conglomerato di Tede
schi alpini, renda più facile perfino la riconquista 
dell’Alto Adige.

Un elemento che ha complicato il tentativo e ne 
ha compromesse le sorti è il destino dell’Austria. 
Bisogna dire che vari gruppi bavaresi, che nei mo
menti di disordine sociale a Berlino considerano 
non impossibile il distacco, non hanno mai pensato 
di poter estendere il dominio della casa Wittelsbach 
fino a Vienna, come è ormai certo che ha pensato 
in qualche momento la Francia, nell’ ipotesi che 
l’inclusione della cattolica Vienna nella Monarchia 
alpestre avrebbe dato ben altra importanza allo Sta
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to vassallo della Francia, ed avrebbe sopratutto 
impedito l ’annessione dell’Austria alla Germania. 
Qual è stato su questo punto il pensiero dei Ba
varesi? Su per giù questo: l’Austria non può vive
re da sola e fatalmente dovrà trovar posto in un 
altro organismo della stessa lingua, cioè nazionale: 
occorrerà che questo organismo sia tedesco, oltre 
che capace di fondere ed annullare nel proprio bi
lancio, e nel giuoco delle proprie energie finan
ziare ed economiche, il fallimento della Repubblica 
austriaca. Questo grande Stato non può essere che 
la Germania: ad una ipotetica Baviera monarchica 
spetterebbe invece il diritto ed il dovere di provve
dere alle sorti dell’Alto Adige, e del Tirolo oggi 
dipendente da Vienna: non di più. Questa limita
zione veniva ad annullare uno dei più grandi ob
biettivi francesi: la sistemazione austriaca indipen
dentemente dalla Germania.

Una sera Vittorio Podrecca, un giovane e in
telligente Principe Massimo ch’è qui per studi di 
musica ed io, siamo a cena in una birreria popolare. 
Musica, studenti, allegria. Molti stranieri, piombati 
sulla Germania a far grossi acquisti con quattro sol
di. Podrecca mi comunica le sue impressioni sullo 
stato d’animo della Baviera in generale. Una gras- 
sottella ch’è sola al tavolo accanto ascolta con at
tenzione visibile. Si rivolge a me e mi domanda se 
siamo Italiani. Alla risposta affermativa, si dichiara 
« alto-atesina irredentista ». —  Amo l’Italia —  di
ce ma sono Tedesca — . Si allaccia una breve
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conversazione, finche ad un certo punto arriva la 
frase conclusiva: —  Signorina, l ’Alto Adige è ter
ra italiana, nessuno potrà mai ridarvelo — . La ra
gazza sorride con furberia dolce e mormora a occhi 
socchiusi: —  Frankreich — . Poi balla con Podrec- 
ca. Mai ho rimpianto tanto di non saper ballare. 
Quanto deve aver camminato la propaganda fran
cese!

Gli amici italiani e tedeschi che ritrovo a Mona
co mi raccontano il fallimento, che fu definitivo dal 
giorno in cui il Vaticano condannò il separatismo.

Monsignor Eugenio Pacelli è qui, Nunzio. Questo 
grande prete gode a Monaco della più alta autorità 
spirituale e politica, tutti gli si inchinano. Il pensiero 
della Santa Sede è —  per suo tramite —  sempre pre
sente ai Bavaresi. Mi raccontano un episodio di par' 
ticolare interesse. Mesi fa un gruppo di cattolici ba
varesi votò all’unanimità un pazzesco ordine del 
giorno a proposito della « questione romana », per 
raccomandare una soluzione dei rapporti fra Stato e 
Chiesa « degna del rappresentante di Gesù Cristo 
sulla terra ». Illecito nella sostanza, poiché noi non 
possiamo ammettere neppure l’ ipotesi di un qual
siasi intervento straniero, sia pure privato, nei rap
porti tra Santa Sede e Stato italiano, quest’ordine 
del giorno era tuttavia moderato nella forma; ma è 
un segreto pubblico a Monaco che l’intervento di 
mons. Pacelli modificò non solo il linguaggio ma an
che le idee dei cattolici bavaresi intorno alla « que
stione romana ». Il concitato frasario che doveva ri
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cordare all’ Italia non si sa quali obblighi, sparve e
i cattolici appresero dalla parola del Nunzio la inesi
stenza di qualsiasi necessità da parte degli stranie
ri di occuparsi di un problema che interessa soltanto 
l’Italia ed il Papato.

Eugenio Pacelli ha il tatto sottile, l ’azione pru- 
dente e tenace, la mentalità e il costume ecdesiasti- 
co. Difende fermamente gli interessi del Vaticano 
continuando a riscuotere l ’ammirazione e l ’amicizia 
dei Bavaresi e delle Legazioni straniere. Alla sua in
telligenza ed alla sua abilità, il Papa ha affidato uno 
degli incarichi più complessi che la Segreteria di 
Stato si è assunti dopo la pacificazione con la Re- 
pubblica Francese, e cioè la creazione di rapporti con- 
tinuativi con la Repubblica Tedesca. La missione 
del Nunzio a Monaco è per sua natura destinata 
ad estendere sui paesi protestanti la sfera di influen
za cattolica, avviata da Benedetto X V  con rigoroso 
culto degli interessi della Chiesa. Fatalmente, data 
l’autorità di cui gode la Santa Sede in questo paese, 
il Papato doveva esaminare al lume dei propri in
teressi l’ipotesi di un distacco della Baviera dalla 
Prussia; esso non poteva restare assente, non solo 
perchè direttamente interessato, ma anche perchè 
premuto dalla Francia, e perchè la sua posizione a 
Monaco è tale che un contegno di pura neutralità 
sarebbe materialmente impossibile. Su questo ele
mento di fatto faceva assegnamento il signor Jon- 
nart, Ambasciatore della Repubblica francese presso 
1' Vaticano, allorché esercitava presso Benedetto X V  
la :ua vivace ed insistente pressione per ottenere dal
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la Santa Sede dichiarazioni favorevoli alla politica 
separatista del Quai d’Orsay. (Ho anche ragione di 
pensare che poco prima, nel convegno di Aix-les- 
Bains fra Giolitti e Millerand, non tanto il Presi' 
dente francese, contrario al progetto parigino, quan' 
to Filippo Berthelot che accompagna i ministri ai 
convegni per esercitare su di essi il controllo dei tra- 
dizionalisti del Quai d’Orsay, abbiano domandato 
al Presidente italiano un consenso implicito alla pò- 
litica separatista in Baviera, in cambio di una pres
sione francese sulla Jugoslavia per indurla ad accet
tare le condizioni che dovrebbero poi costituire il 
nostro Trattato con Belgrado. Giolitti ha risposto 
no.)

Le indagini che sto conducendo a Monaco mi con
fermano in concreto che il Vaticano ha sostanzial
mente osteggiata l ’azione del signor Dard. Durante
il 1920 il Pontefice Della Chiesa ebbe qualche mo
mento di incertezza e di debolezza, che poi egli stes
so in fine di quell’anno, e Papa Ratti appena salito 
al trono, dovevano con i fatti sconfessare ed annul
lare. La direttiva vaticana nella politica con la Ger
mania è questa: mantenere intatto lo Stato tedesco, 
creare in Baviera una forte situazione alla Chiesa 
cattolica, raggiungere anche per tale via il « concor
dato » con la Prussia protestante, saldando così un 
altro anello alla catena di influenze che la Santa Se
de va collegando dal principio della guerra intorno 
al vecchio mondo ed al nuovo. Ma un anno fa, quan
do non ancora alcuni paesi balcanici avevano aperto 
le porte al rappresentante del Papa come oggi hanno
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fatto, e quando Papa Benedetto avrebbe ceduto su 
molti punti pur di ottenere la rapida conciliazione 
con la Francia, ed a Berlino l’ondata spartachista 
minacciava di estendere l ’influenza bolscevica anti
cattolica sino alla Prussia, il Vaticano contemplò 
forse senza sdegno il progetto separatista francese, 
che pure poteva creare una Monarchia non tanto 
anti-prussiana, della qual cosa la Santa Sede si disin
teressava, quanto anti-protestante. Se insomma un 
forte Stato cattolico fosse nato sulle frontiere italo- 
franco-tedesche il Vaticano non si sarebbe, allora, 
opposto.

Questo stato d’animo della Segreteria di Stato 
doveva poco dopo scomparire per dar posto ad una 
nuova condotta vaticana a?sai più larga e nobile, più 
degna della tradizione e degli interessi della Chiesa 
cattolica, completamente ispirata, a quel che si dice 
qui negli ambienti che sanno, da Monsignor Eugenio 
Pacelli.

Il pensiero pontificio ha trovato, grazie al
l’azione energica e illuminata del Nunzio, il suo 
punto di equilibrio nell’esame di questa realtà: solo 
temporaneamente ed apparentemente l’interesse vati
cano sembra coincidere con l’interesse francese, poi
ché il Capo della cattolicità non avrebbe potuto non 
guardare con generica simpatia alla eventuale for
mazione di un gruppo di Stati cattolici tra Italia e 
Germania; ma il progetto francese, oltre ad essere 
filo-cattolico, è sopratutto anti-tedesco e anti-italia- 
no. È bastata questa constatazione per far trionfare 
l ’opposizione aperta, immediata, coraggiosa del
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Nunzio, il quale ha paralizzato in sul nascere ogni 
idea di appoggio, se qualcuno in Vaticano l’ha con
cepita.

In realtà, la Santa Sede si trovava in presenza di 
un semplice dilemma: —  O appoggiare, per favori
re la creazione di piccole monarchie cattoliche sulle 
Alpi, le correnti separatiste renane e bavaresi suscita
te dal danaro francese, ma allora rassegnarsi a subire 
il rancore prussiano, l’ostilità del Reich, l’odio di 
tutti i protestanti tedeschi, e rinunciare all’attuazio
ne del vasto piano di penetrazione spirituale in tut
to il mondo, e quindi anche nel mondo germanico, 
piano che il Pontefice Pio XI ha con convinto entu
siasmo accettato dal predecessore, dal Cardinal 
Gasparri e da Monsignor Pacelli; —  oppure il Vati
cano iniziava una politica diretta, concreta ed a 
fondo, con Berlino, e con la nuova Germania demo- 
socialista e pseudo internazionaleggiante, per ridare 
vigore alla penetrazione romana nei paesi prote
stanti, e allora questa decisione implicava l’abban
dono immediato delle correnti separatiste, il richia
mo all’ordine nazionale e costituzionale delle grandi 
associazioni cattoliche di Colonia, di Magonza e di 
Monaco, l ’isolamento delle responsabilità francesi, 
e dichiarazioni esplicite alla Francia in senso con
trario al separatismo.

Un’altra soluzione non era possibile. Fu scelta 
rapidamente la seconda via, che rispondeva agli in
teressi generali e particolari della Chiesa, e che 
era un’altra manifestazione delle direttive che il 
Vaticano segue in tutti i paesi per ottenere il rallen
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tamento di ogni troppo rapido movimento sociale, 
per consolidare gli attuali regimi, tutti o più o me- 
no per esso accettabili, per aver tempo e modo di 
solidificare quei grandi interessi spirituali e politici 
che la Santa Sede riconosce come propri, e per 
acquisire completamente i vantaggi che dalla poli
tica di Benedetto X V  e del Cardinale Gasparri sono 
derivati alla Chiesa dal 19 14  ad oggi.

Quali vantaggi dunque il Pontefice avrebbe pro
curati alla Chiesa favorendo il separatismo? Non 
riusciva a dimostrarli al nuovo Papa neppure il 
signor Jonnart, Ambasciatore francese in Vaticano, 
con la sua opera tenace, molesta e talora prepotente, 
il suo sforzo diventava sempre più vano. Membri 
autorevoli dello stesso Collegio dei Cardinali si de
cidevano ad agire individualmente perchè }onnart 
invece di domandare alla Chiesa aiuto per riaccen
dere a beneficio delia Francia la guerra civile in 
Germania e movimenti pericolosi nel cuore dell’Eu
ropa devastata dal Trattato di Versaglia, facesse 
pressioni sul Governo di Parigi per ottenere che lo 
statuto della Chiesa cattolica in Francia venisse mo
dificato in modo più dignitoso per la Santa Sede. A 
Monaco, la condotta del Nunzio era chiara; quando 
fu noto che egli avrebbe lasciata la Baviera per 
Berlino, la politica della Segreteria di Stato apparve 
sotto una luce ancor più nitida; alla rivelazione im
portante degli obiettivi generali e lontani, si ag
giunse quella dell’obiettivo più vicino e immediato: 
il Concordato con la Germania.

La Germania intera, la Germania oggi lontana,
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non la piccola Baviera amica ed utile solo nella sua 
qualità di parte dell’ impero, ecco l’obbiettivo della 
politica pontificia. Il Nunzio a Monaco ha gettato 
silenziosamente le basi di questo lavoro lungimi- 
rante e paziente. Monaco è un punto di partenza e 
non costituisce che l’apertura utile per un primo 
sguardo sommario sul vasto orizzonte del germane- 
simo, al quale la Sede Apostolica dedica le sue cure 
più calorose: la Germania di domani, la futura ri
vale dell’impero inglese in Europa e nel mondo, 
la grande Nazione che arginerà o con l’alleanza o 
con la guerra la discesa slava, la Germania che sarà 
nel centro dell’Europa continentale il grande perno 
dell’ordine quando la decadenza francese sarà comin
ciata, la Germania con la quale la Santa Sede deve 
ancora regolare la partita aperta da Guglielmo II. 
Questa politica audace va per la sua strada attra
verso ostacoli e insidie che essa elimina a mano a 
mano, e rivela solo a tratti la propria volontà e le 
proprie mire: procede a grandi passi verso una me
ta lontana.

Monaco, dicem bre. 1923

Ora —  un anno dopo il fallimento della politica 
separatista francese —  gli agrari, i borghesi ed i 
cattolici bavaresi non si scagliano più contro la Ger
mania che non si è arresa, che aspetta l ’ora della 
riscossa. Che vogliono i democratici di Berlino, che 
la rivolta ha portati al potere? Asservire lo Stato 
agli agenti mascherati ed imborghesiti del bolsce
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vismo, che tentò di sfruttare la disfatta, che sotto 
il nome di spartachismo tentò l’assalto, e adoperò 
persino la violenza per asservire agli ebrei di Mosca, 
pronti ad occuparli sotto falso nome tedesco, i punti 
strategici dello Stato indebolito dall’armistizio 
inglorioso. Favorire la politica della banca londi- 
nese, pacifista per penetrare in tutti i mercati dei 
paesi sconfitti, e della Repubblica francese, che 
schiaccia la grande Germania sotto il peso intollera- 
bile del Trattato, per toglierle definitivamente le 
miniere delle doviziose terre della frontiera orien
tale e occidentale, oggi in mano ai Francesi, Cechi 
e Polacchi. Soggiacere a tutte le minaccie militari 
della Francia e praticare la politica della adem piei 
za al Trattato, unicamente per disarmare la Ger
mania, lasciarla senza esercito come il Trattato vuo
le, impedirle la fabbricazione delle armi e per con
segnarla inerme nelle mani di Parigi e di Londra. 
Trasformare la patria in una colossale agenzia di af
fari internazionali, di affari con chiunque, anche 
a scapito del popolo tedesco, purché rendano bene, 
purché rendano molto, purché restaurino la poten
za della finanza che si aggruppa intorno alle ban
che ed alle aziende di Rathenau, anche se ciò de
ve concludersi con la resa a discrezione della Ger
mania.

U giovane Hitler ha profittato con grande abili
tà del mutato stato d’animo, ha preso in pugno la 
situazione, domina la gioventù. Il mutamento in fa
vore del nazismo si è prodotto quando la Francia
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ha imposto lo scioglimento della Milizia Civica, che 
i Bavaresi considerano come l’unica garanzia di di- 
fesa armata contro il pericolo di un risorgente bol
scevismo. Il Quai d’Orsay avrebbe dovuto mante
nere intatto questo piccolo apparato militare bava
rese, non solo per far cosa gradita ai partiti che guar
davano con simpatia a Parigi capitale dell’ordine 
europeo, ma anche per favorire la formazione ini
ziale di un limitato esercito regionale, pronto a met
tersi a disposizione del conservatorismo monacese 
contro il socialismo berlinese. Ma il Quai d’Orsay 
esigeva il rispetto integrale del Trattato di Versail
les, non poteva ammettere che « riparazioni » e 
disarmo tedesco fossero riveduti, e manteneva l’oc
cupazione del Reno, che rappresentava l’ intransi
genza, la volontà anti-tedesca e la vittoria france
se: non poteva quindi accettare questa pericolosa 
menomazione dello spirito e della lettera del Trat
tato di Versaglia. Si impose e la Milizia Civica fu 
sciolta. La pazzia ha la sua logica, anche quando è 
furiosa. ,

Ora tutta la Baviera è decisamente ed accanita
mente contro la Francia. L ’improvvisa trasforma
zione prova quanto era stato artificiale il risultato 
apparente ottenuto dal signor Dard. I destri contro 
la Francia, i cattolici contro la Francia, i social-de
mocratici contro la Francia. La politica intransi
gente per le « riparazioni » e l ’avversione del V a
ticano ad ogni idea separatista, hanno dato virtual
mente il crollo al piano francese, che si riduce in 
macerie sotto il peso del contrasto insanabile del
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quale la politica del Quai d’Orsay soffre organica
mente. La Francia non può aiutare i partiti che più 
vogliono una Germania armata per la vendetta: ma 
le capisce solo ora.

La funzione della Baviera è oggi esattamente 
definita dagli avvenimenti. La Baviera si è salvata, 
ma deve salvare la Prussia, la Germania, lo Stato 
e la Nazione tedesca. La missione è infinitamente 
più alta di quella che le voleva affidare la Francia... 
Il separatismo del Quai d’Orsay presupponeva e 
considerava la profonda corruzione di Berlino e la 
morte politica di tutta la Nazione; la missione che 
la Baviera considera come sua, suppone e vuole la 
salvezza morale della capitale e la resurrezione della 
Patria. Il separatismo si è spezzato quando ha ur
tato contro questa salda volontà del patriottismo 
tedesco. Il separatismo ha operato proprio nel mo
mento in cui all’anima della stessa Baviera appariva 
chiara e urgente la necessità dell’unificazione del 
patriottismo germanico. In Baviera si è radicata l ’i
dea della riscossa, e si alimenta qui l’idea della ne
cessità di armarsi. Se in tutta la Germania dimen
ticassero che l’impero deve risorgere, qui se ne ri
corderebbero. Qui è il centro della nuova prepara
zione, qui la contro-rivoluzione è in atto da un an
no. Qui esiste una propaganda per la ricostruzione 

sia pure sanguinosa ricostruzione —  dell’im
pero.

Qui s’è levato in piedi l’uomo nuovo, Hitler.
Mentre scrivo queste note egli è in carcere, con
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dannato a tre anni per aver portato all’urto il primo 
grosso nucleo di nazional-socialisti contro il disor
dine, il tradimento e la rinunzia. La cecità, il tem
peramento, la passionalità, l’eccesso di preoccupa
zione, l ’ossessione di « mettersi in sicurezza per sem
pre », l ’ostinazione anti-storica nell’idea dello 
smembramento tedesco, hanno messo i Francesi da
vanti alle reazioni fatali che la stessa opera loro do
veva provocare. Essi hanno contribuito grandemen
te a determinare in Germania la rivoluzione nazio
nalista, espansionista, e imperialista. La Francia è 
stata anti-storica perchè tradizionalista. Non è un 
paradosso. La tradizione resta nella storia finché i 
suoi elementi costitutivi non sono mutati: ma quan
do il tradizionalismo vuol costruire con materiale 
di maceria e senza fondamenta nuove, fabbrica sul
la sabbia.

Monaco, gennaio 1924

Sono ritornato in Baviera, passando per Vienna. 
Monaco è rimasta quella che era un anno fa : net
tamente contro la repubblica della sconfitta, ignora
o nega il comunismo, combatte il socialismo, ali
menta la crociata contro gli israeliti e parla di Ber
lino come di una lamentevole Babilonia in fine del
la sua vita: si considera centro e salvezza della 
Germania immune, alleata della Chiesa Romana, 
regolatrice della legge morale e nazionale. L ’esem
pio della legge « per la difesa dell’ impero repub
blicano », che per molte settimane il Landtag ed
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il governo dell’ex Principe Rupprecht hanno tenuta 
in sospeso, dimostra quali sono le intenzioni di chi 
detiene il governo, l ’amministrazione e la legge in 
Baviera; intenzioni ben decise; non dare approva
zione alle leggi prussiane che possano rafforzare la 
vitalità del Reich democratico ed il potere socia
lista ebreo.

Vado a Berlino: ho l’ impressione che la direzio
ne del movimento per la salvazione della Germania 
sta passando, proprio qui, in altre mani. Si tratta 
del movimento che i gruppi social-nazionalisti van
no suscitando in tutto il Reich, particolarmente giù 
nel Sud. Mi sono incontrato varie volte con squa
dre armate di nazional-socialisti in uniforme, che 
affrontano ormai la social-democrazia nelle sue 
stesse fortezze, la sbaragliano, la denunziano, la 
identificano con la sconfitta e con le ostilità ester
ne che circondano il Paese. Questo social-naziona
lismo, capitanato dal giovane Hitler, invade con 
violenza e con successo la politica della Germania. 
Ha condotto aspra battaglia contro il separatismo, 
e ha poderosamente contribuito a disperderne le 
fila. La Francia si può considerare battuta. È sola.
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VII

« A M IT IÉ » FRAN CO -IN GLESE 
PER LA T U R C H IA  E LA  G RECIA

Parigi primavera 1 920

Da quando ha assunto la Presidenza del Con
siglio, Agostino Millerand —  eminente patrono so
cialista della più cospicua e pingue clientela pluto
cratica che avvocato di affari possa desiderare, e 
d’altronde simpatico maneggione un tempo di scio
peri proletari ed ora di minuziose congiure parla
mentari —  gira e rigira tra le mani grassocce e 
pratiche la pesante e spinosa eredità lasciatagli da 
Clemenceau: il Trattato di Versaglia, la nessuna 
volontà tedesca di eseguirlo, e i rancori che da tutte 
le parti circondano la Francia, isolandola.

La Francia ha trattato i nemici come criminali 
e gli amici come nemici.

La massa dei sentimenti ostili che la premono 
dal di fuori, costituisce la sola compagnia di cui 
essa avverte la presenza e la vicinanza accanto a 
sè, in Europa. Millerand s’è assunto il compito ir
realizzabile di trasformarli in simpatie, ma s’è as
sunto anche il compito di obbligare i Tedeschi

2 2 8



«  A m i ™  »  FRANCO-INGLESE PER LA TU R C H IA  E LA GRECIA

alla esecuzione integrale del Trattato! Come se i 
due obbiettivi non fossero in contrasto fra loro... 
Il nuovo Presidente del Consiglio preferisce igno
rare che l ’Europa s’è, nel complesso e in generale, 
scostata dalla Francia perchè la considera principale 
autrice ed esigente sollecitatrice di tutte le clausole, 
anche le più pericolose, del pazzesco documento 
del 7 maggio 19 19 . Come farà, cosa farà?

Millerand ha constatato subito che un solo Stato 
può aiutarlo a superare l ’angoscioso passaggio cui 
Clemenceau ha portato la Francia, che ora è para
lizzata: questo Stato è l ’Inghilterra, la cui politica 
fondata su una continua compravendita può lascia
re adito a qualche speranza francese.

Clemenceau se n’è andato in modo irritante e 
strano, con un ultimo capriccio leggermente mor
boso, adeguato alla bizzarria corriva e in fondo 
fanciullesca di tutta la sua vita. Egli sapeva da tem
po, con fondata precisione, che nessuno lo voleva 
Presidente della Repubblica, poiché in mezzo se
colo di lotta politica aveva fatto la più completa 
collezione di nemici che un professionista del cat
tivo carattere possa raccogliere; ma aveva finito col 
seguire ugualmente il consiglio di Mandel che lo 
spingeva a farsi avanti, e aveva insinuata la pro
pria candidatura. Alcuni capigruppo gli avevano 
dato delle ambigue illusioni, è vero, ma unicamente 
allo scopo di ottenere che intanto si dimettesse da 
Capo del Governo. Appena riuscirono in questa 
prima tappa della loro progressiva vendetta contro 
il nemico di tutti i deputati, di tutti i senatori e
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di tutte le loro clientele innumerevoli, si sprigionò 
l’universale entusiasmo.

Il giorno in cui l’Assemblea Nazionale si riunì 
a Versaglia per eleggere il Capo dello Stato, il 
Tigre già sapeva che l’enorme maggioranza dei vo
ti sarebbe andata ad un altro, a Deschanel. Tutta
via vi si recò e fece un ingresso semi-clandestino 
nell’aula gremita, da una porta laterale. Natural
mente tutti lo videro subito, e tutti finsero di non 
vederlo. Per quanto tempo erano stati sotto il suo 
piede collerico! Ora si liberavano. In quello stesso 
momento, da un’altra porta secondaria, entrò nel
l’aula clamorosa di voci anziane, scortato dalla sua 
ingenua imitazione di modestia, all’occhiello del 
« tight » perfetto la consueta gardenia bianca, in
dubbiamente bello e persuasivo, il rispettabile av
versario, Deschanel. Briand, cui la prolungata dit
tatura di Clemenceau aveva dato ai nervi fin dal 
19 17 , e che ormai aveva necessità di un minimo 
di disordine nazionale per poter riprendere quota e 
ridiventare visibile da tutte le parti del territorio 
nazionale, gridò subito: —  Voi, Deschanel, all’E- 
liseo!

Era fatta. Si precipitarono alle urne, accalcan
dosi ai corridoietti dell’emiciclo, tutti, tutti a vo
tare per Deschanel. Era la rivolta degli schiavi, 
che finalmente potevano descendre il padrone: ne
gli ambulacri del Reale Palazzo fu udita proprio 
questa frase dialettale: —  Il faut le descendre. —  
Il vecchio vandeano se ne stava in piedi, appog
giato con le spalle a uno scanno, le mani unite sul
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dorso, la testa un po’ curva e quasi penzoloni sul 
lato destro, lo sguardo saturo di disprezzo, spie
tato e fisso, sugli antichi turiferari. Li guardava 
tutti. Fino all'ultimo volle consumarsi lo spettaco
lo, del quale il protagonista era lui, non Descha- 
nel. (Avevo telegrafato al mio giornale: « Pare di 
assistere alla caduta di un tiranno del Direttorio ».) 
Non fece un gesto, nè disse una parola, fino a 
quando fu proclamato l’avversario. Così vide cadere 
sè stesso dal trono: lo spettacolo gli piaceva sadi
camente. Si racconta che uscendo abbia detto a 
Mandel: —  Allons, allons, n’allez pas devenir mo- 
narchiste pour cela: Daudet m’en vaudrait: et pen- 
sez que s’ils se sont debarrassés de moi, moumème 
je me suis debarrassé de tousl —  Così è sparito, al
tezzoso e libero, svuotandosi della sua cattiva ama
rezza, questo nemico della grandezza del nostro 
Paese.

Millerand sta lavorando strenuamente per rime
diare almeno in piccola parte ai gravi danni della po
litica clemencista. In questo torbido momento la bat
taglia condotta da una parte per l’espugnazione, e 
dall’altra per l ’applicazione integrale del Trattato, 
infuria su tutto il Continente, si allarga fino al Me
diterraneo, culmina e forse si decide nell’isola Bri
tannica. Wilson, autore massimo di questa rovina 
dell’intelligenza e della morale d’Europa, è scom
parso, annullato dalla violenta impopolarità che 
l’ha accolto in America al ritorno che doveva es
sere trionfale, e dalla sua strana malattia: era pa
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ranoico, era, quando dettava legge ai popoli, un 
anno fa!

Millerand è osteggiato dagli ultimi amici di Cle- 
menceau, il quale lo ha definito sous-prefect d’avant 
guerre, ma si pone davanti serenamente gli ele
menti di fatto:

1) Le relazioni con l’Inghilterra sono da sal
vare a qualunque costo, perchè essenziali al pre
stigio politico ed alla vita economica della Francia, 
ma sono da contenere in limiti tali che non consen
tano a Londra di affermare la sua egemonia su 
Parigi e Berlino, regolando essa il mutevole rap
porto di forza tra i due; e portando, come ora sta 
facendo, la Germania repubblicana verso una gra
duale rinascita che procede se e a misura che le 
clausole del Trattato di Versaglia crollano.

2) Le relazioni con Berlino, egli vorrebbe sì 
addurle ad una fase meno aspra anche nell’ inte- 
resse generale europeo, per poter imbastire un 
qualsiasi rudimentale sistema di convivenza conti
nentale, ma non vorrebbe agire a scapito della so
stanza della pace francese.

3) Sulla conservazione integrale del Trattato 
di pace egli non ammette neppure la discussione, 
fino al punto che si prepara a domandare agli In
glesi e agli Italiani il consenso per dar moto alle 
clausole destinate ad imporre ai Tedeschi, anche con 
la costrizione, l’esecuzione di tutto il Trattato (oc
cupare la Ruhr!).

È chiaro per tutti che Millerand agisce nella più 
palese contraddizione: mantenere in questa fase
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buone relazioni con Londra è difficile, se Londra 
vuole indulgere ai Tedeschi sulle riparazioni e Pa
rigi vuole infierire; così è impossibile avviare un 
sistema qualsiasi di avvicinamento e di corretti rap
porti con i Tedeschi, continuando a minacciare la 
occupazione dei bacini minerari germanici, se Ber
lino non versa fino all’ultimo chilo il carbone delle 
riparazioni. E poiché questi opposti elementi della 
partita sono inconciliabili tra loro, Millerand s’è 
messo volonterosamente, eccellente avvocato com
mercialista qual è, a cercare terreni laterali di possi
bili compensazioni, affinchè ognuno dei litiganti 
ceda solo dove può e tenga duro dovunque deve. 
È possibile che in un Trattato così complesso non 
ci siano clausole negoziabili?

Boulogne'Sur'Mer, luglio 1920

Sono arrivato da Parigi in treno, con Carlo Galli. 
Resteremo qui tre giorni. C ’è un convegno anglo- 
italo-francese. li tema è diviso in due parti, appa
rentemente non connesse: a) situazione dell’Asia 
Minore e posizione delle forze greche a Smirne at
taccate dai Kemalisti; b) riparazioni tedesche ed 
esecuzione integrale del Trattato. I quotidiani di 
Parigi si sono affannati a ripetere con troppa insi
stenza che tra i due argomenti non c’è legame al
cuno : ma « dal momento che i tre Ministri degli 
Esteri si incontreranno » eccetera. Galli mi dice:
—  Vedrai come son slegati...

Galli. Lo chiamo « l’inviato speciale » della di

2 3 3



RACCONTI POLITICI DELL’ ALTRA PACE

plomazia italiana: egli va sempre dove sta per ac
cadere qualche cosa. Le sue magnifiche missioni a 
Tripoli turca e a Trieste austriaca sono lo stemma 
della sua carriera. La naturale ironia del suo dire e 
del suo sentire toscani non riescono mai ad appan
narne la costante passione.

Al Comando Supremo nel ’ i6 , cominciammo a 
parlare di Patto di Londra, dell’art. 13  e dell’A fri
ca: compravamo consapevoli, fin da allora, di quel
lo che ci aspettava alla Conferenza della Pace!

Poi Carlo Galli —  e certo anche questo mi piace
—  ama, come me, le notizie, le adora. « Un diplo
matico è un giornalista che non sa scrivere » —  
disse su per giù Girardin, che scriveva un sacco di 
banalità arrivate chi sa perchè ai posteri. Invece la 
maggior parte dei diplomatici scrivono meglio dei 
giornalisti: più concisi, più sostanziosi, più sereni. 
Quello che differenzia i diplomatici di tutto il mon
do dai giornalisti è questo: che i giornalisti hanno 
in misura massima l’amore, il rispetto e la valuta
zione delle notizie.

Informazioni! Che sarebbe la politica, la vita 
stessa, senza di voi? Sono esse il lievito dell’attivi
tà, i moventi delle attitudini, le cause invisibili 
degli effetti visibili, le molle dei meccanismi, il suc
co dell’operare, le radici dei successi, le intelaiatu
re dei fatti, il raccolto delle giornate politiche, 
quello che vola e quello che resta delle discussioni 
e dei rapporti, degli incontri e dei fallimenti, delle 
vittorie e degli smacchi. C ’è sempre una notizia 
utile, nel mondo, in qualsiasi giornata. È sempre
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una notizia che dà il gusto ad un’ora, il totale a 
una somma, la spiegazione a un segreto, il signifi
cato a un mistero, il perchè a un interrogativo, il 
fermo a un esclamativo; la continuazione ai punti 
sospensivi. Esistono uomini capaci di vivere senza 
notizie? Esse sono come le donne: anche la più 
scema e la più brutta, ha sempre qualcosa di buo
no e di interessante. La notizia è il segno della vi
ta: dove non ci sono notizie è la paralisi. Chi rie
sce a sapere riesce a fare.

—  Maestro —  domandò Federico II a Voltaire 
—  che cosa è la diplomazia?

—  Sire —  rispose il filosofo —  è uno speciale 
modo di trattare gli affari, nel quale c’è sempre 
uno che imbroglia l ’altro.

—  Maestro, non vi sono eccezioni? —  doman
dò preoccupato il Sovrano.

—  Sire, finora una: da tre secoli, l ’italiano non 
è mai l ’altro.

—  L ’Italiano? E come fa, l’ italiano?
—  Si informa —  rispose Voltaire. (1741)

Dunque arrivo a Boulogne. Piove dirottamente. 
Il portiere italiano dell’albergo dove scenderanno i 
Delegati dei tre governi mi aiuta a trovar camera 
al secondo piano, accanto agli appartamenti dei se
gretari. Questa cittadina marittima è simpatica e 
caratteristica, una specie di Torre Annunziata sul
la Manica: provincia francese raccolta e seria, com
mercio, odore di sterline, pescatori con cappotti in
glesi di fanteria, lievi pegni dell’alleanza vittorio
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sa. Alle due del pomeriggio arriva Lloyd Geor
ge, e Millerand lo aspetta alla banchina d’attracco. 
Piove sempre. Una compagnia di fanteria presenta 
le armi al Presidente del Consiglio francese. Il te
nente è, chi sa perchè, un bell’uffìcialotto spagnolo, 
neH’iiniforme del suo paese, kepi bianco del tempo 
della Regina vedova e sciabola lunga: fa un corso 
d’istruzione in Francia, e oggi ha l ’incarico di co
mandare la compagnia che rende gli onori agli ospi
ti. Lo avvicino, parla benissimo l’italiano, ha fatto 
due anni a Pinerolo.

Millerand chiuso nel suo cappotto scuro parla 
sottovoce col Prefetto. È ispido e bonario, massic
cio e alla mano, cordiale e di umore costante. Au
tentico borghese di Francia, ragionatore e un po’ 
chiuso, meticoloso, egoista, cauto. Anche questo è 
francese, nulla egli fa senza aver prima dressé un 
pian. Il borghese di Francia cammina sui plans co
me sui binari un treno merci: sbagliare la direzio
ne non può: può darsi talora che siano stati mal 
collocati i binari, i plans: ma lui che sta sul treno, 
non se ne accorge che all’arrivo. Qual è il suo piano 
questa volta? Turchia o Trattato? Smirne o Ver- 
saglia?

Lloyd George arriva con la torpediniera bri
tannica su un mare tempestoso, spumoso, nero. 
Scende dal pontile con passo svelto e allegro; gran
di saluti fraterni con Millerand, largo gesto di ri
conoscimento ai pochissimi giornalisti venuti a cu
riosare; si tira dietro A. e la dattilografa di sem
pre, biondiccia ed ermetica. I due Presidenti si al
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lontanano nella loro vettura, sotto la pioggia di- 
rotta. Passandomi accanto alla testa della compa
gnia, il tenente spagnolo invoca il sole di Roma. 
Ma chi gliePha fatto fare, di ritirarsi a Boulogne- 
sur-Mer?

La sera stessa cominciano a circolare le prime 
voci sinistre: il Delegato italiano, arrivato la mat- 
tima stessa da Roma, si è abboccato a parte con 
Millerand, ma da questa riunione è uscito scu
ro in volto e irritato. Niente da fare con la Fran
cia, per la pace mediterranea.

Più tardi si sa quasi tutto: Lloyd George ha 
abbinato le due questioni, così unite le ha presen
tate ai Francesi. Sembra un dilemma ed è un ri
catto in grandissimo stile.

In buona sostanza, si tratta di questo; sopra- 
tutto di questo: allontanare ancora l ’Italia dal Ba
cino Mediterraneo. Per raggiungere questo scopo, 
tutto serve, tutto è onesto, tutto giuoca: riparazio
ni, Ruhr, disarmo tedesco, Anatolia, Venizelos, e- 
sercito greco, offensiva contro i Turchi, intervento 
delle flotte inglese e francese, attacco al kemalismo 
nascente, posizione di Millerand nella politica in
terna. È un concentramento di molte bocche da 
fuoco. E tanto più tutto ciò servirà a Lloyd Geor
ge, quanto più si è fatta chiara ai suoi occhi la 
possibilità di raggiungere due obbiettivi insieme: 
umiliare l ’Italia e schiacciare il kemalismo: due 
profondi suoi sentimenti, di intensità forse eguale. 
Questo è il progetto segreto ch’egli ha portato da
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Londra, al quale darà esecuzione in questi giorni 
di colloqui.

Riesco in poche ore a ricostruire il piano spieta
to degli Inglesi. In una notte del 19 17 ,  quando ur
geva che l’Italia fornisse agli « Alleati » un pode
roso sforzo bellico per alleggerire il fronte occi
dentale, era stato concordato sotto le nevi di San 
Giovanni di Moriana, in un vagoncino ministeria
le, quel Patto che dava all’Italia l’influenza su 
Smirne, contro la rinuncia da parte nostra al vi- 
layet di Adana-Adalia, sul quale avevamo da anni 
un’aspirazione più o meno accettata. Quel Patto di 
San Giovanni era stato un successo di Sonnino, o 
almeno tale apparve per due anni: fino a quando 
cioè gli « Alleati » ebbero bisogno di noi sul fron
te della guerra comune, e tutto avrebbero fatto 
per procurarsi dei titoli transitori per chiederci nuo
vo sangue, nuovi sacrifici, nuove offensive sul Car
so, nuovi ammassamenti sulle Alpi. E noi davamo 
sangue, sacrifici, danaro, risorse. Ma un anno fa, 
nel mese di maggio, pochi giorni prima della firma 
del Trattato di Versaglia, mentre Orlando e Son
nino erano corsi a Roma per chiedere al popolo ita
liano di prepararsi a resistere al ricatto alleato —  
Fiume o Patto di Londra — , resistenza di cui il 
Governo italiano non era capace ma la Nazione sì, 
i nostri Delegati rimasti a Parigi si erano sentiti 
chiamare proprio da Lloyd George e da Clemen- 
ceau, che avevano fatta la seguente comunicazione:
—  Col crollo della Russia zarista, che non aveva 
dato del resto nel 19 17  il suo consenso al Patto di
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San Giovanni di Moriana, era venuto a cadere l ’in
tero Patto, per l’impossibilità di ottenere il consen
so di uno dei principali interessati. L ’ Italia dun
que non aveva più facoltà di sbarcare a Smirne e 
doveva rinunziare a questa missione, che pure gli 
altri due avevano separatamente e ciascuno per con
to proprio riconosciuta e legittimata. Il divieto era 
stato comminato in forma ostile e brutale, con il 
consueto spirito con cui durante tutta la Conferei 
za erano perpetrate contro l’ Italia le peggiori ini
quità. Nei corridoi veniva ripetuta con compiaci
mento malvagio e con sleale soddisfazione la frase 
che Lloyd George aveva pronunziato, presenti i De
legati francesi: —  C ’est une bonne occasion pour 
jouer un mauvais tour a l’Italie. —  Così, con incre
dibile premeditazione e con violazione patente dei 
patti di alleanza, gli Anglo-Francesi avevano un 
anno fa invocata la sparizione della Santa Russia 
dello Zar, di quello Zar che Lloyd George aveva 
lasciato fucilare senza neppur tentare di salvarlo.

Uguale tentativo essi avevano una prima volta 
insinuato nel 1918 ,  in piena guerra, subito dopo il 
crollo della Russia imperiale: quel crollo che un’ab
bondante, sicura e documentata letteratura inglese 
va oramai provando essere stato anche opera del 
Foreign Office, e precisamente e personalmente di 
Lloyd George: attraverso l’ambasciatore Buchanan 
egli ha favorito la sparizione della politica russa 
espansionistica, che voleva uscire dall’Asia e di
scendere in Europa, attraverso gli Stretti nel Me
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diterraneo, e attraverso i Paesi sud-slavi nei Bai- 
cani, per sottomettervi od organizzarvi i Turchi e 
i popoli gravitanti tra la Sava e il Pireo. La figlia 
di Buchanan parla molto, per difendere la figura 
del padre dalle accuse che tutto il mondo sottovo
ce gli muove, a proposito della fine della famiglia 
di Nicola II: pare anzi che ella possegga i docu
menti della premeditata azione con cui l’Inghilter
ra, facilitando la strada al bolscevismo, affrettò la 
fine delle aspirazioni russe al « mare caldo », agli 
Stretti, a Costantinopoli. Fin da allora, nel 1918,  
fu fatto intendere all’ Italia che la sparizione della 
Russia avrebbe potuto rendere nulli i patti stipula
ti tra noi e gli Alleati sui problemi mediterranei: 
poi, silenzio. Ora hanno eseguito il colpo ritardato, 
con precisione e tempestività, profittando della de
bolezza dei nostri uomini di Governo, della crisi in 
cui li ha anche individualmente e psicologicamente 
gettati l’umiliante ritorno da Roma, del collasso in 
cui la politica italiana è precipitata, per la delusio
ne della pace, per il disordine interno che va ag
gravandosi, per la disorganizzazione delle basi spi
rituali e sociali della Nazione. E avevano comu
nicato a Orlando e Sonnino che il Patto di San Gio
vanni è decaduto.

Decaduto per la scomparsa della Russia non fir
mataria! Ma non era stata proprio la scomparsa del
la Russia dal teatro della guerra degli Alleati, nel 
19 17 ,  che aveva accresciuto enormemente i carichi 
e le responsabilità militari dell’Italia, attribuendole 
1 obbligo di sopportare e fronteggiare il peso quasi
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raddoppiato delle divisioni austro-ungariche libera
te dal fronte russo? E non costituì per noi, questa 
aggravata situazione militare, un nuovo onere ed 
un nuovo sforzo, che sostenemmo con fermezza e 
con valore, senza flettere di una linea e senza indie
treggiare d’una trincea, consentendo così che i 
Franco-Inglesi in nessun modo avvertissero sul 
fronte occidentale la scomparsa dell’alleato russo? 
E a questi nostri accresciuti sacrifici e doveri, non 
dovrebbero corrispondere nuovi diritti e compensi? 
Non dovrebbe, proprio ora che si ripartiscono le 
zone di influenza nel Mediterraneo, esserci ricono
sciuto un diritto di più in corrispettivo dell’allora 
da noi accettato dovere di più? No, invece: noi 
sopportammo il peso delle nuove divisioni austria
che, noi sopporteremo nel Mediterraneo il peso 
della sparizione della Russia. I passivi sono e sa
ranno sempre per noi, tutti.

Non basta: pochi giorni dopo, quando Orlando 
e Sonnino ancora volevano tenere segreta agli Ita
liani la notizia del lacerato Patto di San Giovanni 
di Moriana, la Russia degli Zar... non era più spa
rita. La sua assenza di fatto e di diritto dal mondo 
dei rapporti internazionali non era stata più ar
gomento negativo nei riguardi dell’occupazione gre
ca di Smirne! Il fantasma tragico della Russia si 
era opposto allo sbarco italiano, ma aveva consen
tito allo sbarco dei soldati di Venizelos! Quello che 
valeva contro, per noi, valeva in favore, per altri: 
perfino per quelli che nessun contributo avevano
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dato alla guerra degli Alleati. Non era finito il 
mauvais tour a Vltalie, ma veniva perfezionato.

Se furono queste le argomentazioni, più inim
maginabile è stata la forma, la materialità della 
violenza usataci. La verità storicamente provata è 
che, subito dopo la partenza di Orlando e Son- 
nino per Roma, sparsasi la voce che la squadra ita
liana era partita per ignota destinazione, che alcu
ni ritenevano potesse essere l ’Asia Minore, Lloyd 
George convocò d’urgenza Venizelos e gli diede 
ordine di far sbarcare a Smirne dei reparti di fan
teria e di marinai greci: ma di farli sbarcare senza 
perdere un minuto, prima che gli Italiani lo sapes
sero, comunque e in modo assoluto prima che gli 
Italiani ritornassero a Parigi. Il colpo doveva es
sere condotto concretamente a termine durante i 
pochi giorni del caprice ridicul di Orlando e Son- 
nino, i quali potevano da un giorno all’altro ripre
sentarsi a Versaglia per la firma del Trattato coi 
Tedeschi, sotto la minaccia già effettuata della de
nunzia del Patto di Londra, e occorreva all’ Inghil
terra che per quel giorno gli Italiani fossero messi 
davanti al fatto compiuto.

La grave notizia fu tenuta segretissima e nulla 
trapelò fino a quando, vari giorni dopo che erano 
rientrati a Parigi, e quindi vari giorni dopo che 
avevano posto la loro firma al Trattato di Versa
glia, gli Italiani appresero ch’era stata data autoriz
zazione alla Grecia di occupare il porto e le opere di 
Smirne, naturalmente e s’intende con riserva della 
definitiva destinazione politica di tutta la zona.
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Tuttavia questo non fu che uno dei colpi diretti, 
assestati al prestigio e agli interessi italiani nei pò- 
chi giorni di assenza dei nostri Delegati. Altri due 
memorabili e irreparabili colpi furono: quello in- 
ferto al nostro prestigio, col chiamare i Delegati 
austriaci da Vienna a San Germano durante l’as
senza dei Delegati della grande Potenza che aveva 
sconfitto l’ impero absburgico; e quello inferto ai 
nostri interessi africani e mediterranei, con l’esclu
derci completamente dalla distribuzione dei terri
tori orientali e coloniali, segretamente concertata 
tra Inghilterra e Francia con l’esplicito consenso de
gli Stati Uniti durante la nostra assenza. E ci chia
marono « disertori », gli « Alleati », perchè aveva
mo abbandonato il campo di battaglia sul quale si 
realizzava oramai soltanto la loro vittoria, non la 
nostra.

Da allora i Greci sono a Smirne in condizioni 
molto precarie. La stupefacente dialettica, l ’atavica 
furbizia e la illimitata ambiguità di Eleuterio Ve- 
nizelos (un giorno mi ha detto in italiano: —  Non 
è colpa mia se mi va tutto bene: e neanche della 
Grecia: ho imparato tutto da Cavour — ) non ba
stano più a mantenere nel cerchio pianeggiante di 
quella magnifica conchiglia di madreperla che è 
Smirne le fanterie greche: s’è levato in piedi sui 
monti anatolici il giovane nazionalismo turco. Mu- 
stafà Kemal, che ambisce ad esser Ghazi, ha armato 
alla meglio i pastori turchi dalla lunga tradizione 
guerriera, un po’ li ha lasciati liberi di servirsi dei 
loro secolari mezzi di condurre il combattimento,
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un po’ li ha istruiti all’europea, e sta per lanciarli 
alla riconquista della città. I Greci sono stretti dal
l’assedio imminente e la minaccia preme paurosa, 
come una bufera che nessuno potrà arrestare. La 
Turchia di Stambul, la Turchia ufficiale del Sulta
nato, ha firmato il Trattato di Sèvres che ne fa in 
sostanza una colonia anglo-francese, e un Damad 
Ferid a Costantinopoli, maneggiato da Londra, si 
piega a tutto, subisce tutte le mutilazioni, offre tutti 
i servigi, offre tutto il Paese. Ci sono due Turchie, 
in sostanza: quella di Stambul e quella di Ankara... 
La prima ha perduto la guerra, la seconda vuole la 
rivincita.

Le simpatie istintive, e non soltanto istintive, 
della gioventù italiana vanno ad Ankara: Ankara 
è Fiume, per noi: è un altro assalto al Trattato: 
finche ci sarà un contadino turco in Anatolia, nes
sun soldato greco potrà dormire a Smirne.

Boulogne'SW'Mer, luglio 1920

I Greci sono in situazione molto critica.
Venizelos è a Parigi e a Londra, per chiedere 

aiuto e soccorso. Se avrà danaro, mezzi, cannoni, 
navi ed ufficiali alleati, tenterà di rompere l’assedio, 
uscendo da Smirne e muovendo all’attacco delle 
colline circostanti occupate dai Turchi di Kemal; e 
mentre salverà la posizione della Grecia gravemen
te compromessa e la sua personale posizione scossa 
fino dalle fondamenta, darà modo sopratutto all’In
ghilterra di raggiungere l’obbiettivo che essa ha de
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ciso di realizzare a qualunque costo: la distruzione 
del Kemalismo.

Da tempo la politica inglese ha visto sorgere con 
profonda irritazione e con non celata preoccupazio
ne il movimento rivoluzionario, nazionalista e so
ciale capeggiato dal magnifico soldato asiatico im
bevuto di spiriti europei, e ha deciso di non ammet
tere che sulle rive del Mediterraneo Orientale si co
stituisca una forza nazionale politica e militare che 
prima o poi fatalmente disturberebbe le posizioni 
dell’ impero. Per le stesse ragioni per le quali Londra 
combatte l’ Italia, combatte la Turchia: le combat
te perchè è e vuole essere egemone. La Grecia no, 
può asservirla con facilità e con speranze, può collo
carla e fissarla dovunque l’Ammiragliato non vuole 
e non permette che vada l’ Italia. E allora Lloyd 
George ha portato qui, a Boulogne-sur-Mer, nel 
colloquio frettoloso e quasi clandestino con il Fran
cese preoccupato per la sua sécurité, insidiato dalla 
Germania che già recalcitra e scalpita, e con l’italia
no che ha la rivoluzione in casa e al Governo del 
Paese un gruppo di negatori dell’espansionismo, ai 
quali ripugna perfino l’idea di « penetrazione » ita
liana, ha portato lo schema del contratto ricattato
rio: —  Noi Inglesi aiutiamo la Francia contro la 
Germania e ci associamo ad essa nel sostenere a 
Berlino e a Washington la tesi intransigente, della 
esecuzione integrale del Trattato e dell’applicazio
ne totale delle clausole del disarmo e delle riparazio
ni, se la Francia si associa a noi nel consentire e so
stenere anche con mezzi suoi, finanziari, morali e
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navali, la grande offensiva greca, il nuovo poderoso 
sbarco di truppe, lo schiacciamento a Smirne delle 
forze militari del giovane kemalismo e l ’annullamen
to della figura del suo vigoroso Capo, affinchè l’In
ghilterra dorma sonni tranquilli nel Mediterraneo 
poggiando il capo leonino ma forse già stanco sul 
magro guanciale di lana di Sparta — . Venizelos a- 
spetta a Parigi ansioso la risposta, e lo immagino fic
care il suo sguardo penetrante nei teleerammi che 
arrivano al Quai d’Orsay da questo Millerand che 
non sa cosa fare.

C ’è anche l’Italia a Boulogne, c’è perchè l’hanno 
invitata o si è autoinvitata a questo convegno che 
sa di appuntamento nascosto, ma la presenza del
l’Italia è sempre utile a Lloyd George; è utile per 
non dirle niente, per non darle niente e strapparle 
un sì. Quanti affari, quante conquiste, quante legit
timazioni di bottino, gli « Alleati » hanno s'stema- 
ticamente assicurati a sè, con i sì dell’Italia.

Il secondo giorno della riunione, l’aria s’è fatta 
torbida. Roma telegrafa insistentemente che noi non 
vogliamo, non possiamo e non dobbiamo aderire. 
Ci opponiamo con tutte le nostre energie (poche) al
l’offensiva greca contro Mustafà Kemal. Riteniamo 
rischiosa non tanto la grossa operazione in sè stessa, 
quanto il condurla a termine sulla terra ferma con
tro un’armata che si batte per la difesa del suolo 
patrio, in una fase della storia nazionale in cui tut
te le virtù del patriottismo sono poderosamente esa
sperate. Ci opponiamo perchè vogliamo che nel 
Mediterraneo Orientale, dove già troppe ingiustizie
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pericolose sono state perpetrate, si ristabilisca final
mente la pace, una pace qualsiasi purché sia tale, e 
si riprendano i traffici e si riaprano i porti e si rial
laccino le cessate amicizie. Ci opponiamo perchè 
vogliamo che la Turchia impiccolita dalla sconfitta, 
ma rinnovata nel sacrificio e per la liberazione dal 
vecchio regime sultaniale, venga anch'essa a fir
mare una vera pace con i vincitori, pace che non 
può essere quella di Sèvres, ed esca dal pericoloso 
isolamento in cui l ’ha collocata la politica pazzesca 
degli Alleati. Ci opponiamo perchè intendiamo che 
sia lasciata al kemalismo la libertà di svilupparsi 
non sotto la minaccia militare, che potrebbe farne il 
nemico di tutti gli Europei sugli Stretti e in Asia 
Minore, ma di affermarsi pacificamente come regime 
nuovo, nel pieno godimento della sua sovranità na
zionale, nello spontaneo espandersi della sua dottri
na e del suo spirito e nel giuoco elastico ma respon
sabile delle sue relazioni internazionali. Ci opponia
mo infine perchè non vogliamo che il secolare livo
re tra i Greci e i Turchi diventi eterno, com’è fatale 
che accada se un brano di terra turca resterà sotto 
l’occupazione greca.

Ma questa Francia, che farà? È la condotta della 
Francia, che sola può rendere efficiente o vana, co
me assai spesso accade in questo periodo, la condot
ta dell’Italia; uniti, conteremmo molto e peseremmo 
forte, nelle ore decisive, su tutti i problemi di ca
rattere generale, interessanti l’equilibrio tra i grandi 
Stati; separati, l’ Italia resta quasi sempre isolata e
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praticamente annullata, cosicché inventa per salvare 
il pudore una sua « missione conciliatrice » che nes
suno le chiede, una specie di ovatta per conservare 
il vuoto; e la Francia è costretta a cedere su gran 
parte dei suoi principii e interessi. Verrà mai il 
giorno in cui la politica francese identificherà questo 
punto fondamentale, chiave di volta dell’attuale pre
ponderanza britannica? Verrà giorno in cui vorran
no accettar di pagare almeno con la moneta carta 
della loro denatalità progressiva, che comincia ad 
assomigliare ad una voragine, la moneta oro della no
stra demografia straripante, che comincia a rasso
migliare ad un fenomeno della natura e quindi del
la vera storia? Da quanti anni i miei amici della po
litica, del giornalismo e della diplomazia. Italiani e 
Francesi, parlano con me di questo fondamentale 
problema! Per quanti anni ancora ne parleremo?

Millerand sostiene due parti nella pericolosa com
media. Quando parla con gli Italiani simula di esse
re pienamente d’accordo con noi, cioè non poter
si accettare la tesi inglese per l’incapacità tecnica e 
organizzativa dell’esercito greco e respingere i Tur
chi di Kemal sui monti, ma sopratutto per la neces
sità di addivenire al più presto possibile alla defini
tiva pace con la Turchia che ripudia il Trattato di 
Sèvres, onde ristabilire la normalità del Mediterra
neo: pare persuaso, e anche pare che agisca presso 
l’ inglese in questo senso. In certi momenti il Dele
gato italiano, che vuol sempre essere troppo furbo, 
si mostra sicuro della solidarietà del Francese, e sus
surra addirittura, con la sua sconcertante vanità, che
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« lo ha in tasca ». Che tasche! Galli invece diffida 
largamente di Millerand, e i suoi sospetti sono corro- 
borati da un agente turco che si trova a Boulogne- 
sur-Mer in questi giorni, l ’abile Rechid Safed, stru
mento di Mustafà. Poco a poco, i sospetti sulla du
plice azione di Millerand si precisano: egli sta ven
dendo la Turchia! Sta vendendola agli Inglesi per i 
Greci, contro concessioni britanniche sul principio 
della esecuzione integrale del Trattato di Versaglia 
contro i Tedeschi!

Ci accorgiamo d’un colpo di essere i soli comple
tamente disinteressati nella faccenda: come quasi 
sempre: ma allora è ovvio che stiamo per soccom
bere! Riesco ad avvicinare confidenzialmente un mio 
amico del seguito di Millerand. Le risposte sono 
quelle che prevedevamo: —  Ma sì, certamente la 
Francia ama la Turchia, ha molta fiducia nell’azio
ne rigeneratrice di Kemal, e Millerand personal
mente, voi lo sapete, vuole la pace nel Mediterraneo 
Orientale, anche per considerazioni riguardanti l ’Ita
lia, certo: ma d’altra parte i Greci sono già a Smir
ne e bisogna ménager lem amour propre, e poi Lloyd 
George ne fa una questione essenziale per il presti
gio dell’Ammiragliato in Levante: e infine, infine 
è troppo chiaro che i Tedeschi vorrebbero profittare 
di ogni malentendu fra gli Alleati per rafforzare la 
propria posizione, scalzare il Trattato dalle basi, non 
pagare le riparazioni, eccetera. Voyons, voyons — .

Non ho più dubbi: i Francesi mollano la T ur
chia e compromettono la pace mediterranea per ave
re più carbone dai Tedeschi e per calcare la mano
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sul vinto: questa è la contropartita che stanno strap
pando a LÌoyd George, il quale è felice dell’anda- 
mento delle cose. Galli mi incita ad avvicinare anche 
gli Inglesi. Prendo contatto con A. che è di eccellen
te umore. Il suo padrone ha quasi causa vinta, e 
nella riunione di domani mattina il Delegato italia
no si troverà davanti al fatto compiuto. Scettico co
me sempre, A. si bea un mondo a snocciolarmi le 
frasi più mordenti di un telegramma pervenuto la 
mattina a Lloyd George dalla Legazione inglese in 
Atene, invitata a riferire sulla efficienza del corpo di 
spedizione che dovrebbe sbarcare a Smirne. Insom- 
ma sembra che questo dispaccio dica su per giù così: 
« Lo spirito bellicoso del corpo di spedizione greco, 
che era andato rafforzandosi davanti alla probabilità 
della pace con i Turchi, a misura che si prospetta 
l’eventualità di un urto a Smirne con le truppe di 
Kemal va gradatamente spegnendosi ». Dunque, gli 
Inglesi sanno che Venizelos non può garantire il suc
cesso della spedizione, e che le conclusioni potranno 
essere tragiche! Ma che importa tutto questo a Lloyd 
George? Egli vuole completare il mauvais tour a 
l’Italie, vuol profittare del fragile ed evidente prete
sto greco per affrontare con i cannoni della flotta in
glese l ’insopportabile kemalismo, che osa ribellarsi 
alla volontà egemonica di Londra: vuole in sostan
za asservire la 1  urchia, schiacciandone in nuce il 
nascente nazionalismo.

La sera, riesco a persuadere A. di farmi ricevere 
da Lloyd George, se possibile. Egli ottiene per me
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non un’intervista, che non sarà accordata, ma una 
semplice « conversazione per privato orientamento », 
che m’impegno a non pubblicare. Il Premier si fa 
trovare allegrissimo, roseo e cordialone, elegante e 
originale, facondo e deciso. Gli espongo lo stato del
l’opinione pubblica italiana di fronte ai pericoli di 
un aggravarsi della situazione mediterranea, il de
siderio di tutti gli Italiani di vedere la Turchia la
sciata libera di sviluppare il suo programma di rifor
me interne, l ’irritazione che si produrrebbe del no
stro Paese qualora dovessimo assistere all’insedia
mento della Grecia in quel distretto di Smirne, a cui 
l’Italia ha rinunziato in omaggio alla possibilità che 
Mustafà Kemal restauri l ’ordine e l’equilibrio tra le 
influenze delle varie Potenze in Turchia, e final
mente concludo che, prima di veder aggravare le 
già pericolose condizioni della guerra greco-turca, 
l’opinione italiana vorrebbe fosse fatto uno sforzo 
per arrivare ad una soluzione pacifica, e poter af
frettare il vero Trattato fra i vincitori e Turchia, 
visto che quello di Sèvres può considerarsi virtual
mente caduto. Lloyd George mi risponde con delle 
frasi prive di contenuto, parla della necessità di man
tenere il prestigio degli Europei nel Levante, dice 
infine che le giuste considerazioni dell’opinione pub
blica italiana saranno tenute nel dovuto peso... Ma 
quanto è gentile!

Uscendo, A. sorride con aria ironica e mi racconta 
questa storiella : ad altra persona, pare l ’ufficioso Re- 
chid, che aveva consigliato di esperire le vie della 
pacificazione prima di scatenare l’offensiva greca,
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Lloyd George avrebbe risposto « non esistere a suo 
avviso un mezzo più pacifico di una offensiva del- 
l’esercito greco ». Questa è l ’opinione che egli ha 
dello strumento militare di cui sta per servirsi contro 
i Turchi! Queste sono le speranze di vittoria che 
egli ripone nel corpo di spedizione di Venizelos! 
Questa è la buona fede che caratterizza la sua azione 
imminente, che potrà avere conseguenze gravissime 
sulla situazione del Mediterraneo Orientale!

Queste spiritosaggini mi disgustano e mi spaven
tano: le trascrivo quali le raccolgo da labbra inglesi, 
perchè danno un’idea, precisa e irrefutabile, dell’opi
nione che il Foreign Office ha dell’efficienza bellica 
greca, nel momento stesso in cui spinge questa pic
cola Nazione ad una impresa estremamente superio
re alle sue forze, e che non può non condurla alla 
catastrofe.

Intanto, Lloyd George sta per legare ferreamente 
la Grecia al servizio inglese e per tagliare la strada al 
ritorno della monarchia! Intanto e sopratutto, sta 
per impegnare in un’impresa sanguinosa e di lunga 
durata il kemalismo, che dovrà pertanto ritardare 
ogni altra sua attività dannosa agli interessi inglesi! 
L ’Italia gli ha anche prospettata l’ipotesi che invece 
il kemalismo esca vittorioso proprio da questa guer
ra, e attraverso di essa diventi il definitivo regime 
della nuova Turchia, col mandato precipuo di an
nullare i privilegi e le posizioni degli Europei nel 
Paese, ma Lloyd George non crede alla vittoria di 
Kemal e vuole l ’impresa perchè pensa che sarà la 
tomba del nazionalismo turco. I kemalisti sono i pa
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droni del Levante, i revanchistes di Ankara, i soli 
orientali capaci di battersi per anni, con pochi mezzi, 
con pochi viveri, con molto spirito di sacrificio e va
lor militare. Gli Inglesi non li vogliono. Venizelos 
marcerà, sarà lo strumento della condanna a morte 
della giovane Turchia, pronunziata a Londra.

L ’indomani mattina, l ’Italia è isolata. La Francia 
ha ceduto completamente e senza riserve. Durante la 
notte, Millerand ha dato la via libera a Lloyd Geor
ge e ne ha ottenuto in cambio il magro e illusorio 
bottino da portare a Parigi, magro e illusorio ma 
indispensabile alla sua posizione di fronte al Par
lamento e allo Stato Maggiore: ha soltanto ottenuto, 
contro l’abbandono di ogni resistenza sul problema 
greco-turco, l ’assicurazione inglese che nessuna ob
biezione sarà fatta a Londra se la Francia vorrà ini
ziare un’azione energica e magari militare contro la 
Germania, per obbligarla a versare integralmente le 
iperboliche riparazioni stabilite dal Trattato. Quelle 
riparazioni sono diventate, nel retrocervello conta
bile di ogni borghesuccio francese, la camera auto
matica di compensazione di ogni spesa, di ogni sa
crificio, di ogni perdita, di ogni danno e di ogni do
lore sopportati per arrivare un anno fa alla vittoria! 
Se n’è cominciato a parlare con gli Inglesi.

La riunione di Boulogne-sur-Mer si scioglie. Lloyd 
George ha telegrafato a Venizelos che predispon
ga tutto per l ’offensiva: la flotta inglese la sosterrà. 
Millerand rientra a Parigi col suo sacco di soddisfa
zioni da elargire ai deputati e alla borghesia, col ri
morso di avere bandita la guerra nel Mediterraneo e
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alienata per lungo periodo alla Francia la simpatia 
della vecchia e della nuova Turchia: ma tutto non 
si può avere: questa volta egli tirava su Berlino. L ’ I
talia rientra sconfitta nella sua tesi, a mani vuote 
per quanto riguarda i suoi interessi, perfettamente 
consapevole che gravi giornate si preparano in Me
diterraneo a danno della giustizia, della pace e del
l’equilibrio tra gli Europei, oltre che del prestigio dei 
vincitori di fronte ai Turchi.

Torniamo a Parigi la sera, tutti persuasi che la 
vittoria sarà di Kemal: tutti, anche i Francesi: ma 
intanto hanno avuto il carbone della Ruhr e hanno 
preparato diplomaticamente quell’occupazione di 
territori tedeschi che potrà portarli alla nuova 
guerra.

Roma, dicembre 1920

A Roma, dove sono di passaggio proveniente da 
Londra e diretto in Oriente, mi raggiungono i parti
colari della tremenda sconfitta greca a Smirne. Non 
un soldato ellenico è rimasto sul suolo turco. Mu- 
stafà è calato dai monti circostanti sugli oCcupatori 
con le schiere dei suoi pastori armati, dei suoi ufficia
li agguerriti e dei suoi battaglioni esperti del terreno 
e invasati di furore contro i Greci. Lunga mischia, 
infinita rovina, copioso spargimento di sangue, di
struzione e incendio della città che ha bruciato per 
giorni e giorni. Navi alleate hanno salvato i Greci 
sfuggiti al massacro dei Turchi. Il Console Generale 
d’Italia, Senni, si è comportato con coraggio e inteili-
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genza. Centinaia di migliaia di fuggiaschi greci la
sciano l’Asia Minore per Atene. Il sogno venizeli- 
sta è crollato in un abisso, Il kemalismo trionfa, co
me tutte le forze giovani radicate nell’anima delle 
Nazioni, fondate sulle forze naturali dello spirito e 
della storia. Ridiventando asiatico, il Turco è ridi
ventato poderoso e scaltro. Della megàli idea di 
Eleuterio Venizelos non resta che la disfatta irre
parabile.

Parigi, primavera 19 2 1

L ’Inghilterra ha mollato lo sconfitto, lo ha ab
bandonato: si riavvicina ai Turchi, mostra di vo
lersi pacificare con Kemal, si dichiara propensa a 
riconoscere ad Ankara il diritto di sopprimere le 
capitolazioni, di mantenere l ’integrità territoriale 
dell’intera costa d’Asia Minore, di armarsi come 
meglio crede, e a farle tutte le concessioni possi
bili affinchè il kemalismo, dal momento che non è 
rimasto schiacciato dal peso delle armi, si adatti a 
vivere all’ombra della protezione inglese. (Solo nelle 
Isole Britanniche, per definire questa morale poli
tica, si adoperano le parole: elasticità, empirismo.)

La Francia ha oramai la Turchia kemalista con
tro, il vincitore nemico, il vinto non grato, l ’opi
nione pubblica satura di rancore. Tutti sanno, ora, 
per qual piattuccio di lenticchie Millerand a Boulo- 
gne-sur-Mer vendette nel ’20 la Turchia; in più 
tutti sanno che i compensi allora promessile dall’In
ghilterra non sono stati effettivamente accordati: il
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Trattato di Versaglia non è mai stato applicato in
tegralmente come la Francia esigeva, e la Germa
nia è in atto di risollevarsi: l’Inghilterra la sostiene, 
affinchè i Francesi non siano troppo forti sul Conti
nente: ora solleva l ’uno, ora l’altro piatto della bi
lancia: è tornato il momento di sostenere i Tede
schi: la Francia è visibilmente abbandonata, in O- 
riente e in Europa.

L ’Italia che si era opposta all’offensiva di Smir
ne, ha avuto ragione: ma non ha avuto altro: e 
questo le accade dal 1918.  Una volta un mauvais 
tour, una volta un jamais, una volta un veto, una 
volta un ricatto, un’altra volta un franco ceffone —  
così la umiliano, la spogliano, la defraudano, l ’an
nullano.



Vili

IL W AFDISMO EGIZIAN O  
CONTRO L ’IMPERO IN G LESE

Parigi, febbraio 19 19

Sono entrato in contatto con la Delegazione na- 
zionalista egiziana, arrivata a Parigi per far valere 
i diritti della bella Nazione mediterranea presso i 
vincitori. Essa è installata in una simpatica casa sul 
fianco sinistro dei Campi Elisi, e vi occupa due pia- 
ni: uno è riservato agli uffici della propaganda prò 
Egitto negli ambienti diplomatici, politici e giorna
listici della Conferenza, uno è la sede del vero cen
tro direttivo, spirituale e organizzativo del Wafdi- 
smo, che ormai divampa in tutto l ’Egitto, e svilup
pa una forza di proselitismo quale mai Mustafà Ka- 
mel, primo e lontano fondatore del movimento, 
avrebbe potuto sperare. Queste energie ormai disci
plinate, nelle mani dell’attuale eccezionale capo, 
Zaglul Pascià, potranno dare un rendimento di im
prevedibile portata.

Zaglul Pascià mi ha ricevuto varie volte nel suo 
studio provvisorio, mantenuto in una fresca pe
nombra all’uso orientale. Non lo trovo quasi mai 
solo, ed anche questo è orientale: i testimoni non
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sono mai troppi, nel mondo arabo, e Maometto dis
se una volta che « gli scritti si possono lacerare, ma 
le parole udite da terzi no ». Zaglul è alto e ma
grissimo, un corpo dinoccolato che sembra addirit
tura disarticolato, molto dritto di schiena, il piccolo 
capo rotondo estremamente mobile quando egli non 
pensa e non parla. Quando pensa o parla, fissa
lo sguardo, l'espressione, i muscoli del viso e in 
fondo tutta la persona, e si concentra in un visibile 
sforzo di considerevole interesse psicologico. Se un 
giorno avrò da fare con gli arabi del Mediterraneo, 
Zaglul mi sta fin da ora preparando all’eventuale 
contatto.

Io fingo sempre di guardare le sue mani, per 
sorprendere poi d’un subito il suo sguardo, ma de
vo riconoscere che sono frequentemente battuto. 
Gli occhietti acutissimi e sempre socchiusi conten
gono veramente un mondo, ma raramente lo espri
mono: un mondo affascinante ma misterioso, di 
illimitate aspirazioni politiche ed umane, di ambi
zioni patriottiche, forse di odi di razza e di religio
ne, comunque un coacervo di stati d’animo terri
bilmente complessi, inseparabili l ’uno dall’altro.

Madama Zaglul, che molto spesso tiene compa
gnia all’illustre consorte nei colloqui politici, è una 
bella donna quasi maestosa, ricca di dolcezza istin
tiva e di matronale austerità: ella non ha quasi 
nulla della donna araba, la direi piuttosto una cri
stiana d’Oriente, e comunque mi ricorda le fisio
nomie berbere femminili del confine tunisino: ella 
accompagna con cenni del capo e dello sguardo tut
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to quello che Zaglul Pascià dice, e se in questi afosi 
pomeriggi di Parigi il caldo diventa insopportabile 
nello studio dove qualche volta, con la presenza dei 
piccoli segretari nervosi e sveltissimi, siamo in trop
pi, Madama si avvicina con rispettosa affettuosità 
alla poltrona di Zaglul, gli si siede accanto su una 
piccola sedia, gli toglie dal capo la calottina di seta 
bianca a righe che per lui sostituisce in Europa il 
fez e gli conserva l’abitudine musulmana di tenere 
sempre il capo coperto. Zaglul si volge a lei con un 
inesprimibile sorriso di tenerezza che mi pare il più 
grande segreto che unisce queste due vite che gli 
Europei non penetreranno mai, ed allora la vecchia 
sposa senza figli prende dal tavolo uno scacciamo
sche di crini bianchi e fa vento lentamente intorno 
al capo nudo del rivoluzionario, che continua a 
parlare della patria incatenata. Quel capo nudo mi 
appare allora in tutta la sua dura ed essenziale real
tà: voglio dire che vedo con gli occhi della fan
tasia profilarsi accanto ad esso, meno austero ma più 
tragico, meno avvicinabile ma più ardente e colle
rico, il capo quasi scheletrico di Gandhi.

Dopo quattro o cinque sedute, quando ho rac
colto dalla bocca stessa di Zaglul e dei suoi prin
cipali collaboratori tutto il materiale che mi occorre 
per una mia pubblicazione in favore dèll’indipen« 
denza egiziana, ricevo nella mia casetta di Rue Vi- 
vienne la visita di un giovane giornalista dell’AJi- 
ram, che è agli ordini della Delegazione wafdista. 
Egli viene cautamente, ma con insistenza, ad of
frirmi un rimborso delle « spese » che potrò soste
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nere per la pubblicazione. Egli è indubbiamente 
cortese, manieroso e riguardoso, ma questo non mi 
rende più difficile il metterlo rapidamente alla por
ta. La mattina dopo entro furioso nello stanzone di 
Zaglul, gli racconto l’accaduto, gli urlo in faccia 
che io eseguo la politica dell’Italia e non quella del
l’Egitto, che l’Italia si rifiuta di riconoscere il pro
tettorato britannico sul trono di Fuad, e che la gio
ventù nazionalista italiana, della quale io faccio 
parte, approva pienamente questa condotta del Go
verno di Roma. A  ciò soltanto si deve se mi ado
pero per diffondere le ragioni e i diritti dell’Egitto 
moderno. I soldi, li distribuiscano alla stampa fran
cese; e se hanno bisogno di un mio contributo per
sonale, per quanto modesto sia, per propagandare 
i loro argomenti, possono contare sui miei limitati 
mezzi e sulle mie molte amicizie: ma dicano ai 
Wafdisti di Egitto che l’Italia è con loro.

Zaglul capisce perfettamente di aver lasciato fare 
ai suoi collaboratori un madornale errore non solo 
di psicologia. Si alza in piedi, mi viene incontro e 
mi dice con eleganza di espressioni e con emozione 
nella voce che mi sembra sincera: —  V i ringrazio 
della lezione: noi siamo molto giovani, e poi siamo 
male abituati dalla mentalità mercantile inglese e 
dalla corruttibilità della stampa francese: perdo
nateci e rimaneteci amico. —  Poi, con nervosismo 
tanto infantile e spontaneo da essere commovente, 
mi prende le due mani e le stringe con effusione 
orientale mormorando parole che non capisco.

Che cos’è mai questo Mediterraneo che permet
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te agli abitanti di tutte le sue rive di superare im- 
provvisamente nei rapporti ideali le differenze di 
razza, di interessi e di religioni? II Mediterraneo è 
la più eterogenea unità che il volere di Dio e la 
capacità degli uomini abbiano voluto e saputo con- 
sacrare nella storia dei popoli.

I popoli mediterranei di colore sono entrati quasi 
tutti, contemporaneamente ed apertamente, nella 
fase della ribellione. I grandi dominatori dell’Occi- 
dente, presentendo le conseguenze di questo ciclo 
collettivo, hanno affrettata la distruzione dell’Im- 
pero Ottomano, al quale ancora si voltavano e 
guardavano speranzosi tutti i musulmani deside
rosi di libertà, dal Canale di Suez al Mar Caspio, 
attraverso l’Arabia.

È perfettamente visibile la rispondenza precisa 
tra cause ed effetti, tra le politiche dei Gabinetti e 
i movimenti nazionali, nelle ultime tappe percorse 
con silenziosa violenza dallo imperialismo britan
nico nel mare Mediterraneo in generale, e nell’E 
gitto in particolare. Mano a mano che i colonialisti 
inglesi affrettano il compimento del loro immenso 
programma, si susseguono le grandi avanzate che le 
popolazioni del più storico bacino marittimo del 
globo vanno facendo, verso l’acquisto di una so
stanziale indipendenza. E primo fra tutti, per la 
compattezza nazionale, per lo slancio con cui è sce
so in campo e s’è presentato in ogni Cancelleria 
europea, per la volontà decisa di redimersi, è il 
popolo egiziano.
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Esso s’è tracciato un piano duro e chiaro, retti
lineo e profondamente ribelle, e dal giorno dell’ar- 
mistizio ha finora percorso tanto cammino rivolu
zionario versa la meta prestabilita di un ordinato 
e libero assetto nazionale, quanto rapida e quasi 
furiosa è stata l ’azione politica dell’Inghilterra per 
l’assoggettamento definitivo — , azione il cui ultimo 
episodio è costituito proprio in questi giorni dalla 
domanda fatta all’ Italia di riconoscere il protetto- 
rato britannico sull’Egitto, in cambio dei compensi 
coloniali che il Foreign Office ci darà per l’art. 13  
del Patto di Londra.

Dominatori e dominati, dopo una lotta durata 
un anno, attraverso fatti militari, sommosse popo
lari, interventi diplomatici, sono ai ferri corti, da 
quando la Missione Milner ha dovuto lasciare il 
territorio egiziano senza poter compiere l ’ incarico 
per cui era partita da Londra; da quando in casa 
di Zaglul Pascià si riunirono i 57 membri dell’As- 
semblea Nazionale, e proclamarono l’indipendenza 
della Patria. Da quel giorno, gli Egiziani sono an
dati guadagnando terreno. ’ Il governo inglese ha 
rafforzato le truppe, ha inasprito le leggi eccezio
nali, soffocato ancor più le libere voci indigene. Ma 
i nazionalisti di Alessandria, del Cairo e dell’ inter
no, maomettani e copti, hanno acquistato una 
maggior forza ideale; ora credono di non dover 
più combattere per arrivare alla indipendenza, ma 
solo per ottenere il riconoscimento internazionale 
della già proclamata liberazione; la quale è, secon
do loro, un fatto reale, che nazionalmente già esi
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ste —  essi dicono —  come l’autodecisione fiumana 
del 30 ottobre 1918. È chiaro che gli Egiziani si illu
dono. Tuttavia, come i fiumani, essi difendono uno 
« stato di fatto morale » sopprimibile solo con la 
violenza, difendono il contenuto etico della loro 
libertà nazionale.

Questo è essenziale per convenire che, durante il 
1919, il nazionalismo wafdista ha fatto tanto pro
gresso, per quanto regresso intendeva fargli fare 
l’impero. Nel 19 18  l ’Egitto era un servo che aspet
tava il premio dovuto alla fedeltà e al sacrificio: il 
suo contegno durante la guerra è un esempio di 
lealismo deliberato, volontario, politico. Nel 1920, 
è una Nazione che davanti al mondo si proclama 
libera e chiede solo che la sua libertà venga rico
nosciuta: una Nazione per la quale il quesito della 
libertà è già, in fondo, allo stato diplomatico. Una 
trentina di anni separarono l’Italia che proclamava 
la propria volontà di esser libera e una, dall’Italia 
fatta e riconosciuta libera ed una.

L ’Inghilterra ha, con estrema sensibilità, perce
pito il pericolo dei tempi, fatti più brevi dal nuovo 
spirito che passa sul mondo, e ha voluto far presto. 
Ha avuto una fretta confessata, ma forse ha sba
gliato metodo, adottando i sistemi che appena cin
quantanni fa avrebbero probabilmente dato risul
tati definitivi. Oggi, certi colpi di testa servono a 
capovolgere le sorti delle partite. Il nazionalismo 
egiziano non avrebbe compiuto un percorso cosi ra
pido, e non sarebbe così presto entrato nella fase 
dell’azione diretta, se il protettorato non fosse stato
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proclamato a Londra con un gesto che ha del pro
ditorio, ove si tengano presenti le ripetute dichia
razioni inglesi in senso contrario. La proclamazione 
del protettorato, con rapida e spietata freddezza 
consacrata dal malato di Washington ha generato 
per naturale reazione, nel corso di tempo appena 
necessario, la dichiarazione dell’indipendenza, che 
oramai nessuno può più distruggere, per platonica 
che sia.

La fretta inglese è documentata. Bastano a pro
varla i testi ufficiali pubblicati negli ultimi anni. 
L ’ultima fase ha un crescendo nervoso di preoccu
pazione, sintomatico. Era stato appena firmato l’ar
mistizio, che la questione egiziana doveva svanire 
prima che l’Europa se ne impadronisse. Nel suo 
rapporto famoso del 3 marzo 1907 Lord Cromer 
aveva dichiarato: « V i sono ostacoli insormontabili 
per la dichiarazione del protettorato in Egitto. Que
sta misura implicherebbe un cambiamento nello 
statuto politico del Paese. Ora, nell’articolo i° della 
Convenzione franco-inglese dell’8 aprile 1904, il 
governo inglese ha dichiarato esplicitamente che 
non era nelle sue intenzioni di mutare tale statu
to ». Tutte le dichiarazioni ufficiali ed ufficiose del 
governo britannico, dal 1907 allo scoppio del con
flitto europeo, furono inspirate al medesimo con
cetto, che spesso veniva in discorsi parlamentari 
ampliato con argomenti morali. Si ricordavano le 
spiegazioni date dall’Inghilterra all’Europa quando 
procedette alla « occupazione provvisoria », e si af
fermava di non volerle smentire. Ma la guerra eu
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ropea aveva richiamato l’attenzione del mondo 
sulla situazione egiziana, poiché ogni periodo vera- 
mente storico rimette in primo piano tutti i pro
blemi che vivono in crisi permanente e potenzia
le. L ’Egitto tenuto in schiavitù, veniva dai po
litici e dai propagandisti degli Imperi centrali ad
ditato come il punto debole del puritanesimo in
glese. Cominciò allora la liberale campagna britan
nica, destinata a lasciar credere al mondo che non 
solo l’Inghilterra non sognava di trasformare in 
dominio la « temporanea occupazione », ma che 
forse pensava anche a compensare con una maggior 
libertà la progredita nazione mediterranea, che in
tanto dava all’ impero, impegnato nella lotta contro
il marco, uomini, danaro, lavoro.

Parigi, dicembre 19 19

Il 10 novembre 1 9 14  Lloyd George, svolgendo 
ancora una volta il tema della lealtà e del disinte
resse britannico, e collocandolo ancora una volta 
alla base della ragione morale secondo cui l ’ impero 
inglese sarebbe intervenuto nella guerra europea, af
fermava con incredibile audacia: « Chiamo l’uma
nità a testimone del disinteresse pieno e assoluto del 
Governo di Londra in questa guerra. Quanto è 
vero che esiste Dio, l ’Inghilterra non brama nep
pure un pollice di territorio. Noi siamo entrati nel 
conflitto per puro sentimento cavalleresco, per di
fendere i deboli ». Testuale: novembre, dico, 1914.

Esattamente trentacinque giorni dopo, il 10 di
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cembre, alla tipografia del Giornale Ufficiale Egu  
¿.ano del Cairo veniva consegnato, e il giorno dopo 
veniva pubblicato, il manifesto dell’imperatore del
le Indie che proclamava, per cominciare a provare
il disinteresse territoriale dell’Inghilterra nell’appe- 
na iniziato conflitto, il protettorato sull’Egitto. 
Ventiquattr’ore dopo veniva deposto il Kedive Ab- 
bas Hilmi. Ancora ventiquattr’ore dopo veniva ele
vato al trono sultaniale il debole Hussein, figlio 
maggiore di Ismail il Magnifico, discendente ed ere
de diretto della famiglia di Mohamed Ali fonda
trice della dinastia. Nel giro di tre giorni, l ’Egitto 
aveva cessato di essere sotto il vago, fluido, teorico 
e inesistente controllo delle Potenze capitolari, che 
tuttavia gli garantivano un’indipendenza relativa 
ma reale, ed era diventato Protettorato britannico. 
Tutto era stato predisposto nel più grande silenzio, 
con la più minuziosa cura dei particolari, con la più 
meticolosa preordinazione di gesti, di leggi e di uo
mini, col calcolato sfruttamento così della situazio
ne internazionale come dello stato eccezionale del 
Paese, che fatalmente impediva all’Egitto ogni pos
sibilità di reazione materiale e morale.

Ecco i documenti del fatto che trasformò la po
sizione reciproca fino allora durata tra l’Egitto, la 
Turchia e le Potenze capitolari:

i) « Il Primo Segretario di Stato di S. M. Bri
tannica per gli Affari Esteri annunzia che, visto lo 
stato di guerra risultante dall’azione della Turchia, 
l’Egitto è messo sotto la protezione di S. M. e co
stituirà da oggi in poi un Protettorato Britannico.
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La sovranità della Turchia sull’Egitto cessa così di 
esistere, e il Governo di S. M. prenderà tutte le 
misure necessarie per la difesa dell’Egitto, e per la 
protezione dei suoi abitanti e dei suoi interessi ». 
Cairo, 18  dicembre 1914 .

2) « Il Primo Segretario di S. M. Britannica 
per gli Affari Esteri annunzia che, vista l ’azione di 
S. A. Abbas Hilmi Pascià Kedive d’Egitto, che ha 
fatto causa comune col nemico di S. M., il Governo 
di S. M. ha deciso di deporlo dal Kedivato, e que
sta alta dignità, col titolo di Sultano d’Egitto, è 
stata offerta a S. A. il Principe Hussein Hamil Pa
scià, figlio maggiore dei principi della famiglia di 
Mohamed Ali, ed è stata da lui accettata ». Cairo, 
19 dicembre 1914 .

3) « Tutto quello che noi desideriamo ora è 
di proteggere l ’Egitto contro un attacco, e di assi
curare senza conflitti il funzionamento dell’ammi
nistrazione interna. Il resto può attendere fino alla 
firma della pace. Non si tratta che di una misura 
amministrativa pratica, imposta dalla entrata in 
scena della Turchia fra i belligeranti».

4) Sua Maestà Giorgio V , in una lettera in
dirizzata il 2 1 dicembre 19 14  al Sultano Hussein, 
in occasione della sua nomina, scrive: « Sono con
vinto che voi sarete capace, con la cooperazione dei 
Vostri Ministri ed il Protettorato inglese, di domi
nare tutte le influenze miranti a distruggere l ’in
dipendenza egiziana ».

5) Il Giornale Ufficiale Egiziano n. 172  pub
blica una lunga lettera di Lord Milne Cheetam, Go
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vernatore militare, al nuovo eletto, Sultano Hussein 
Hamil Pascià. Il documento mostra subito che il 
Protettorato assumeva forma e sostanza definitive, 
nel momento stesso in cui il Re e il Governo ne 
proclamavano la temporaneità. Della lettera diamo 
solo i brani principali: « Le Gouvernement de Sa 
Majesté possède des preuves pertinentes que dès le 
début de la guerre contre l’Allemagne Son Altesse 
Abbas Hilmi Pacha, ex-Khédive d’Égypte, a fait dé
finitivement cause commune avec les ennemis de 
Sa Majesté. Par ces faits mêmes le Sultan et l’ex- 
Khédive se trouveront tous deux déchus en faveur 
de Sa Majesté de tous droits su l ’Égypte. Le Gou
vernement de Sa Majesté, par l ’entremise du Gé
néral Commandant en Chef les forces de Sa Maje
sté en Ëgypte, a pris la responsabilité exclusive de 
la défense de ce pays durant la guerre actuelle. Il 
reste à définir la forme du Gouvernement futur du 
pays, ainsi libéré des droits de suzeraineté et autres 
auxquels a, jusqu’ici, prétendu le Gouvernement 
Ottoman. Le Gouvernement de Sa Majesté s’estime 
le dépositaire, pour le compte des habitants de l ’É- 
gypte, aussi bien des droits ainsi échus à Sa Ma
jesté, que de ceux qui ont été exercés en Égypte 
pendant ces trente dernières années de réformes. 
Dans ces conditions, je suis chargé par le Gouver
nement de Sa Majesté de faire connaître à Votre 
Altesse qu’en raison de Son âge et de Son expé
rience Elle a été reconnue comme le plus digne 
parmi les princes de la famille de Mohamed Aly 
d’occuper la position khédiviale avec le titre de Sul
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tan d’Égypte. La disparition de la suzeraineté ot
tomane comporte celle des restrictions jusqu’ici 
édictées par les firmans ottomans sur le nombre et 
l ’organisation des forces militaires de Votre Altes
se, et sur l ’octroi par Votre Altesse de distinctions 
honorifiques. En ce qui concerne les affaires étran
gères, le Gouvernement de Sa Majesté estime plus 
conforme aux nouvelles responsabilités de la Gran
de-Bretagne que les relations entre le Gouverne
ment de Votre Altesse et les représentants des 
Puissances étrangères soient entretenues par l ’in
termédiaire du représentant de Sa Majesté au Caire. 
Le Gouvernement de Sa Majesté a maintes fois 
déclaré que les traités connus sous le nom de Capi
tulations, et qui lient le Gouvernement de Votre 
Altesse, ne sont plus en harmonie avec l’état de 
développement du pays; mais dans l’opinion du 
Gouvernement de Sa Majesté la révision de ces trai
tés sera avantageusement remise jusqu’à la fin de 
la guerre. Quant à l ’administration intérieure de 
l’Égypte, à mesure que le sens politique du peuple 
se développera, le Gouvernement de S. M. veut 
bien associer les gouvernés au gouvernement. Le 
Gouvernement est convaicu que la définition plus 
nette de la position de la Grande-Bretagne en É- 
gypte hâtera le progrès vers l’autonomie ».

6) A l Cairo, i giornali pubblicano il 23 aprile 
19 19  un comunicato ufficiale inglese che dice; 
« S. E. le Haut Commissaire Extraordinaire a reçu 
la lettre suivante de l’agent diplomatique et Consul 
Général des États-Unis en Égypte. —  Le Caïre, le
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22 avril 1919.  —  Excellence, j ’hai l’honneur de 
vous faire savoir que le Président Wilson reconnaît 
le Protectorat Britannique en Égypte, proclamé par 
le Gouvernement de Sa Maejsté le 13  décembre 
1914.  Je suis chargé de dire que le Président de 
la République et le peuple américain, tout en sym
pathisant entièrement avec les légitimes aspirations 
du peuple égyptien dans le sens d’une plus grande 
jmesure d’autonomie, voient avec regret tout effort 
entaché de violence fait en vue d’obtenir la réali
sation de ces désirs ».

7) Liberato dalla deportazione subita a Malta 
con altri eminenti cittadini, Zaglul Pascià riesce a 
toccare l ’Europa. Arriva a Parigi investito della ca
rica ufficiale di Capo della Delegazione Egiziana 
alla Conferenza della Pace. Al Presidente Clemen
ceau egli invia il 28 aprile la domanda di poter 
partecipare ai lavori come tutti gli altri popoli li
berati. Appoggia la domanda sui seguenti argomen
ti: a) se la partecipazione alla guerra è condizione 
essenziale per essere ammessi alla Conferenza, sia 
pure solo per essere ascoltati, l ’Egitto dichiarò e fe
ce, in territorio turco, la guerra alla Germania; fece, 
senza dichiararla, la guerra alla Turchia, perchè per 
compiere tale atto diplomatico avrebbe dovuto go
dere della propria indipendenza che l’Inghilterra, 
richiestane, gli negò; b) l’abolizione della sovranità 
turca non può aver altra conseguenza che la crea
zione di un nuovo statuto egiziano, in virtù del 
Trattato del 1840; statuto che non può esser crea
to senza l’intervento della Conferenza. Il medesimo
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documento è stato trasmesso in copia a Wilson, con 
una dichiarazione nella quale fra l’altro si dice:
« C ’est dans votre respect du droit que nous pui
sons surtout notre espoir de voir accueillir cette de
mande; et telle est la ténacité de notre confiance 
dans la justice impartiale dont vous voulez faire le 
fondement de la paix du monde, que même votre 
intervention récente au sujet du Protectorat Bri
tannique n’a pu ébranler cette confiance. Nous a- 
vons compté sur votre promesse que vous n’envi
sagerez que la « satisfaction » des peuples qui se
ront l ’objet du règlement universel, et c’est pour 
cela que dans toute l ’Égypte le cri de « Vive W il
son » résonnait comme l’écho des libertés futures, 
et que jusque parmi les sifflements des balles meur
trières qui fauchaient par centaines notre jeunesse 
enthousiaste, ce nom demeurait un cri de ralliement 
et ne cessait d’être invoqué comme un symbole de 
délivrance ».

8) Wilson, Lloyd George e Clemenceau, ab
bandonavano l’Egitto: e il 5 maggio Zaglul Pa
scià apprendeva che non poteva essere neanche a- 
scoltato alla Conferenza della Pace. Solo con la De
legazione italiana, che aveva fatto tutto il possibile 
per fare ammettere l ’Egitto a Versaglia, aveva po
tuto avere dei contatti.

9) La Delegazione egiziana replicava con ener
gia: a Di fronte alle dichiarazioni di Wilson, di 
questo apostolo politico, le cui parole sono pregne 
del più alto spirito morale, il popolo egiziano, meno 
che mai, può accettare di essere vile mercanzia che
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i popoli forti si passano di mano in mano. 11 solo 
timore di vedere i princìpi wilsoniani non essergli 
applicati, lo induce ancora ad esporre il petto dei 
suoi figli al fuoco micidiale delle mitraglie. Ed è 
proprio in quest’ora che le venti Nazioni riunite 
hanno consacrato, con la loro decisione, il Protet- 
torato inglese! Una pace —  ha detto il Presidente 
Wilson —  non può essere durevole se non spegne 
ogni risentimento nel cuore dei popoli, forti o de
boli che siano, se non crea la medesima giustizia 
per tutti, forti o deboli che siano. Il popolo egiziano 
sarebbe stato scelto ora in olocausto offerto alla 
buona intesa fra le grandi Potenze? Ma come am
mettere che noi siamo questo olocausto, noi che sia
mo una nazione storica, dal passato glorioso? E 
quale sarebbe stata dunque la nostra sorte, se in
vece di combattere accanto agli Alleati ci fossimo 
schierati con i loro avversari? Noi mandatari del 
popolo egiziano, abbiamo il dovere di fare arrivare 
alla Conferenza la voce di questa terra disgraziata, 
la sola abbandonata dalla giustizia, e che ha lavo
rato contro sè stessa combattendo per gli Alleati! 
Sì, la sua voce si leva per protestare, poiché il solo 
popolo egiziano non raccoglie i benefici della pace, 
dopo essere stato uno dei collaboratori fedeli della 
guerra. Ma una Nazione che ha il rispetto del suo 
ideale e il sentimento della sua personalità e dei 
suoi diritti, non può ammettere che si disponga dei 
suoi destini, dei quali essa sola è padrona ».

In queste espressioni di rivolta si chiuse la lotta 
dei documenti. L ’Egitto era moralmente in posi
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zione superiore, nè da allora ha perduto terreno. La 
sua resistenza è uguale e serrata. Oppone metodo 
rivoluzionario a metodo egemonico. Oggi l’Europa 
sa che l’Egitto non si rassegna. Domani, alla prima 
crisi, gli Egiziani non combatteranno più nei terri
tori delPOriente mediterraneo al servizio degli In
glesi. Questo è fatale.

Londra, mar lo  1920

La Conferenza ha definitivamente livré l’Egitto 
nelle mani degli Inglesi. La Francia ne ha ottenuto 
in compenso una maggiore arrendevolezza britan
nica sulla questione del mandato siriano, ed una 
promessa ancora più formale di riconoscimento di 
mano libera in tutto il territorio contiguo al Riff, 
nel Marocco, cui la Repubblica ambisce: così essa 
si prepara a chiudere vantaggiosamente, con un do 
ut des sufficientemente proficuo, la pericolosa e 
drammatica partita marocchina aperta con la Ger
mania nel 19 12 , nelle acque di Agadir. Parigi ha 
fatto il suo affare, e le resta sempre il regime capi
tolare in Egitto come strumento adeguato, per la 
affermazione dei suoi grandi interessi finanziari e 
culturali.

L ’Italia ha cercato per quanto ha potuto di im
pedire che l’Egitto fosse incatenato, ma non vi è 
riuscita. Sola, debole, priva di una visione vera
mente organica dei suoi interessi mediterranei sto
ricamente visti e sentiti, schiava della tattica ricat
tatoria impostale dagli « Alleati » sul problema a
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driatico, che le toglie ogni libertà di azione ed ogni 
elasticità di spirito, si è limitata infine ad assumere 
una posizione di resistenza passiva: non ha infatti 
riconosciuto, al contrario di quanto ha fatto la Fran
cia, il « protettorato » inglese: è già molto. L ’In
ghilterra non se n’è stupita, ma è ora satura di ran
core contro di noi, per questo appoggio esplicito 
che abbiamo dato alla aspirazione egiziana all’in
dipendenza, e per questa generica ma tuttavia sin
tomatica presa di posizione per il futuro del Me
diterraneo. Questo del mancato riconoscimento ita
liano del « protettorato » sull’Egitto è uno dei punti 
di più sostanziosa e acuta difficoltà, da oggi, tra 
gli Inglesi e noi, sebbene nessuno ne parli —  nè 
in Inghilterra nè in Italia. Si direbbe quasi che la 
nostra decisione negativa è stata tanto coraggiosa 
e grave, da obbligarci ora ad attenuarla col silenzio.

L ’Inghilterra è riuscita pienamente al suo scopo: 
togliere la libertà all’Egitto.

Si può arrivare facilmente al fondo della que
stione, al perchè non soltanto politico ma anche 
economico della resistenza inglese a concedere la 
libertà, quando si valuti la portata finanziaria che 
il magnifico possesso ha per l ’ impero. Grande in 
tempo di guerra, questa si raddoppia in tempo di 
pace. Un punto di grave ingenuità è in tutti i di
scorsi degli Egiziani: essi insistono nel dimostrare 
quali benefici il loro Paese ha recato all’Inghilterra 
durante il conflitto europeo, e su tale merito cre
dono di poter basare una almeno fra le tante ragio
ni per chiedere l ’indipendenza. Un titolo di com
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penso! Infatti, mentre la guerra durava, gli Egiziani 
sospesero completamente ogni movimento politico 
che avrebbe potuto danneggiare l’azione degli A l
leati; diedero tregua alle lotte religiose, fino al pun
to che il Patriarca Copto e lo Sceicco ul Islam fe
cero voto di stringere nella solidarietà nazionale tut
ti i loro correligionari e dipendenti, per impedire 
ripercussioni anti-inglesi nel mondo orientale; die
dero al generalissimo inglese in Levante largo con
corso d’ogni natura; diedero 1.200.000 lavoratori, 
parte dei quali furono sterminati dal fuoco o dalle 
malattie lavorando per la guerra dell’ Intesa; e i 
battaglioni egiziani che si battettero sotto il Re 
del Higiaz contro i Turchi e sotto gli Inglesi al Su
dan contro Alì Dinar e gli insorti, offrirono la di
fesa dell’artiglieria egiziana al Canale di Suez sal
vato dal primo attacco turco-tedesco; diedero tutti 
i prodotti del proprio suolo, dei quali restarono 
sprovvisti per i loro bisogni, alle armate orientali 
alleate; e, prescindendo dal ricco contributo di co
tone e di lino, alle necessità della mobilitazione in
glese diedero o adattarono le ferrovie, i pubblici 
servizi, i trasporti, le industrie; alle vittime inglesi 
della guerra diedero oro ed ospedali, ed alla Croce 
Rossa britannica contributi generosi.

Ora, l’ingenuità egiziana consiste nel vantare 
questi titoli come degni, per compenso, del premio 
della libertà; quando sono precisamente questi, ol
tre a quelli politici, gli argomenti per i quali i co
lonialisti inglesi sostengono la impossibilità assoluta 
di ogni concessione, e la necessità di una rigorosa
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intransigenza, appoggiata se è necessario sulla for- 
za. L ’Egitto è troppo prezioso, in pace ed in guerra, 
economicamente e strategicamente, perchè i servigi 
da esso resi possano essere considerati altrimenti che 
come ragione e giustificazione del passaggio dalla 
occupazione di fatto al protettorato politico. Basta 
ricordare la politica cotoniera inglese, per convin
cersi che solo da un vasto movimento di rivolta 
l ’Egitto trarrà un giorno la forza per acquistare la 
libertà. Finché la lotta si svolgerà tra esso e l’In
ghilterra, non c’è speranza di vederla concludersi 
col trionfo del nazionalismo indigeno.

Lo scoppio della guerra europea ebbe immediate 
ripercussioni sul mercato egiziano del cotone, specie 
perchè la crisi lo colpi nell’epoca della raccolta e 
della vendita in Europa. Il corso della moneta e dei 
titoli subì uno scacco molto grave, ed il commercio 
del paese ne risentì le conseguenze. Da una media 
di 1 8 talleri il cotone piombò alla media di io . Le 
banche tagliarono i crediti, i capitalisti prestatori 
recuperarono rapidamente la loro moneta, gli sta
bilimenti di ipoteche sospesero le operazioni. In 
poche settimane, l ’operoso fellah fu prossimo alla 
rovina; privo di mezzi propri per risollevarsi, tentò, 
con deliberazione della Camera del Commercio di 
Alessandria, di stabilizzare ad un prezzo unico tutti 
i contratti di cotone con l’impero; ma il governa
tore abolì la decisione, così che i mercanti di Li- 
verpool e Manchester continuarono ad acquistar 
molto al disotto del prezzo di costo.
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Il ribasso disastroso assumeva proporzioni di ca
lamità nazionale per un paese che ha nel cotone la 
sua unica risorsa. Fu chiesto aiuto al governo di 
Londra: o mettesse a disposizione dei grandi espor
tatori crediti capaci di far acquistare forti quantità 
di cotone, e con la cui vendita nel Continente i 
debiti sarebbero stati coperti, così da evitare la con
gestione; o permettesse al governo locale di acqui
stare un terzo almeno del magnifico raccolto, ad 
una media di 15  talleri, per salvarlo dalla specula
zione e rivenderlo per conto dell’Egitto al momento 
del rialzo: ma per ciò fare, occorreva essere auto
rizzati ad una emissione di banconote a corso for
zoso. Il governatore si oppose, dietro istigazione del 
Governo inglese, tenuto sotto minaccia dai com
mercianti del Lancashire... Tuttavia le banconote 
furono emesse, e l’oro che doveva corrispondere alla 
metà del loro valore fu spedito a Londra.

Fu una scandalosa operazione d’assoggettamento 
economico. I mercanti inglesi comprarono il cotone 
a prezzo bassissimo, senza scomodarsi a pagarlo in 
oro, ed il contadino egiziano lo vendeva non più 
per farne commercio, ma per vivere, per non essere 
distrutto dalla fame; il ricavato gli bastava appena 
per pagare le imposte; quando non aveva più tal
leri, pagava con i gioielli della sua donna. U n’ordi
nanza ufficiale del 10  settembre 19 14  autorizza gli 
agenti delle imposte a ricevere gioielli invece di 
oro monetato. Era la spoliazione. Il fellah si ridusse 
a vendere il suo magnifico cotone a tre talleri il 
quintale per pagare le tasse, a vendere il bestiame
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e gli arnesi della coltivazione. Offri di assolvere il 
suo debito in natura, ma gli si chiese oro. Oro o 
cotone, ch’è poi la stessa cosa.

Con alti e bassi, questa politica crudele di impo- 
verimento di un Paese e di soppressione della sua 
libertà economica è durata quattro anni, con epi
sodi gravissimi, come quello della chiusura impe
riosa della Borsa egiziana nei vari periodi in cui gli 
indigeni riuscivano a far migliorare il prezzo del 
cotone, con uno sforzo di organizzazione e di soli
darietà. L ’enorme bottino del cotone egiziano s’è 
aggiunto a tutti gli altri dei quali, materialmente e 
moralmente, il popolo inglese va carico dopo la 
guerra e la pace. 11 cotone, lavorato e manifatturato 
nelle officine britanniche, è stato poi rovesciato nel
l’isola e nel Continente, e venduto a prezzi da leg
genda. Siamo noi che paghiamo, come gli Egiziani, 
la lussuosa vita dei « romani d’oggi ». Una inchie
sta governativa sullo « scandalo dei cotoni » ha 
provato che il sopraprofìtto aveva raggiunto il 5000 
per cento, ma nessuna sanzione è stata presa, per
chè il fatto era avvenuto a solo danno della piccola 
Nazione mediterranea, e si era moltiplicato a bene
ficio dei dominatori. Non un solo Inglese vi aveva 
rimesso uno scellino. Dunque va bene.

Il fondo di tutta la questione egiziana è infatti 
politico e nazionale per la popolazione indigena, ma 
prevalentemente economico per il governo britan
nico. Gli interessi colossali, non soltanto collettivi 
del popolo dominatore, ma anche particolari dei 
gruppi facilmente identificabili dell’alta banca lon
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dinese, formano il canovaccio finanziario sul quale 
è saldamente intessuta tutta la resistenza del Fo- 
reign Office. Quasi come in Francia, in Inghilterra 
gli affari coloniali non sono altro che affari finanzia- 
ri, per quella ch’è la loro parte così detta « di'opi
nione pubblica ». Il contenuto politico e di prestigio 
riguarda ed interessa quasi esclusivamente il Gover
no: altrimenti, certe intransigenze non sarebbero 
nè comprensibili nè realizzabili.

In Egitto, l ’Inghilterra ha messo le mani sulle 
finanze dello Stato asservito, ed ora non vuole più 
ritrarle: ha concorso in una prima fase a salvarle, ed 
in una seconda a paralizzarle, così che oggi è impe
gnata a fondo nell’impresa; la quale perciò è condan
nata ad essere più un’azienda da amministrare profi
cuamente che un problema politico da risolvere e- 
quamente. La Gran Bretagna sostiene che le prodi
galità pazze del Kedive Ismail avevano portato l’E 
gitto sull’orlo della rovina, e che solo un grande 
sforzo aureo della ricchezza insulare evitò la cata
strofe. Gli Egiziani affermano invece che due fatti
—  osteggiati dagli Inglesi, come sappiamo —  pote
vano concorrere essenzialmente al ristabilimento di 
una normale esistenza economica: il controllo della 
Cassa del Debito Pubblico e il rialzo sempre cre
scente del prezzo del cotone.

Il controllo del Debito Pubblico fu l ’inizio di 
una politica europea che culminò nell’accordo fran
co-inglese del 1905, dopo il quale 400 milioni di 
franchi furono messi a disposizione dello Stato egi
ziano, che si diede ad una economia rigida, meto-
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dica, continuata, per saldare il passivo ed andare 
verso una maggiore libertà economica. Non la estin
zione, ma la trasformazione del Debito Pubblico da 
debito anglo-francese in debito interno egiziano, 
era la formula politica, preparatrice di una fase di 
agiatezza nazionale, sulla quale solo possono fon
darsi le speranze di un popolo la cui rivolta è allo 
stato potenziale. Se non che, il governo inglese ave
va troppo bene, sebbene un po’ tardi come gli suole 
accadere, compreso che risanare il Debito Pubblico 
voleva dire per i nazionalisti egiziani incamminarsi 
verso l’indipendenza: era un’arma già vicina al 
suo funzionamento, e bisognava spuntarla in sul 
nascere. Allora, d’accordo tra Inghilterra e Francia, 
il controllo fu allentato fino a diventare una pura 
formalità senza contenuto: l’ interesse delle grandi 
Potenze alla salvazione della finanza egiziana di
minuì, scomparve: l ’Inghilterra rimase sola padro
na, e moderatrice suprema dei valori interni ed e- 
sterni del misero Stato assoggettato. La riserva mo
netaria da questo accumulata traverso i lunghi sa
crifici e con economie cui s’erano aggiunte le nor
mali entrate del bilancio, aveva toccato i 700 mi
lioni di franchi: ma in soli nove anni dopo la rare
fazione del controllo scemò (19 15) ad una cifra in
feriore ai 100 milioni. Dove era andato il resto 
della ricchezza accumulata? Lavori pubblici in 
grande quantità imposti dai governatori inglesi, 
avevano assorbito il capitale: lavori pubblici dei 
quali gli Egiziani non solo contestano la utilità, ma 
sulla cui esecuzione elevano gravi accuse concer
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nenti i pagamenti, lo sciupio, e la spesa largamente 
superiore al costo ed al valore. Un volontario an
nullamento della riserva statale pare essere stato 
l’unico criterio che ha presieduto alla « sistemazio
ne dei lavori pubblici ».

Questo sperpero indebolitore coincideva perni
ciosamente con la fase (dal 1904 in poi) del plus
valore del prezzo del cotone, che aveva raggiunto 
un livello doppio del normale, fase durante la quale 
l’accordo franco-inglese era stato concluso. La sola 
ricchezza nazionale egiziana è il commercio (non 
l’industria ch’è inglese) del cotone; questo aveva 
dato tali rendite al bilancio dello Stato, da farlo sa
lire a 590 milioni di franchi nel 19 13 , da 364 nel 
1904. In conseguenza dello sviluppo del mercato, 
le ferrovie indigene diventavano attive, e le dogane 
prosperosa fonte di benessere per il Paese. Era il 
momento in cui il Debito Pubblico, che aveva toc
cato i due miliardi e mezzo, poteva essere gradual
mente estinto, con le economie accumulate e col 
provento continuo: incominciò invece —  afferma
no gli Egiziani —  proprio in questa epoca da parte 
inglese il grave sperpero del pubblico danaro; si 
elargirono al personale delle amministrazioni in
giustificati compensi, che raddoppiarono le uscite del 
bilancio; le più folli spese furono deliberatamente 
sostenute, mentre la sola somma annua per il Mi
nistero della Pubblica Istruzione veniva contenuta 
entro i suoi limiti miserabili e significativi, non es
sendo utile al popolo dominatore il miglioramento 
morale e culturale, e perciò politico, del popolo sot
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tomesso. La cura che gli Inglesi hanno sempre mes
sa nel mantenere deliberatamente, e malgrado ogni 
protesta, la massa in uno stato di educazione infe
riore, è stato uno dei metodi più sicuri per impedire 
il diffondersi delle idee nazionaliste.

Parigi, dicembre 1920

Ritornato a Parigi per la mia missione giornali
stica e per i miei studi, ho potuto —  ora che tanti 
segreti di un anno fa non sono più segreti, e tanti 
veli cadono o vengono strappati dai luoghi, dalle 
cose, dalle persone e dai documenti che solo pochi 
mesi fa erano tabù —  prendere diretta conoscenza 
degli elementi diplomatici e giuridici che hanno co
stituito l’ossatura del «protettorato» inglese. T ut
to risulta ora chiaro e semplice, di un meccanismo 
elementare.

La tesi sostenuta dalla Delegazione egiziana alla 
Conferenza, per dimostrare che il dominio inglese 
impedirà lo sviluppo del popolo e della ricchezza 
indigena, è rafforzata da elementi di fatto e da 
esposizioni obbiettive che occorre riassumere, e che 
riflettono il campo dell’agricoltura, dell’industria e 
del commercio, fattori principali della prosperità di 
un paese mediterraneo costiero.

L ’Egitto è la terra leggendaria dell’agricoltura, 
ma l’amministrazione inglese non ha mai voluto 
introdurre nelle coltivazioni dell’interno i metodi 
moderni e scientifici capaci di abolire il lavoro du
rissimo del fellah, e di dare alla macchina il com
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pito di obbligare la terra al massimo rendimento. 
Qualche proprietario ha introdotto per suo conto i 
nuovi sistemi, ma il contadino, possessore o colti- 
vatore della maggior parte delle terre, è enorme
mente indietro. Il Ministro dell’Agricoltura non è 
riuscito neppure a far diminuire le terribili epide
mie agricole, che di anno in anno rovinano la rac
colta del cotone e dei cereali. Non solo: ma non ha 
voluto consentire la creazione di organizzazioni agri
cole, ha proibito la formazione dei sindacati, ha 
preso sotto rigido controllo il funzionamento delle 
cooperative, affermando ch’esse sono strumento po
litico nazionalista, e riducendo la loro funzione a 
ben poco. Così l ’agricoltura, malgrado lo sforzo 
continuo e gravoso della iniziativa privata ricca e 
povera, versa in condizioni non buone, e produce 
molto meno di quel che produrrebbe, se fosse coa
diuvata da un appoggio governativo a grandi e 
moderni metodi, il solo che possa veramente dare 
impulso durevole ai fattori naturali di produzione. 
Ma l ’Inghilterra vuole che il fellah resti umile, po
vero e ignorante.

Condizioni su per giù analoghe sono state co
stantemente tenute in vita per le industrie indige
ne, schiacciate dalla concorrenza inglese, o dalle 
tasse e restrizioni che il Governo britannico ha im
posto ad ogni singola industria egiziana, appena 
questa ha tentato di liberarsi dal ricatto o soltan
to di procurarsi un più largo respiro economico. Co
sì l ’industria dello zucchero, che dava da vivere a 
30.000 operai e che traeva la ricchezza dalla coltu
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ra della canna, fu dagli Inglesi condotta all’orlo del 
fallimento, perchè lo zucchero austriaco —  fino 
allo scoppio della guerra —  era introdotto in Egit
to a condizioni di favore, sostenuto dai premi di 
esportazione del governo di Vienna, e colpito solo 
da una insignificante dogana inglese. Così su per 
giù tutte le industrie inglesi concorrenti di quelle 
egiziane, sono state (caso rarissimo di interessante 
generosità) grandemente favorite. Quando fu creata 
la prima società di filatura egiziana, fu colpita da 
una tassa così formidabile che rapidamente soccom
bette, ciò che fece trionfare sul mercato il concor
rente prodotto inglese, malgrado anch’esso dovesse 
pagare diritti di dogana. A  proposito di quel falli
mento, fu scritto nel Times che « non era da aspet
tarsi da un rappresentante della Regina che soste
nesse un progetto il cui successo favoriva i consu
matori egiziani e danneggiava gli Inglesi ». Fu que
sta la base permanente dell’azione inglese nei ri
guardi deH’industria locale: politica di ostruzio
nismo spietato, così che la piccola industria egiziana 
è restata sempre tributaria di quella inglese. Appli
cata con metodo, essa decretò la morte del prodotto 
indigeno, della quale Lord Cromer, uno dei più 
grandi conoscitori inglesi d’Egitto, dava conto co
sì in un suo celebre rapporto: « La différence ap
parali eclatante pour celui qui considère l’état ac- 
tuel, en comparaison avec celui d’il y a quinze ans. 
Les rues qui étaient encombrées d’industriels et 
d artisans: filateurs, tisserands, passementiers, tein- 
turiers, cordonniers, bijoutiers, merciers, étameurs,
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fabbricants d’outres et de tamis, selliers, serruriers, 
etc. ont vu s’élever sur les ruines de ces industries, 
les cafés et les boutiques qui regorgent de marchan
dises européennes ». Era il trionfo, dopo alcuni lu
stri di soppressione violenta, di ogni iniziativa indi
gena.

I medesimi metodi furono portati nel campo com
merciale, con analoghi risultati. Tutta la legisla
zione commerciale è antica, difettosa, opposta ai 
metodi moderni, lo sviluppo della produzione è la
sciato alle cure private, ma il governo nulla può 
fare per accrescerlo; i grandi canali del Paese non 
sono tutti navigabili; solo da cinque anni una rete 
ferroviaria indigena è venuta ad aggiungersi alla 
rete dei trasporti già esistenti prima dell’occupazio
ne inglese; una sola scuola superiore di commercio 
è stata aperta; e quanto alla esportazione del coto
ne è utile riprodurre quanto ne scrive Léon Polier, 
noto economista, che ha studiato il problema per 
conto della Francia:

« Le marché des cotons d’Alexandrie est un 
marché secondaire et faible. Il jouit tout de même 
d’une certaine autonomie malgré la très sensible 
influence conformatrice des cours des grands mar
chés américains, grâce à l ’unique et précieuse qua
lité de coton de la Vallée du Nil. Ce monopole de 
qualité est sa seule sauvegarde. S ’il venait à être 
battu en brèche, comme il y a lieu de le redouter, 
par la compétition des pays producteurs nouveaux 
ou par le progrès de l’industrie textile, capables de 
tirer un meilleur parti des cotons plus médiocres,
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Alexandrie ne sera, à côté de New-York, de la 
Nouvelle-Orléans ou de Liverpool qu’un satellite 
négligeable emporté dans la toute-puissante attrac
tion de ces marchés régulateurs. Le comité (Alexan
dria Generale Produce Associations) est en majeure 
partie composé d’exportateurs. Et comme ceux-ci 
sont forcément des spéculateurs engagés dans les 
opérations à terme pour les besoins mêmes de leur 
négoce, il en résulte qu’ils sont pour leurs échéan
ces de contrats, à la fois juge et partie; qu’en pro
voquant des expertises et un appel qui vient devant 
eux, ils peuvent, à leur gré, refuser ou accepter les 
lots qui leur sont offerts par leurs contre-partie, 
classer ou déclasser, imposer une livraison ou pas; 
tout cela confié à des fonctionnaires-experts officiel
lement contrôlés et auxquels il est interdit de s’inté
resser aux spéculations sur le coton. Si en Égypte 
il n’a été institué à l’influence des exportateurs au
cun contre-poids légal, faut-il en trouver l ’explica
tion dans le fait que le coton est acheté dans sa 
majeure partie par l’Angleterre ».

Questo brano del rapporto francese definisce net
tamente tutta la sostanza della politica inglese nei 
riguardi della produzione nazionale egiziana: sop
prime la libera industria, ne volge il libero com
mercio, con leggi deformatrici, a solo beneficio 
inglese. Politica che le grandi Potenze, per interesse
o per passività, hanno largamente favorita, con
correndo così a dare forza ed argomenti al naziona
lismo democratico egiziano oggi in rivolta.
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Nel campo politico, la catena dei perchè britan
nici è molto più serrata, più logica e più inesorabile: 
essa risale alla « provvisoria occupazione » del 
1882, la data in cui l’Inghilterra osò e l ’Italia non 
osò. Mi sono molto spesso domandato, in questo 
anno in cui sono stato a contatto cordiale e confi
denziale con gli Egiziani, che cosa a noi sarebbe 
toccato se nell’82 avessimo accettato di partecipare 
alla occupazione di Alessandria; e ho concluso, per 
mio conto e teoricamente e per quel che possono 
valere i calcoli fondati sui « se avessimo », che in 
ogni caso avremmo potuto ottenere compensi altro
ve: per esempio in Libia; avremmo potuto inse
diarci a Tripoli trent’anni prima, e definire con 
anticipo di alcuni decenni la nostra fisionomia di 
Potenza mediterranea. Tutta la storia della nostra 
azione diplomatica dopo l’unità è ricca di tappe 
negative, che sarebbero state positive « se aves
simo »...

Il primo atto della vita europea dell’Egitto mo
derno rimonta al 1840, ed è la carta originale della 
Convenzione di Londra; è la Carta Costitutiva 
(Firmano del 13  febbraio del 1841); sono i documen
ti che chiusero diplomaticamente la laboriosa crisi 
« turca » della indipendenza e della libertà d’Egitto, 
che all’Europa politica aveva cagionato il lungo 
malessere durato dieci anni. Per oltre quarant’anni 
il Kedivato detenne il potere, fino al 1882. Poi il 
Congresso di Therapia, mentre la flotta francese 
bombardava tranquillamente la città, decise che 
« nella sistemazione dell’Egitto le Potenze si impe
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gnavano a non cercare alcun vantaggio territoriale, 
nè concessioni di privilegi esclusivi, nè privilegi 
commerciali per i loro sudditi, se non a parità di 
condizioni con gli altri sudditi ». In applicazione 
coscienziosa di questa convenzione, l’ Inghilterra oc
cupò l’Egitto, ed ora vi resta definitivamente sotto 
veste di Potenza protettrice. Ma la rivolta degli 
spiriti agisce, cosi che l’ultimo atto diplomatico del
l ’Egitto moderno risponde precisamente al conte
nuto morale e politico del primo: la carta del ’41 
stabilisce la sua indipendenza: la Delegazione egi
ziana alla Conferenza di Parigi è venuta precisa
mente a chiederne il definitivo riconoscimento.

Questo gli è stato negato, e nulla è stato deciso: 
anzi, il Protettorato inglese ha ricevuto più o meno 
tacite sanzioni. Ma i documenti che segnano tappe, 
vivono, e un’epoca nuova è cominciata a Parigi. 
Zaglul Pascià ed i suoi collaboratori sono riusciti in 
fondo a mettere la questione egiziana sul tappeto: 
respinta e soffocata oggi, essa rinascerà domani. È 
viva; oramai non può morire. Il coraggio rivoluzio
nario e la lealtà patriottica con cui il Capo della De
legazione ha costantemente presentato il problema 
sotto il suo naturale e veridico aspetto di rivolta 
nazionale, rendono ancora più grave il contegno 
della Conferenza contro l’Egitto.

Non solo la conferenza non aveva infatti voluto 
ricevere la Delegazione egiziana, che era riuscita a 
toccare Parigi, dopo l’internamento inglese a Malta 
italiana, ma aveva obbligato i nemici vinti a rico
noscere, con l’art. 147 del Trattato di Versaglia, il
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protettorato inglese sull’Egitto: in tal modo veniva 
acquisito, corne fondato sul diritto, un protettorato 
imposto con la forza. La Delegazione egiziana scri- 
veva:

a La Conférence a sa parte de responsabilité dans 
ces tristes événements. Elle a jeté l ’un contre l’au- 
tre, par la stipulation des articles 147 et suivants 
du Traité de Versailles, l’ injustice armée; elle ne 
peut pas dégager sa responsabilité des tragiques 
conséquences, résultat direct de la remise de l’Égypte 
à l ’Angleterre. A  la Conférence donc, nous deman
dons la solution de ce grave problème. A  la Confé
rence des Alliés redevable à l ’Égypte, en partie, de 
sa haute fonction d’arbitre suprême de l’humanité, 
nous soumettons les doléances de l’Égypte, et nous 
implorons avec insistance qu’elle daigne inter
venir pour mettre fin aux dangers de la situation 
actuelle. Si la Conférence a le moindre doute que 
la situation en Égypte puisse rester aussi tragique 
tant que le pays subira par la force la domination 
étrangère, nous la prions de déléguer une commis
sion internationale pour procéder à une enquête sur 
place. Le rapport de cette commission une fois pré
senté, la Conférence pourra se prononcer en parfaite 
connaissance de cause. Si le monde civilisé refuse 
de consentir à une action injuste envers une Nation 
quelconque, à plus forte raison devrait-il se refuser 
de consacrer l’asservissement d’une Nation qui fut 
par deux fois la messagère de la civilisation dans le 
monde. Nous connaissons notre pays mieux que 
personne, et nous sommes en mesure d’assurer la
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Conférence que son intervention est le seul moyen 
d’épargner le sang innocent et de maintenir la 
paix ».

Le voci dolorose ed energiche, imploranti o vio- 
lente, voci levate in Egitto con le dimostrazioni 
patriottiche, a Parigi con l’azione politica, rimasero 
inascoltate. Nelle opinioni pubbliche dei paesi eu
ropei, e nella stessa Inghilterra, l’opera degli Egi
ziani alla Conferenza è riuscita tuttavia a creare 
notevoli correnti favorevoli alla loro indipendenza.
I partiti nazionalisti e socialisti di molti paesi occi
dentali, per ragioni magari lontane od opposte, 
hanno iscritto tra i propri dettami quello di un’azio
ne d’ausilio all’irredentismo egiziano. In qualche 
parlamento sono stati pronunciati discorsi assoluta- 
mente male accolti al Foreign Office; una vera bi
blioteca egiziana, come una irlandese, è stata pubbli
cata in Francia e in Italia.

Uno stato d’animo s’è creato, ed anche, in fondo, 
uno stato di fatto, legale in Egitto, e diplomatico in 
ogni Cancelleria. La presenza, irriducibile per ora, 
dell’ impero inglese ha soffocata l’azione politica del
la Delegazione, ricattando abbondantemente i paesi 
partecipanti alla Conferenza, sulle più dolorose e 
vitali questioni che li interessavano, e facendosi 
concedere mille, in Oriente, in Africa, in Irlanda, 
per uno che dava in elemosina ai vincitori conti
nentali. Mentre il popolo egiziano invoca aiuto ri
volgendosi ai Parlamenti europei perchè non ratifi
chino il Protettorato, il Governo di Londra —  dopo 
avere invano tentate le repressioni sanguinose, che
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hanno nell’interno del Paese provocato più sangui
nose reazioni —  ha iniziato in Egitto un’opera at
traverso gli organi dirigenti deH’amministrazione, 
e specialmente mediante la missione straordinaria 
conferita a Lord Milner: missione che può conside
rarsi fallita dal giorno in cui egli ha lasciato il Cairo, 
poiché da ogni cittadino al quale domandava su 
quali basi si sarebbe potuto raggiungere l ’accordo 
fra l’Inghilterra e l’Egitto, si sentiva immancabil
mente rispondere: —  Su quelle della nostra libertà 
e indipendenza — . Ad ogni modo, quella missione 
è un primo segno di debolezza britannica; altri se 
ne scorgono intanto in Irlanda e in Turchia.

Chiudo i miei ricordi sulla sorte deH’indipenden- 
za egiziana con la riproduzione dell’appello lanciato 
nell’agosto del 19 19  da Zaglul Pascià al Parlamento 
italiano. Eccolo:

« La Délégation égyptienne, au nom du peuple 
égyptien, présente ses protestations contre l’art. 
C X L V II et les suivants jusqu’à l’art. C L IV  du 
Traité de paix actuellement soumis à la ratification 
du Parlement italien. Ces articles sont, en effet, en 
contradiction avec les principes que les Alliés ont 
fixés comme base à l ’armistice et à la paix.

« Nous nous empressons, à cette occasion, d’expri
mer hautement la satisfaction de la Nation égyp
tienne du fait que l’Italie n’a pas, jusqu’a présent, 
reconnu le Protectorat de l’Angleterre sur l’Égypte. 
Nous tenons à dire notre gratitudine pour la sym
pathie que le peuple italien n’à cessé de lui mani
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fester dans les douloureuses circonstances actuelles, 
sympathie dont la presse, organe de l’opinion pu
blique, s’est fait courageux écho.

« Le peuple égyptien n’oubliera jamais l ’amitié 
que les nobles descendants des Romains sur les bords 
du Nil, lui ont témoignée dans la terrible crise 
qu’il traverse, crise dont Dieu seul connaît les con
séquences. Le monde entier est convaincu à pré
sent que l’Égypte est décidée à réclamer son indé
pendance, sans laquelle elle ne saurait vivre. La 
part prise par la jeunesse italienne dans les manifes
tations organisées par la jeunesse égyptienne dans 
ce but, a dépassé en beauté tout ce que les senti
ments généreux ont de grandeur et de noblesse. 
Cette fière jeunesse italienne a ainsi prouvé la soli
dité des liens qui unissent nos deux vieux et 
glorieux peuples dans le présent, comme ils l’ont 
toujours fait dans le passé.

« Au nom de nos liens d’amitié et de nos intérêts 
communs, intérêts qui seront singulièrement lésés si 
la main-mise de l’Angleterre était ratifiée, nous o- 
sons espérer que les représentants de la noble 
Nation italienne éleveront la voix pour faire 
entendre le langage du Droit et de la Justice en fa
veur d’une vieille Nation, que la Conférence de la 
Paix, dans le Traité soumis à votre approbation, 
représente comme une vile marchandise pouvant 
passer de main en main, sans qu’il lui soit même 
permis de dire un mot sur ses destinées. L ’histoire 
des Romains est tellement mêlée à celle des Égyp
tiens, que la civilisation égyptienne ne pourrait
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être oubliée en Italie si même elle pouvait l ’être 
partout ailleurs.

« Il nous paraît impossible de croire que la no
ble Italie, qui jusqu’à présent, a refusé de recon
naître ce protectorat, partecipera à un injustice que 
ne justifient ni l’intérêt des Égyptiens, ni le droit 
des gens, ni le simple bon sens. Or après la victoire, 
le premier acte des Alliés fut de traiter l’Égypte de 
la façon la plus inattendue. Elle ne fut même pas 
traitée comme furent traités leurs ennemis, les You- 
go-Slaves, qui après avoir porté les armes contre 
eux, ont vu leur indépendance établie et reconnue. 
Mieux encore les Alliés leur octroient des territoi
res, chose qu’il serait difficile de justifier du point 
de vue tant des principes qui ont servi de base à 
l ’armistice que du préambul du Traité de paix. L ’É- 
gypte fut même moins bien traitée que les tribus 
du Hédjaz et que les simples provinces turques, 
qui n’ayant cependant aucune des prérogatives que 
les traités avaient reconnues à l ’Égypte, ont pu fai
re entendre leur voix et soumettre leurs revendica
tions. C ’est ainsi que le peuple égyptien, le plus 
calme de tous les peuples, a été poussé à l’insurrec
tion parce qu’on avait détruit l ’espérance dans les 
coeurs et qu’on l’avait livré aux plus terribles désil
lusions ».

Forse risponderà, a questo appello, un giorno, 
un’altra Italia, irriconoscibile da quella dell’82 e da 
questa del 19 19 .
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RECUPERO DI IT A LIA N I 
PERD U TI E SPERD U TI N E L  MONDO

Napoli, 19 12

Da quando vedo partire emigranti? Queste prò- 
vince meridionali si svuotano, si dissanguano a bian
co, e si sterilirà anche la nostra terra, se continuerà 
l ’esodo silenzioso e drammatico di centinaia di mi
gliaia di Italiani, ogni anno centinaia di migliaia.

In questi ultimi tempi mi sono accostato qualche 
volta alla massa degli emigranti. Essa è fusa in un 
solo destino, è segnata dalla fatalità. Mio padre, me
dico su queste vecchie navi dell’emigrazione, passa 
intere giornate sulla bocca spalancata della stiva 
di 3* classe, a rovesciar le palpebre ad uomini le
gnosi, a vecchie curve e impicciolite dagli stenti, a 
ragazzi nati stremati, che il comandante inglese 
dice di aver già veduti, ma neri, a Kartum, quan
do era nel « Colonial ». Mio padre dice ad un adul
to: —  Tu hai il tracoma e non ti faranno sbarcare
—  e ad un giovane: —  Tu sei sano di occhi e met
titi a destra. —  L ’anziano, tramortito e ribelle, si 
caccia le mani nei capelli polverosi e grida soffoca
to: —  Signore mio, questo mi è figlio e non può
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andare senza di me. —  Mio padre non può far nul
la — . Intervengono i rappresentanti del Commissa
riato d’Emigrazione e del Consolato « neviorchese », 
ed esaminano il caso, che poi sarà risolto quasi sem
pre con ripiego e inganno, con pena e corruzione. 
Tanto, quel padre e quel figlio erano venuti al 
mondo per scivolare insieme verso l ’ignoto, per af
fondare insieme nell’abisso dove la loro nazionalità 
si annullerà in pochi anni. Insieme, tenendosi per 
mano e guardandosi intorno sospettosi, come se stes
sero per essere aggrediti dai nemici di tutta la loro 
esistenza, si calano nella stiva puzzolente. Mio pa
dre, quasi biondo, giovanile ed elegante, resiste al
la immensa pietà che pure potrebbe scoraggiarlo, e 
ricomincia a dire le solite parole terribili per chi le 
ascolta, parole che decidono destini umani: —  Tu 
hai il tracoma e resti al paese, —  tu stai bene con 
gli occhi e vai in America — .

Nelle albe pesanti e flaccide di Napoli, tra i cla
mori della stazione, i sibili dei piroscafi, l ’urlare dei 
facchini e lo stridore delle rotaie, i treni della pro
vincia scaricano nella grande Piazza Garibaldi i 
gruppi provenienti dai monti salernitani, avellinesi, 
calabresi. Interminabili colonne grigie attraversano 
le tristi vie tortuose e umide della vecchissima città 
angioina, sfociano nell’ imbarcatoio dell’ immenso 
porto aragonese, protetto dalla nostra leggiadra Im- 
macolatella di marmo bianco, infantile e allegra, 
sull’entrata della barocchetta dogana spagnuola del 
’600. Le « torme », come le chiamano gli agenti e i 
'<■ vettori » di Compagnie, passano una dietro l ’al
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tra sotto il cielo che intanto si rischiara; gli uomini 
hanno sulle braccia stracci addormentati che sono 
ragazzi, le donne recano infilati ai bastoni da peco- 
rari « mappate » e fagotti con le cose più strazianti 
e più care. Alcuni portano le ciocie, altri son più 
cittadini, tutti abbandonano probabilmente per 
sempre l’ Italia. Milioni di Italiani se ne sono andati 
in qualche lustro, e troveranno certo lavoro, forse 
fortuna, ma non più Patria. I sorveglianti istrada
no: —  Avanti la « torma » di Vallo Lucania, quel
la di Montoro Irpino, Nocera Inferiore. —  Se ne 
vanno paesi interi a fondare città per altre Nazioni.

L ’ Italia si svena. Ma nella redazione del « Pun
golo » il giovane professor Nitti, « astro sorgente » 
dell’Ateneo napoletano, tiene pettegolo circolo: ci 
affolliamo ad ascoltare la parola cinica dell’econo
mista che ignora i valori dello spirito. Egli giustifi
ca la tremenda emorragia con la doppia formula: 
valvola di sicurezza contro il decadere econonrco —  
(« la fame, la fame » —  grida con la voce dolcia
stra di obeso) —  che può nascere dall’eccedenza del
la popolazione; cassa di risparmio in cui gli Stati 
stranieri ci versano regolarmente due o tre miliar
di all’anno. « L ’emigrazione è la salvezza del no
stro Paese » —  egli insegna da vari anni dalla cat
tedra, e le sue lezioni vanno formando una gene
razione di professionisti sfiduciati, inerti, rassegna
ti ora e per sempre all’Italietta. Egli collabora alla 
perdita di milioni d’ italiani, si fa complice entusia
sta di un delitto di lesa razza che non ha uguali 
nella storia di nessun altro paese, neppure della
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Spagna del tempo dell’emigrazione sud-americana.
Due libri, la Flotta degli Emigranti di Morello e 

la Patria lontana di Corradini, hanno spostato in 
auesti anni per la prima volta il dramma dell’emi
grazione dal campo mortifero della statistica a quel
lo vivificatore della dignità della Nazione e della 
sua potenza futura. Sono i primi gridi d’allarme, 
le prime parole di speranza, i primi aneliti di riscos
sa, dopo mezzo secolo dacché perdiamo per il mon
do figli, figli e figli. Nasce il nazionalismo, e non 
può rassegnarsi a vedere gli Italiani disertare la 
Patria e andare a creare forza altrui, forza che un 
giorno potrà voltarsi anche contro di noi. Poi la 
guerra di Tripoli, conquista di nuova terra, ha da
to una vigorosa scossa alla mia generazione, in mez
zo alla quale i primi « visionari » cominciano a 
credere che forse, prima di scendere tutti sotto ter
ra e di non sentir più il calore del sole, vedremo 
un’altra, un’altra, tutt’un’altra Italia, madre padro
na e orgoglio di tutti i suoi figli, uno per uno, v i
cini e lontani.

A  noi napoletani, Scarfoglio ha profetizzato con 
certezza il dominio sull’Etiopia. Sappiamo che la 
miseria, la pochezza e l’ impotenza italiane sono le 
transitorie forme della nostra vita nazionale, e sen
tiamo che la prima metà di questo secolo vedrà la 
completa trasformazione della nostra fisonomia e 
della nostra statura. Abbiamo la certezza che fra 
pochi decenni cesseremo d’essere una grande po
tenza nella formale e vacua classifica diplomatica, 
come ora soltanto siamo, per diventare grande N a
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zione nella effettiva gerarchia storica. Ma sappiamo 
anche che dobbiamo pagare in questa fase il no- 
stro sviluppo fatale, con sacrifici con dolore e con 
sangue. Per ora, questa perdita annua di Italiani 
equivale ad un costante svenarsi: negli ultimi tempi 
abbiamo perduto fino a 500.000 Italiani all’anno.

Parigi, 1920

La pace fra tutti i vincitori e tutti i vinti è stata 
conclusa, tutti i trattati sono stati firmati e sono 
entrati in vigore, intere parti del mondo africano 
ed orientale sono state ripartite tra le Potenze de
mocratiche nostre « alleate », e all’Italia non è sta
to dato nulla. La nostra posizione demografica è ri
masta immutata, con questo di peggio: che ora sap
piamo di dover attendere un’altra guerra, prima di 
poter di nuovo nutrire la speranza di rovesciare nel
le terre, vicinissime o lontane, del Mediterraneo 
e dell’Oceano la nostra popolazione eccedente. F i
nora potevamo credere che il conflitto europeo ci 
avrebbe consentito di risolvere questo nostro fon
damentale problema, ora sappiamo che siamo stati 
ingannati e traditi. Il problema della nostra emi
grazione resta intatto: resterebbe intatto, se non 
avessero già cominciato a chiudersi le porte dei Pae
si americani che finora accoglievano le masse italia
ne espatriate. Ma gli Stati Uniti del Nord si accin
gono ad applicare severe leggi restrittive sugli af
flussi delle popolazioni europee e particolarmente 
della nostra. Le Americhe latine, per ragioni di

2 9 8



RECUPERO DI ITALIANI SPERDUTI NEL MONDO

verse, preparano una politica affine: in tutto il Con
tinente americano, la necessità di riesaminare le po
sizioni interne generali di ogni Stato, economiche 
e politiche, dopo la fine della guerra, ha portato co
me conseguenza questa chiusura di porte.

Da ora, l’Italia deve tenersi i suoi figli, qualun
que sia la loro capacità di moltiplicazione.

Il problema dell’espansione italiana, per quanto 
ciò possa oggi esser considerato paradossale, è po
sto: ed è posto proprio dalla materiale e contin
gente necessità in cui ci hanno collocati il Trattato 
di Versaglia, che ci ha negato ogni e qualsiasi pos
sibilità espansionistica, e la politica americana, che 
ci chiude le vie del semisecolare sfogo. È ovvio che 
prima o poi, comunque presto, la forza naturale 
espansiva del nostro giovane Paese dovrà cercare 
altrove la possibilità di diffondere nel mondo i mi
lioni di Italiani che non trovano posto in patria.

Il Trattato di Versaglia, per aver voluto delibe
ratamente negare tutta la realtà del mondo moder
no, e per aver voluto artificialmente imporre una 
serie di creazioni illusorie fondate sulla sabbia, ve
drà entro pochi anni crollare queste nel nulla e 
trionfare quella nella nuova storia. L ’espansionismo 
italiano, necessità insopprimibile della nostra N a
zione, è uno dei grandi fenomeni naturali che Ver- 
saglia ha soffocati: esso è, per ciò stesso, premessa 
certa ad uno dei grandi fatti del nuovo domani. La 
diffusione degli Italiani su tutti i Continenti non 
rivestirà più le forme dell’emigrazione, ma si per
petuerà nei secoli: acquisterà fatalmente le forme
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e la sostanza della penetrazione prima e della con
quista poi, e preparerà la struttura, l'organizzazione 
e il diritto dell’ impero.

Roma, novembre 1922

Le straordinarie colonne di militari, intellettua
li, contadini e operai che hanno compiuta la marcia 
sulla borghesissima Roma torbida e avvelenata, han
no appena si può dire lasciata la Capitale. La città 
è ancora percorsa dal brivido misterioso del recente 
possesso, stanca ed eccitata insieme, bisognosa di 
riposo e vogliosa di continuare. I giornali, quasi 
tutti, hanno mutato aspetto d’un colpo, abbando
nando alcuni un bagaglio ideologico salvato con 
grandi fatiche da tanto naufragio, altri avendo por
tato la propria ostilità contro l’uomo nuovo sulle pri
missime linee del conflitto fra la vecchia e la giovane 
concezione della politica. Dalle provincie sono sali
ti e discesi a Roma giovani o pochissimo noti o del 
tutto sconosciuti, ricchi improvvisamente di un red
ditizio e pericoloso capitale di notorietà, quale solo 
la flagrante attualità della cronaca tumultuosa con
cede generosamente a tutti. La burocrazia, dopo un 
impercettibile sgomento, va perfezionando rapida
mente la sua secolare attitudine di adeguamento al 
nuovo stile, sicura della propria tradizione come di 
un’assicurazione per l’eterna vita, contro i rischi 
di tutti i rivolgimenti. I partiti politici, nessuno 
escluso, sono letteralmente a terra. Dal Vaticano, 
sempre silenziosissimo, escono talvolta parole caute,
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sommesse, estremamente prudenti, ma tuttavia in- 
telligibili appieno da chi vuole capire, parole di 
abile, volonterosa, persuasiva tendenza ad accettare 
il fatto compiuto: lì dentro hanno capito, con cal
colato anticipo, che, qualunque forma e sostanza il 
Fascismo potrà assumere in seguito, sarà indubbia
mente esso a salvare all’ Italia, almeno all’ Italia, al
cuni valori essenziali dell’ordine, del principio di au
torità, della gerarchia, —  i valori sui quali la Chie
sa continua da secoli a edificare. L ’esercito è al pro
prio posto, e, come sempre, segue l’esempio del So
vrano e il monito che Mussolini ha fatto discendere 
su un folto gruppo di ufficiali. Le banche e gli affari 
respirano perchè il pericolo del comuniSmo è sven
tato, ma il loro respiro manda soltanto fiati conser
vatori.

Al sommovimento palese e sotterraneo di inte
ressi, passioni, speranze e paure, che scuote Roma 
e da Roma si allarga all’Italia, si sottrae una zona, 
una zona illustre della città, la Piazza dove si fron
teggiano il Quirinale monarchico e la Consulta tra
dizionalista occupata dal Rivoluzionario; i due sto
rici palazzi sono già legati da una solidarietà fidu
ciosa e tacita, intorno ad essi si fa il silenzio, la 
gente percorre rispettosamente le larghe strade adia
centi; l’ insieme degli edifici, dei colonnati, delle 
rampe, dei giardini circondati da alti muri, dei por
toni che hanno una personalità, dei cortili dove si 
spegne l'indiscrezione, formano un ambiente a sè, 
generano un clima particolare ed austero, dove un 
patto, stipulato e custodito, già agisce.
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Da New Yorck il Corriere d ’America mi ha 
telegrafato pregandomi di intervistare il Presi
dente del Consiglio su un tema che eccita curiosità 
italiane e straniere, oltre le frontiere: quale poli
tica seguirà il nuovo Governo, per tutelare gli in
teressi ideali e materiali delle nostre masse emigra
te all’Estero? Consentirà alla ripresa dell’emigra- 
zione? Organizzerà nazionalmente gli Italiani spar
si nel mondo a milioni e milioni? Telefono a Pau- 
lucci di Calboli-Barone che il Duce ha nominato 
capo del suo gabinetto agli Esteri; dopo due giorni 
mi avverte che sarò ricevuto nel pomeriggio.

Il Palazzo della Consulta, che frequento dal 1 9 1 1, 
si è condotto con la rivoluzione come sapevo che 
si sarebbe condotto. La nostra diplomazia ha sof
ferto il dramma dell’abdicazione nazionale con a- 
cuta sensibilità, con comprensione viva, e consape
volezza di tutto quello che abbiamo perduto. Essa 
sa quanto c’è da rifare, e ha messo l’ Italia sulle 
braccia di Benito Mussolini. Dietro le vecchie por
tiere della umbertina sala gialla sacra alle memorie 
della Triplice, o del salone rosso in cui fu diploma
ticamente vinta la guerra di Tripoli, freme aria 
nuova. Il palazzo ha aperte tutte le sue finestre.

Parlo per la prima volta a Mussolini (nel 19 16  
ero entrato per pochi istanti nella stanzuccia del- 
l’ospedaletto di guerra ai piedi del Carso, dove gia
ceva torturato di ferite, ma avevo dovuto allon
tanarmi subito perchè era sopraggiunto inaspetta
tamente il Re). Lo vedo calmo, pacato, normale; 
c’è da domandarsi se proprio nulla in questi giorni
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sia accaduto nella storia d’ Italia e nella vita di lui, 
e da quanti anni governa. (Nel corso dell’intervi- 
sta, gli portano i giornali della sera, ch’egli, con 
l’occhiata di finta disinvoltura del vecchio abita
tore di tipografia, percorre rapidamente. Nel Gior
nale d ’Italia c’è tutto insieme, refuso, errore e no- 
tiziaccia: a bordo di una torpediniera nel porto di 
Napoli si è bruciato un mucchio di cordami e il fo- 
cherello è stato spento in poche ore, ma il foglio 
romano ne ha fatto in prima pagina, con fotografia 
e titoloni, l ’incendio di una nave da guerra; Mus
solini tronca il colloquio con me, chiama al telefono 
il Ministro della Marina, si fa assicurare che sono 
bruciati solo i cavi di attracco, telefona al Sottose
gretario della Presidenza e ordina che sia seque
strato il Giornale d ’Italia, ammonito il Direttore 
che sarà perseguito per via di legge come propala
tore di notizie false sulle forze armate.)

È terribilmente giovanile, di una giovanilità fat
ta principalmente di energia. Nel tight che porterà 
per lunghi anni, ma che suppongo non ama, le spal
le e il torace, ricchi di muscoli e di forza, non stan
no bene. Egli si muove abbastanza sulla poltrona, 
con tutto il corpo, in corrispondenza dei movimen
ti della testa, ricaccia spesso entro la manica i polsi
ni bianchi che gli calano sulle mani; così osservo le 
incredibili mani piccole e bianche; a un dito un a- 
nellino di oro con una pietra rossa, gioiello femmi
nile tenue e patetico, segno di una lontana vanità di 
contadina, ricordo della madre e della madia. Mi 
pianta gli occhi in faccia: —  Facciamo questa in
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tervista, che potrà essere utile: fate i quesiti — .
Naturalmente li ho preparati, sei. Glieli sottopon- 

go e mi preparo a raccogliere le risposte. Non esige 
di rivedere il testo: si fida della mia esattezza. Col- 
loca il foglio sul tavolo, lo spiana, lo percorre due 
volte con lo sguardo attento. Comincia a dettare 
piuttosto lentamente, servendosi di espressioni e lo- 
cuzioni nette, semplici e sintetiche, adatte alla men
talità schematica del pubblico italo-americano al qua
le sta già parlando. A misura che esaurisce le rispo
ste, segna con il lapis rosso una piccola croce accanto 
alla domanda superata.

La politica del Fascismo per gli Italiani all’E- 
stero —  argomenta Mussolini —  si sarebbe potu
ta sviluppare in tre fasi: —  Prima, potenziamento 
del sentimento nazionale in tutte le masse emigra
te, senza distinguere tra vecchi e giovani, rafforza
mento dei loro legami con la madrepatria, orga
nizzazione almeno delle minoranze più fedeli, evi
tando i conflitti coi governi e i popoli stranieri 
dei quali i nostri lavoratori intellettuali sono ospi
ti; —  seconda, lasciare andare per le loro strade 
le vecchie associazioni ove non si siano tempesti
vamente ringiovanite, attirare energicamente le 
nuove generazioni, affrontare con esse e per esse, 
con nuova mentalità, i delicati problemi della dop
pia cittadinanza, della scuola, dei fasci, dei giorna
li, del servizio militare, ed eventualmente (ha in 
proposito gravi dubbi) quello di una rappresentan
za degli emigrati nel nostro Parlamento; —  terza, 
se la politica delle prime due fasi almeno in parte
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riuscisse, ignorare i transfughi e i perduti e tenersi
i giovani, per sostituire gradualmente alla quantità 
la qualità; cioè alla pesante affermazione numeri' 
ca destinata a polverizzarsi col tempo, la penetra
zione spirituale e culturale negli altri Paesi, specie 
mediterranei e transoceanici; al peso specifico delle 
immense masse, l’ influenza di minoranze organiz
zate e sicure; all’abbondante ma friabile materia
le umano fornito all’emigrazione durante oltre set
tantanni dalla vecchia Italia, sostituire lo spirito af
finato e robusto, le idee generali moderne, la salda 
fierezza nazionale, l ’accresciuta capacità di lavoro 
dei cittadini della nuova Italia; fondare cioè la po
litica del prestigio, affidandola a nuovi organismi 
da creare, atti a diffondere la cultura e la civiltà 
italiana, adeguati all’accresciuta influenza nostra 
nel mondo.

L ’ultima domanda è questa: —  Potrà considera
re il Fascismo l’opportunità di eccitare nuovamen
te l ’espatrio di masse italiane? —  Mussolini rispon
de in modo nettamente, categoricamente contrario, 
cambia tono ed accento, sguardo e atteggiamento; 
alza la testa e dice: —  N o: da oggi l’ Italia ac
cresce soltanto sè stessa.

Qui termina il colloquio destinato alla pubbli
cazione, e segue una breve conversazione sulla 
quale Egli mi impone la discrezione. Dichiara di 
non credere alla asserita esistenza di due diecine di 
milioni di Italiani all’Estero, e limita a una diecina 
di milioni al massimo (in declino) il numero reale, 
con la riserva di una seconda e più realistica valu
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tazione non soltanto numerica ma qualitativa, dal- 
la quale potrebbero aversi sorprese inaspettate. 
Conclude che, comunque, la politica che ha oggi 
sommariamente tracciata sarà seguita dal Gover
no Fascista, a meno che « non abbiano a verificar
si nel corso degli anni prossimi fatti nuovi, quali 
per esempio l’ingrandimento africano e lo svilup
po agricolo del paese, oppure l’ostilità di Stati stra
nieri contro le nostre masse emigrate », nel qual 
caso Egli si adatterà alla realtà senza troppo sofi
sticare sui principi: il Fascismo potrebbe anche, in 
tal caso, « procedere al graduale recupero degli Ita
liani all’Estero; non ci sarà del resto da stupirsi 
se entro pochi anni tutti i vecchi problemi italiani 
saranno trasformati completamente nella sostanza 
e nella forma, e problemi completamente nuovi sa- 
rano sorti ». Mi proibisce di pubblicare queste ul
time dichiarazioni.

* * *

Mussolini nel 19 2 3 : —  « Dichiaro che il Go
verno intende tutelare l’emigrazione italiana: esso 
non può disinteressarsi di coloro che varcano i mon
ti e vanno al di là dell’Oceano: non può disinte
ressarsene perchè sono uomini, lavoratori e sopra- 
tutto Italiani. E dovunque è un Italiano là è il tri
colore, la Patria, la difesa del Governo per questi 
Italiani ».

Nel 1924 : —  « Io credo che sia generale il 
convincimento che ogni Paese debba seguire con vi-
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gilè cura le sorti dei suoi figli che portano la forza 
di lavoro al di là delle frontiere della Patria: que- 
sta sorgente di ricchezza che è l’emigrazione non 
può essere considerata come una merce. Essa deve 
trovare le vie di sbocco dignitose e giustamente 
compensate; il distacco dalla Patria non triste; la 
vita più facile nei Paesi d’immigrazione, dove l’e
migrante, per quanto sia possibile ed equo, goda 
dei benefici accordati ai lavoratori del Paese, come 
con questi divide le fatiche del lavoro ».

Nel 1926 : —  « Bisogna sostituire all’emigra
zione caotica l’emigrazione memore di una lonta
na ma ancora viva tradizione colonizzatrice di 
uomini orgogliosi della forza fecondatrice del pro
prio lavoro; accompagnare questi umili e forti pio
nieri d’ Italia con tecnici italiani e con capitali ita
liani, formati in parte del risparmio dello stesso e- 
migrante, fare che il frutto del lavoro italiano non 
vada ad aumentare soltanto redditi stranieri, ma 
divenga forza promotrice della pacifica espansione 
morale e politica della Patria e sia, nelle sue econo
mie, pienamente garentito. Occorre dare alla poli
tica dell’emigrazione dignità sempre maggiore, e 
opera vieppiù fattiva ».

Nel 1926: —  « Se debbo dirvi la verità e il mio 
pensiero, io non sono entusiasta dell’emigrazione; è 
una necessità triste e dolorosa che si può subire; 
ma in fondo l’emigrazione non è che la depaupera- 
zione del popolo e della Nazione stessa. Emigrano 
milioni di Italiani, i più forti, i più audaci, i più 
coraggiosi ».
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Nel 1929 : —  « Oggi l ’emigrazione non è im
pedita, ma è controllata. Daremo le nostre braccia 
alle Nazioni che lo meritano, e con le necessarie 
garanzie ».

Nel 19 3 1 , nella Vita di Arnaldo: —  « Un av
venimento che rimase scolpito nelle nostre memo
rie e che più volte, di poi, ho ricordato ad Arnal
do, fu la partenza degli emigrati per il Brasile. Sce
ne di commozione e di lacrime. Ricordo nella se
ra, lungo la scala malamente illuminata dai lumi 
a petrolio, scendere i partenti, con le spalle cari
che di grandi sacchi, mentre i parenti, dalla rin
ghiera, continuavano a gridare i loro addii. I più 
non sono tornati. Molti sono morti nelle fazendas 
di Minas Geraes ».

Cosi, per anni, ha parlato e scritto Mussolini, 
che nei primi mesi di governo ha soppresso il pas
saporto rosso, poi ha soppresso —  anche per affer
mare la politica nuova in faccia al mondo —  il 
Commissariato dell’emigrazione, infine ha soppres
so il problema stesso dell’espatrio, rovesciandone 
radicalmente i termini, e capovolgendone i fini —  
cioè impostando ex novo la politica demografica in 
vasti limiti. Egli non è stato mai ottimista su cer
ti punti, e ha sempre considerato che, se tutto do
veva farsi dal Fascismo per irrobustire al massimo 
il sentimento nazionale degli emigrati, doveva in 
pari tempo essere tenuta presente questa verità: 
che la vitalità dell’italianità all’Estero può non tro
var limite nello spazio, specie per un Paese che pra
tica una politica mondiale, ma potrà prima o poi tro-
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vario, quel limite, nel tempo, voglio dire nel tempo 
ristretto nel quale le masse restano, possono restare 
veramente italiane. Dopo, quando le prime ondate 
saranno sparite col succedersi delle generazioni, se 
l'italianità non sarà affidata ad altre forze vitali, 
quelle del prestigio e della coltura, essa si dissolve
rà. Mussolini ha considerato l’emigrazione come una 
malattia nazionale, e l ’ha curata con grandissimo 
amore: ma questo non vuol dire che ha fiducia 
nella guarigione: ha fatto il suo dovere perchè vi 
sono dei doveri nella vita di un paese come in 
quella degli individui, il cui compimento ha valore 
etico e non utilitario: non assolverli sarebbe un 
crimine, ma assolverli non è risolutivo. Egli sa che 
l’emigrazione è destinata a preparare le esperien
ze che ci occorreranno per l ’ impero.

Rio Ianeiro, 1936

Una diecina d’anni, prima del Regime e duran
te, li ho vissuti all’Estero a contatto con le masse 
italiane, e ho conosciuto le loro vere passioni, le loro 
aspirazioni, le loro esigenze, i loro interessi. Varie 
missioni che ho assolte, giornalistiche dal 1920 al 
1930, politiche e diplomatiche dal 1930 in poi, si 
sono svolte in paesi o europei o di Levante o ame
ricani, nei quali esistono grossi nuclei di Italiani
—  per es. : poco o meno di 50.000 in Egitto, 700 
od 800.000 fluttuanti in Francia, oltre 1.000.000 in 
Brasile — , vale a dire in paesi nei quali ancora quo
tidianamente si pongono i gravi problemi pratici

3 0 9



RACCONTI POLITICI DELL’ ALTRA PACE

dell’emigrazione propriamente detta, e dove sono 
state in processo di tempo create istituzioni benefi
che, culturali, scolastiche, commerciali o finanzia
rie, il cui complesso forma il meccanismo della va
ria espansione dell’ italianità all’Estero.

Le esperienze compiute in tanti anni mi consen
tono di dire che la necessità del rimpatrio gradua
le —  il mussoliniano « recupero » del 1922 —  ha 
ormai assunto forma e sostanza definite in tre tap
pe: —  prima, con il risveglio dei nazionalismi in 
tutti i grandi e piccoli paesi, anche in quelli che 
non hanno partecipato al conflitto mondiale 19 15 - 
19 18 ; —  seconda, con l’inaugurazione della politica 
anti-emigratoria degli Stati Uniti, che ha dato un 
violento colpo di arresto all’uscita degli Italiani dal
la Patria: —  terza, con la ostilità proclamata dal Fa
scismo all’emigrazione, e col rinvigorito spirito di 
attività e di fierezza nazionale impresso da Musso
lini al nostro Paese. Da quel momento, come era 
chiaro che non sarebbero state più alimentate le 
grandi correnti emigratorie verso nessuno Stato, co
sì era prevedibile che si sarebbero disposti più o 
meno rapidamente a rientrare quegli Italiani che 
avevano espatriato recando nell’animo la decisione 
di non lasciarsi snazionalizzare. Gli altri saranno
—  è solo questione di tempo —  perduti. La prima 
delle due condizioni indicate dal Duce nel novem
bre del 1922 come atta a mutare a un dato momento 
la politica dell’italianità all’Estero, si è realizzata in 
pieno —  ed è l’ impero, con le sue imponenti e pro
gressive esigenze economiche e demografiche.
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Il recupero degli Italiani rientra in un quadro 
ben più vasto di politica generale: popolare l'Inv 
pero di Italiani, e diminuire il numero dei conna
zionali almeno nei paesi stranieri caratterizzati in 
senso non favorevole all’orientamento fascista, co
stituisce la concorde e duplice espressione di una 
sola direttiva politica: si tratta di una manifesta
zione concreta di adeguamento —  diciamo la gran
de parola —  imperialistico e non rimandabile della 
potenzialità umana della nuova Italia alla sua pò- 
tenzialità politica. Il nostro potenziale umano non 
può più contribuire ad accrescere il potenziale poli
tico di altri Stati, amici o avversari che siano. Le 
restrizioni doganali, commerciali e valutarie debbo
no necessariamente sboccare neH’avvaloramento di 
tutti i fattori autonomi originali costituenti la po
tenza della Nazione: primo fra tutti il fattore uo
mo. Verrà il momento in cui l ’opera più insigne 
di italianità all’Estero del Fascismo, consisterà nel 
diminuire il numero degli Italiani oltre frontiera.

Il graduale rimpatrio degli emigrati che vorran
no ritornare non sarà cosa facile: quasi nessuna co
sa seria è facile. Le difficoltà saranno molte, e po
tranno essere sormontate soltanto con un considere
vole sforzo di energia, di pazienza e di sagacia: vi 
saranno ostacoli obbiettivi, insiti nel meccanismo 
medesimo deH’iniziativa, e vi saranno ostacoli arti
ficiali, messi avanti da interessi stranieri contra
stanti ai nostri. Alcuni hanno parlato di rimpatrio 
con linguaggio disinvolto, perfino retorico e roman
tico, non degno della nobiltà e dell’asprezza del
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problema. L ’abitudine a fare dell’ottimismo aprio
ristico su tutto, finisce spesso con lo svalutare o ad
dirittura con l’offendere lo sforzo faticoso che il 
Paese compie in tanti rami dell’attività nazionale. 
Ritengo, anche per questo, che convenga indicare 
chiaramente alcuni elementi essenziali positivi e 
negativi del problema. Anzitutto, gli ostacoli eco
nomici si presenteranno ad ogni passo: collocamen
to di nuovi lavoratori, rieducazione dei rimpatria
ti alla disciplina sindacale, alla organizzazione del 
lavoro in Italia: solo il Regime fascista poteva as
sumere un così gravoso e lungo impegno. Se non 
riuscirà nel giro di pochi anni a recuperare grandis
sime masse di connazionali espatriati, sicuramente 
avvierà la soluzione del problema, provocandone 
lo spontaneo processo necessariamente graduale. Co
sì è avvenuto per tante altre impostazioni di blocco, 
che il Regime ha osate con audacia talora temeraria.

Può ammettersi in via pregiudiziale che, se la
sciassimo spopolato di Italiani il territorio africano 
dell’impero, e dense di popolazioni italiane regioni 
agricole e industriali, metropolitane e coloniali di 
altri Stati, correremmo il rischio, oramai con nostra 
piena consapevolezza e quindi colpevolezza, di ab
bandonare ad un processo di lenta putrefazione una 
piaga nazionale, che diventerebbe presto immedi
cabile. Esprimo idee mie personali, frutto di espe
rienze dirette, e prescindo dalle contingenze eco
nomiche.

Per quanto vasta, sincera, ricca di belle e con
vincenti esperienze, documentata durante lunghi an
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ni in America, e nelle zone tipiche della nostra 
emigrazione mediterranea, sia la mia vecchia sfi
ducia nella statistica, e radicata la mia diffidenza 
contro gli inganni, gli errori, le delusioni che da 
essa per tanti anni sono derivate alla scienza socia
le e a certi rami dell’attività di governo, tuttavia —  
per semplice orientamento dei lettori e a titolo di 
informazione condizionata —  ricordo che nel 1930 
poteva ritenersi che gli Italiani all’Estero superas
sero di poco i 9 milioni, dei quali la distribuzione 
presunta era presso a poco la seguente:

In Europa:
Austria .............................  18.700
Belgio . . . . . . .  36.000
Francia . . . . . . .  962.593
Gran Bretagna.......................  29 .130
G r e c i a ...................................  8.288
Ju g o s la v ia .............................  i4-329
L u ssem b u rg o .......................  14.740
M a l t a ...................................  2.000
Romania . .......................  12.246
Sv izzera ...................................  135.942
Turchia . . . . . . .  9.500

In Asia:
C i n a ......................................... 9 13
Indie .........................................  480
S i r i a ......................................... 1 .15 6
T u r c h ia ................................... 5-3o6

In Oceania:
A u s t r a l i a ....................... .....  27.000
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Hawai ♦ . 
Nuova Zelanda 

In Africa: 
Algeria .
Egitto . . 
Marocco frane.
Tunisia . . 
Africa del Sud 

In America 
Isole Antille 
Bolivia 
Canada . 
Equatore 
Guatemala 
Paraguay .
Perù . . 
Uruguay . 
Argentina 
Brasile 
Stati Uniti

60
507

28.258 
49.106 
x 0.380
97.000 

1.964

1.700
1.500

200.000
1.617
1.000
5.000

13.000
65.000

1.797.000 
i .939.579
3.706.000

Dunque nove milioni circa. Bene: ma per rag- 
giungere questo numero nel 1930, quanti milioni 
d’italiani delle precedenti generazioni, nati in Patria
o all’Estero, è stato necessario disperdere nel mondo 
durante sessanta, ottant’anni? Se si tenga presente 
la percentuale dei morti, e ancor più in quella dei na- 
ti assorbiti nelle altre razze (si calcolano 3 nati per un 
morto), si può presumere che abbiamo dato più di 
20 milioni di Italiani agli altri Stati, dal 1860 in 
poi, per ritrovarne meno della metà oggi.
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Italiani espatriati durante oltre 
mezzo secolo per ragioni di 
lavoro circa 20 milioni

Spariti dal totale per morte o
snazionalizzazione » 12  »

Italiani viventi all’Estero » 9 »
Se i 20 milioni di espatriati 

fossero rimasti in Patria, si 
dovrebbero calcolare solo i 
morti, e darebbero oggi un 
totale che rappresenta il ca
pitale umano perduto dalla 
Nazione italiana dal 1860 
ad oggi, cioè » 28 »

Fra dieci anni i 9 milioni di I- 
taliani viventi all’Estero sa
ranno ridotti a » 5 »

Questa altissima perdita corrisponde al periodo 
in cui era aperta l’ immigrazione in tutti i paesi, 
cioè al tempo in cui il costante afflusso di nuove 
masse manteneva viva l ’italianità dello spirito, dei 
costumi e della lingua in quelle che avevano espa
triato. Ma nel 1922 gli Stati Uniti d’America han
no chiuse le porte a tutti, e nel 1924 Mussolini ha 
arrestata l’emigrazione italiana; in questi tre lustri 
la politica snazionalizzatrice di alcuni paesi, e quel
la fortemente assimilatrice di altri, hanno assotti
gliato sul posto il volume delle nostre collettività; 
man mano che i vecchi muoiono e i giovani con
quistano la vita, tanti mila Italiani oggi diventano
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stranieri; se si prende in considerazione tutto ciò, 
si concluderà facilmente che i 9 milioni di Italiani 
all’Estero di oggi saranno, mettiamo nel 1950, non 
più di sei o cinque. Si può, si deve prevedere un 
lento naufragio dell’ italianità oltre frontiera nel 
vasto oceano delle razze altrui; il nostro sangue e 
la nostra civiltà avranno servito da materia prima 
per la costruzione —  in alcuni casi per la fonda
zione —  della ricchezza e della vitalità di altri po
poli. Che cosa resterà all’Italia? Una vaga permea- 
zione della ricchezza e della vitalità di altri popoli, 
e innumerevoli tombe di Italiani dal Capo di Buo
na Speranza alle Foreste del Matto Grosso, da Broo- 
klin a Marsiglia. Chi non ha assistito alla sommer
sione di collettività italiane sotto le correnti impe
tuose della incalzante demografia altrui, non può 
comprendere come sparisce, evadendo dalla storia 
propria e dalla propria civiltà originaria, una massa 
umana che pure ha caratteri secolari di illustre ci
viltà —  la sola che dura nel mondo da venti secoli! 
La sparizione delle nostre correnti emigrate nella 
demografia altrui presenta i caratteri inesorabili dei 
fenomeni della natura, e riproduce i fatti delle an
tiche emigrazioni. La nazionalità è l ’insieme di una 
serie di valori storici, ideali, artistici, geografici, cli
matici, morali —  e anche di sangue, a patto che il 
sangue resti puro. A che cosa, a quali forze di con
servazione può essere affidata la nazionalità degli 
Italiani all’Estero, se si estrania al clima, alla geogra
fia, alla storia, agli ideali, agli interessi —  al sangue 
stesso degli Italiani?
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È necessario rilevare che il totale di nove o dieci 
milioni può essere ancora oggetto di valutazioni 
ottimistiche, da parte dei lettori che non conoscono 
le condizioni di efficienza politico-spirituale in cui 
generalmente vive questa massa. Esamino somma
riamente la situazione. In via pregiudiziale: il pre
stigio e l’influenza di milioni di Italiani sparsi nel 
mondo potevano indubbiamente offrire un consi
derevole apporto morale alla vecchia Italia, all’Ita- 
lietta del secolo scorso, sopratutto per la fama delle 
singolari virtù di lavoro, di sobrietà e di probità 
della nostra gente: se ne ritraeva —  diciamo le co
se come erano —  utile propaganda per nuovi collo
camenti di mano d’opera all’Estero: cioè l’emigra
zione era mezzo e insieme fine a sè stessa. Ma l’Ita
lia nuova ha ben altri titoli sui quali fondare il 
proprio prestigio nel mondo: ha sè stessa, in primis 
et ante omnia. Mai un impero è stato storicamente 
accettato da tutti in omaggio e causa della bontà 
della mano d’opera dei suoi cittadini sparsi nel mon
do! L ’influenza effettiva politica di 9 milioni di 
Italiani, in diminuzione, viventi in Europa, nel 
Mediterraneo e oltre Oceano, vale meno, mol
to meno, di quello che essi hanno effettiva
mente dato ai Paesi nei quali vivono. Tra il da
to e l ’avuto il conto non torna. Questo è derivato 
originariamente dalla composizione eterogenea, dal
la classe scadente della nostra passata emigrazione, 
dal debole sentimento nazionale dei vecchi; poi dal 
fatto che l’Italia li aveva praticamente abbandona
ti per oltre mezzo secolo; e più recentemente dalla
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circostanza non casuale che, mentre il Governo Fa
scista faceva uno sforzo immane per vivificare l'ita
lianità all’Estero, questa subiva nel medesimo tem
po i colpi dell’assimilazione intensificata, della sna
zionalizzazione organizzata, e della cessazione di 
nuove correnti di lavoratori dalla madrepatria. L ’i
talianità delle masse, anche se attiva e militante in 
vari Paesi, costituisce per gli Stati esteri un fatto 
sulla cui cessazione essi possono a più o meno breve 
scadenza contare, un fatto che per ciò stesso fin da 
ora non influisce più sulla politica altrui. Quei 9 
milioni di Italiani rappresentano un capitale che si 
consuma e si assottiglia, il cui reddito per noi —  
(parlo di reddito morale, poiché quello economico 
è cessato da lungo tempo a causa delle difficoltà va
lutarie mondiali) —  diminuisce progressivamente, 
mentre il vantaggio degli altri, vantaggio demogra
fico sopratutto, progressivamente cresce.

Queste gravi considerazioni valgono principal
mente per l ’emigrazione transoceanica, mentre per 
quella europea e mediterranea abbiamo strumenti 
e mezzi di difesa, di protezione e conservazione di 
indubbia efficacia, tanto che ad esse potrebbe appli
carsi solo in piccola parte quanto ho detto sopra. 
L ’italianità nel Mediterraneo deve essere, e sarà 
salvata a qualunque costo, perchè vi è nata con Ro
ma repubblicana, ricorda gli splendori del Rinasci
mento, documenta uno degli aspetti del nostro mas
simo diritto politico e storico in questo mare. Può 
anzi dirsi che le nostre colonie stabilite sulle sponde 
del Mediterraneo orientale ed occidentale non co-
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statuiscono un fatto di emigrazione, ma di espansio
ne, —  espansione nel più ampio, legittimo e pro
fondo significato. Gli Italiani di Tunisi, Algeri, A- 
lessandria, Siria, Asia Minore, andarono origina
riamente non a « cercar lavoro » ma a portare una 
civiltà; furono fondatori di cultura, di navigazione, 
di traffici, di leggi; creatori di istituti, scuole, indu
strie, di nuovi organismi statali; diedero una strut
tura a paesi primitivi dal punto di vista giuridico, 
quasi di sana pianta vi crearono l’agricoltura mo
derna; tutto ciò fecero per secoli, in nome delFIta- 
lia, della civiltà italiana, del genio italiano, del cri
stianesimo e determinarono essi, principalmente es
si, il nuovo volto dell’Oriente vicino, l’Oriente di 
oggi. Da questi gloriosi precedenti discende uno 
storico diritto di permanente affermazione italiana, 
che supera di gran lunga la normale portata di un 
fenomeno di colonizzazione.

Ma per quanto riguarda le masse passate oltre 
Oceano, il nostro capitale umano passa nel sangue 
delle altre Nazioni. Alimentare e prolungare que
sto stato di cose, da parte di un Paese che comin
cia a fondare il proprio impero, è un non senso 
morale, una contradizione politica. L ’emigrazione 
italiana è un fenomeno morto nel 1935 in Etiopia: 
da qui occorre muovere per arrivare a conclusioni 
realistiche.

L ’emigrazione rappresenta un mercato di ener
gie di cui sono note da tempo le regole: o conti
nua ininterrottamente a svolgersi, e allora fa corre
re al Paese che la offre il rischio di dare continua
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mente ad altri assai più che a sè; o si arresta ad un 
certo punto, e allora passa ugualmente ad avvan- 
taggiare, in altro modo, e conclusivamente in una 
volta sola, i territori e le nazioni che, ricevutala, ne 
fanno cosa propria, carne e sangue del corpo na
zionale. Dal momento stesso in cui la massa emi
grata non è più alimentata demograficamente da 
gettiti costanti offerti dalla madrepatria, il cordone 
ombelicale si spezza e la « piccola patria » forma
tasi fuori, non potendo affermare vigorosamente 
la propria autonomia, perchè sopraffatta dalla mag
gioranza di popolazione indigena che la circonda 
e la sfrutta, e dalla egoistica sovranità di uno Sta
to estero, deve subire l’assorbimento, spirituale ed 
economico, e con esso accettare il complesso degli 
elementi nutritivi, che formano la sostanza del pa
triottismo, dalla nuova nutrice.

D ’altra parte, mentre è doveroso e legittimo pre
tendere, da parte nostra, che grandi Paesi che van
no estenuandosi storicamente non cerchino di pro
lungare la propria egemonia snazionalizzando i no
stri emigrati, non è parimenti possibile opporsi, nè 
con le buone nè con le cattive, ai fenomeni di as
similazione che avvengono nei Paesi giovani, nelle 
nuove Nazioni lontane: dove l’ italiano è assimi
lato anche per amore fisiologico, per simpatia, per 
profonda gratitudine: dove l’emigrato sente di 
compiere una funzione di vita, quella di concor
rere non a prolungare un’egemonia agonizzante, 
ma a creare un Paese nuovo. Il nazionalismo sem
pre più perentorio e assorbente, dico in partico
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lare quello dei giovani paesi transoceanici, non è 
anti'italiano, nè nelle sue premesse nè nelle sue 
conseguenze: è quasi il contrario (questo discorso 
si dilaterebbe su un terreno laterale che non in
tendo ora percorrere).

Del resto, quanta storia del mondo antico e mo
derno si è fatta cosi! Così dopo la fine dell’ impero 
Romano d’Occidente e fino al basso medio-evo si 
sono formati Paesi europei, che non avevano ori
ginariamente ricca struttura di razza, compatta e 
resistente; così gli allogeni diedero —  e ancora 
oggi danno in Sud America, in Australia, nei Do- 
minions —  dignità di razza agli indigeni, provo
cando evoluzioni continue, determinando fatti sto
rici di grande portata. È dunque di piena attua
lità porsi la domanda se non stia per venire il mo
mento in cui una parte dei nove milioni di Italiani 
all’Estero saranno destinati principalmente a raffor
zare nei prossimi lustri, con i propri figli, le scarse o 
scemanti popolazioni di altri paesi, assimilandole e 
fondendosi con esse per le vie degli interessi, dei 
matrimoni, delle generazioni giovani che non han
no potuto avere sufficiente nutrizione spirituale dal
la madrepatria, e che bene o male ricevono tutto dal 
Paese dove nascono; dove formano prima sè stessi, 
poi i loro affetti discendenti, godono la ricchezza 
guadagnata e lasciano ai figli non solo i beni mate
riali, ma anche quel che si chiama una « posizione 
sociale », cioè un interesse che è sempre generatore 
di attaccamento e di gratitudine.
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Naturalmente è possibile, è necessario, è dovero- 
so ritardare quanto si può —  oggi meno di ieri!
—  il fenomeno di assorbimento, sia per obbligo mo
rale, sia perchè grandi e drastici mezzi possono qua 
e là frapporre seri impedimenti agli interessi altrui, 
e prolungare di qualche decennio la vigoria dell’ i
talianità oltre confine. Ma cosa sono i decenni, per 
un Paese giovane come il nostro, che ha tutto l’av
venire davanti e che non deve risolvere i problemi 
dei prossimi cinque o dieci anni, ma quello di tut
to il secolo presente, in cui noi, i nostri figli e i no
stri nipoti vivremo? L ’ Italia deve porsi crudamen
te tutto il problema futuro nei suoi veri termini, 
per impedire che le precipiti addosso prima o poi la 
soluzione negativa, e deve affrontare energicamen
te la realtà per trarne, mentre siamo ancora in con- 
dizioni di farlo, tutto l ’utile che ancora può dare. 
Questo è il tema: e quando lo si accetti quale è, 
risulta che, di sotto al pessimismo della imposta
zione, sgorga un autentico e sicuro ottimismo.

È vero che l’emigrazione ha dato per un cin
quantennio un beneficio economico perchè faceva 
affluire valuta in Italia, e lasciava uno sfogo al fe
nomeno sociale e demografico, non risolvibile sul 
ristretto territorio nazionale e nei limiti della pro
duttività interna: è vero sì, ha dato un vantaggio 
secondario e transitorio a quello che era il massimo 
problema dell’Italia di allora. Ma l’emigrazione sa
rebbe completamente dannosa all’Italia di oggi, che 
ha bisogno di raccogliere tutte le energie per lo svi
luppo del proprio Impero. Qualsiasi bilancio di ci
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eli emigratori è transitoriamente vantaggioso ed at' 
tivo, ma storicamente, cioè in definitiva, svantag' 
gioso e passivo. Mussolini è stato per le masse emi
grate un medico premuroso e coscienzioso, ma con
sapevole della gravità del caso: un medico che cura 
suo figlio: il suo colloquio con me del 1922 ne è 
documento sintomatico: ha curata l’emigrazione 
con grande generosità di mezzi e con alto spirito di 
dignità nazionale. Quello che il Regime ha fatto in 
15  anni è straordinario: si tratta di un insieme di 
opere che ha destato l’ammirazione di tutto il mon
do, e ha dato —  occorre dirlo alto —  non solo frut
ti abbondanti e per quanto possibile durevoli, ma 
tutti i frutti che poteva dare.

È da considerare l ’eccezionaiità di questo sforzo, 
voluto da chi assolveva ad un sacro dovere, pur 
nutrendo poche speranze di ottenere risultati pro
porzionati. Scuole elementari e medie in grande 
numero e anche in grande stile, ospedali, grandiose 
palestre ginnastiche, biblioteche ricche e moderne, 
circoli sportivi fra i migliori, case d’Italia imponenti, 
dopolavori, organi di assistenza economica e sanita
ria, organizzazioni fasciste degne della madrepatria, 
sviluppo confortantissimo dello spirito nazionale. 
Tutto è stato fatto quasi da capo, in tutti i Paesi 
dai quali una massa italiana chiamava aiuto; e dove 
la massa non chiamava, è stata soccorsa prima con
tro la propria volontà; poi secondo i suoi bisogni 
patriottici miracolosamente risorti. Dal minuscolo 
Ufficio creato oltre quarantanni or sono da Fran
cesco Crispi per soccorrere iniziative italiane in O
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riente, fino allo sviluppo incredibile assunto in questi 
ultimi tempi dalla Direzione Generale degli Italiani 
all’Estero e dalla Segreteria Generale dei Fasci al- 
PEstero, è un colossale arco innalzato con sacrificio 
e con gloria, che si disegna sullo sfondo drammati
co di più che mezzo secolo di emigrazione. La rete 
consolare è stata moltiplicata per poter raggiunge
re anche i più modesti nuclei italiani: protezione e 
mezzi sono stati forniti alle missioni religiose in 
tutto il mondo, da quando hanno accettato di com
piere quell’opera di italianità che ormai è connessa 
alla propagazione della fede. Un vero esercito di in
segnanti è stato distribuito fino nelle più lontane 
plaghe dell’America, affinchè accanto al Console 
appaia il maestro, vicini alla mente ed al cuore 
dei figli degli emigranti. Diecine di milioni sono 
stati spesi per rendere più solida la sostanza dell’ ita
lianità all’Estero; si sono viste le nostre collettività 
trasformarsi perfino esteticamente, guadagnare in 
efficienza morale, riformare realmente il legame tra 
sè e la madrepatria. Abbiamo assistito durante la 
guerra etiopica a fatti di patriottismo esemplare; si 
è allargata la rifrazione del sentimento nazionale 
molto al di là dei limiti fino allora raggiunti; nella 
stessa famiglia si sono visti i figli insegnare daccapo 
l’italiano ai genitori che lo avevano dimenticato; gli 
Italiani mandare alla Patria quintali di oro per resi
stere alle sanzioni; governi stranieri mutare comple
tamente atteggiamento nei riguardi dei nostri con
nazionali e prendere atto della loro restaurata com
pattezza e della loro ricostruita influenza. Si sono,
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visti figli di emigrati entrare nella vita pubblica del
la loro nuova Patria portando in sè operante rispet
to per la Patria di origine; si è visto infine, mentre 
la vecchia emigrazione fisicamente si estingue, sor
gere qualche cosa di nuovo, quasi come l’emigra
zione dei nuovo spirito, la diffusione del nuovo 
prestigio italiano nel mondo persino attraverso i fi
gli snazionalizzati degli emigranti; lo spirito distac
carsi dalla materia, alla quantità sostituirsi la quali
tà, operarsi il trapasso dalla fase in cui l’ Italia ven
deva la sua mano d’opera anche ai paesi più indegni, 
alla fase in cui dei figli di quella generazione prole
taria la nuova Italia si avvale come può per affer
mare le proprie idee generali nel mondo. Tutto 
quello che Mussolini poteva fare per gli Italiani al- 
l’Estero, lo ha fatto (qualcuno scriverà il libro di 
questa gigantesca impresa!).

Ma dopo che un cosi poderoso sforzo è stato com
piuto, che cosa accade, che cosa accadrà da ora in 
poi?

I vecchi emigrati continueranno a morire, e con 
essi sarà sepolta l’ultima visione familiare della Pa
tria e l ’estrema consuetudine della sua lingua, men
tre i giovani continueranno a crescere, malgrado i 
nostri sforzi per conservarli all’Italia, in climi poli
tici e spirituali stranieri, a lasciarsi assorbire dagli 
interessi che in quei Paesi essi stessi crearono: se 
non perderemo la seconda, perderemo certo la terza 
generazione. E quelli che non vorranno sentir tra
scolorare in sè la propria nazionalità, che non vor
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ranno rendere irriconoscibile la propria anima e di- 
ventare insensibili al proprio sangue, sanno già che 
per salvarsi dovranno rientrare in Patria.

Roma, marzo 1939

Le fatali scadenze stanno per presentarsi; la con- 
quista dell’ impero sta per provare l ’inconciliabilità 
tra la nostra politica imperiale e demografica, basata 
su esigenze anche di prestigio, e l ’emigrazione.

Sovrasta a questo vasto moto di anime e di inte
ressi il fatto « Impero », determinante e perentorio.

Esso è stato preceduto da minori fatti concomi
tanti, quali le grandi bonifiche, l’agricoltura intensi
va, lo sviluppo industriale, la valorizzazione delle 
vecchie Colonie. A  queste necessità del primo tem
po, che già ponevano il problema di una mano d’o
pera più abbondante, hanno dato mezzi l ’ingrossa
mento delle file di operai e agricoltori che alimen
tano l’emigrazione interna, che è stata entro certi 
limiti sufficiente per le accresciute attività della N a
zione. Però alle esigenze dell’ impero (oggi limitate, 
ma di cui bisogna prevedere lo sviluppo geometrico 
dal giorno in cui, dopo la necessaria preparazione, co
mincerà il gettito delle fonti di nuove ricchezze) oc
correranno ben più vaste organizzazioni di lavoro, 
masse umane omogenee, completamente e compat
tamente italiane nel senso integrale, poiché la fon
dazione di un Impero, per diventare fatto economi
co, deve prima vivere come fatto spirituale e politi
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co, nascere prima nello spirito degli imperialisti e poi 
concretarsi sul territorio acquistato.

Altri « Stati colonizzatori » hanno provveduto 
con incroci di razze, con naturalizzazioni e persino 
col favorire il meticciato: ho detto « colonizzatori » 
ma è più esatto dire: sfruttatori di ricchezze colo
niali. Concepire il nostro imperialismo, per quanto 
tocca l’Etiopia, come fatto puramente economico, rea
lizzabile con qualsiasi mano d’opera purché tecni
camente idonea, cioè come sfruttamento capitalisti- 
co-plutocratico, significherebbe negare alla radice i 
motivi e i caratteri essenziali deH’imperialismo ita- 
lano, che ha per base la naturale forza di espansione 
della razza. Lo sfruttamento dell’Etiopia non può 
essere fatto che da Italiani, e ciò non solo ai fini 
demografici già attuali, cioè i fini —  storici —  di 
trasferire entro un numero di anni relativamente 
breve, nei territori dell’ impero, una massa nazio
nale che porti in sè l ’interesse primordiale a difen
dere l’ impero non solo dalla sterilità economica, ma 
anche dalle minacce politico-militari provenienti 
dall’esterno. La vita italiana è passata sul piano del
l ’ impero, che la impegna, almeno per la durata di 
questo secolo, a trasformarsi; si modellerà e si pla
smerà, gradualmente, con risultati inattesi e non 
tutti predevibili oggi, generando nuovi spiriti, nuo
ve attitudini, nuove qualità. L ’ Impero nostro o sarà 
costruito e difeso da tutti gli Italiani con il lavoro 
e con le armi, o non sarà nè costruito nè difeso.

Ogni Italiano che va nei territori dell’ impero per 
radicarvi la propria vita e quella della propria fa
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miglia, sa di dover contare su una lunga durata di 
tempo per lo sviluppo delle proprie attività, ma sa 
anche di dover attuare un programma da trasferire 
anche alla generazione nuova, ciò che non è con
sentito agli Italiani all’Estero, anche quando siano 
in paesi che offrono un’ospitalità perfetta, poiché 
nulla può difenderli e assicurarli contro le incertez
ze delle pericolose fluttuazioni economiche e poli
tiche di paesi stranieri. Il rimpatrio graduale degli 
Italiani che in tal senso spontaneamente decidono, 
è dunque un aspetto di un più vasto fenomeno po
litico. È superfluo aggiungere che, dal punto di vi
sta di puro prestigio, una potenza qual è l’ Italia 
non può senza diminuirsi concorrere con le braccia, 
con l’intelligenza, e talora col sangue dei propri 
figli ad accrescere la potenza altrui: è una contrad
dizione ormai inammissibile, è la negazione in atto 
della politica imperiale. Mi trovavo in America 
quando fu proclamato l’impero, e so che da quel 
tempo molti paesi hanno giudicato che gli Italiani 
hanno cessato di lavorare per la grandezza altrui: 
è accettato da tutti che nessun aiuto ci è più pos
sibile dare a coloro che difettano di mezzi umani 
per accrescere o per irrobustire la potenza propria.

Siamo sul piano della politica generale della nuo
va Italia: si tratta anche del ristabilimento delle 
proporzioni morali e materiali fra le Nazioni secon
do giustizia, cioè secondo le realtà attuali di cia
scuno e le possibilità della storia futura di ciascuno: 
di salvare il salvabile del capitale che abbiamo fi
nora disperso nel mondo a beneficio altrui e a dan
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no nostro. Cinquant’anni di emigrazione hanno 
portato al nostro passivo non solo la perdita di mi
lioni di Italiani, ma anche la creazione in Paesi 
stranieri di industrie e di modi di produzione com
merciale e industriale, che mai sarebbero sorti senza 
la nostra partecipazione, e che ora agiscono in con
correnza con noi. Abbiamo patito danno anche per 
aver reso capace chi non lo era, forte chi era de
bole, per aver trasfuso il nostro sangue in organi
smi o gracili o maltrattati da altri sforzi, per averli 
resi perfino forti affinchè di questa forza si servis
sero contro di noi.

Una grande Potenza afferma nel mondo la pro
pria cultura, il proprio spirito, la propria capacità 
di fornire ad altri popoli idee nuove e concorre, at
traverso le vie superiori dello spirito e con i mezzi 
della propria civiltà, all’orientamento degli altri 
paesi e alla formazione nel mondo di quei nuclei di 
verità fondamentali che ciascuno può applicare a 
proprio vantaggio. Ma ritira dalla circolazione, fin 
dove può, la propria mano d’opera! L ’emigrazione 
è indice di esuberanza demografica, ma anche di 
miseria economica, cioè di impotenza appesantita 
dal numero. Bisogna dare non operai alla siderur
gica o all’agricoltura o alle industrie straniere, ma 
prodotti al commercio degli altri, idee ai loro po
litici, ispirazioni alla loro arte, orientamenti ai loro 
Stati, nuove formule alle loro organizzazioni sociali, 
e questo può farsi anche nei Paesi altrui in cui non 
ci sono masse italiane. Il prestigio dell’Inghilterra si 
è affermato nel mondo in un secolo, durante il qua
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le nessun Inglese ha lavorato a beneficio altrui, al
tro che per funzioni direttive e per suoi scopi di 
sfruttamento: lo stesso deve dirsi del « rayonne- 
ment » francese, che ha dominato la vita europea 
durante un secolo, quando i Francesi esportavano 
nel mondo non i propri operai ma i prodotti della 
loro borghesia intellettuale.

Chi nel passato ha concepito il nostro prestigio 
legato alla esistenza di collettività di Italiani all’E- 
stero, ha scambiato proletariato ed emigrazione con 
espansione ed imperialismo. Un grande popolo pro
letario può creare un grande imperialismo, ma è 
perfettamente visibile il limite al quale i due feno
meni debbono unificarsi: questo limite, noi lo ab
biamo toccato: tutto quello che in Italia era pro
letario deve diventare materia per l’imperialismo. 
L ’emigrazione è dispersione, cioè diminuzione di 
potenza. L ’espansione è dilatazione e consolida
mento, cioè accrescimento di potenza. Emigrazione 
e potenza sono termini antitetici. L ’emigrazione è 
traduzione in atto dell’ideologia democratica; l’e
spansione è affermazione storica dell’ideologia im
perialista.

Roma, dicembre 1 939

Una Commissione per il rimpatrio svolge il suo 
compito da otto mesi: entro la fine di quest’anno 
i primi 50.000 sono rientrati dall’Estero: avranno 
salvato sè e i figli.

L ’emigrazione è un bene solo per i popoli senza
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storia. L ’azione complessa delle nostre genti emi- 
grate dal 1870 in poi è ancora perfettamente visi- 
bile, sebbene un po’ sfocata. Sullo sfondo impo
nente costituito da un’immensa massa umana, le 
figure più imponenti sono quelle dei vecchi pio
nieri; i figli fanno ancora dei viaggi in Italia; i ni
poti fanno già dei viaggi « in Europa ». E non so 
dire se le stature dei protagonisti scomparsi crescono
o diminuiscono con l’affondare nel tempo: direi 
che, come esponenti di un fenomeno politico, im
pallidiscono, ma i loro contorni si precisano e si raf
forzano se li consideriamo come campioni della no
stra razza. Le loro capacità creative nel mondo 
documentano dove può giungere lo sforzo collettivo 
di una serie di individualità italiane. Quello che l’e
migrazione ha fatto, dovunque si è radicata, è frut
to del lavoro di tanti individui italiani, uno per 
uno. Quelli che non sono riusciti sono pur rappre
sentati da quelli che hanno toccato il successo. Per 
un vincitore diecimila caduti, ma sono i diecimila 
caduti che hanno spinto avanti il vincitore, gli han
no offerto il piedestallo formato dalle loro spalle,
lo hanno innalzato e sostenuto finche ha strappata 
la vittoria.

L ’emigrazione è il fenomeno umano nel quale 
più si afferma l’altruismo, inconsapevole e non sem
pre volente; ad un certo punto tutti lavorano per 
uno, o uno per tutti: nella lotta per la conquista, 
appena si intravvede il destino felice di uno e quello 
infelice degli altri, si sviluppa con spontanea rapi
dità una profonda solidarietà, un nuovo interesse
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solidale, per il quale chi non ha vinto nel proprio 
nome gode dei benefici generali acquisiti dagli altri 
anche perchè non crolli l’opera collettiva. Questa non 
è letteratura: è il segreto dell’affermazione semise
colare della nostra emigrazione, è la spiegazione del 
suo dilagare. Le forze individuali che si sprigiona
no da questo non comune metodo di combattimento 
sono tutte espressive della Nazione: l’emigrazione 
è un fatto nazionale che si svolge in ambiente stra
niero, naturalmente predisposto alla sopraffazione 
e all’ostilità. L ’emigrato-protagonista, l’eroe deH’e- 
migrazione, è spietato e generoso, accanito e indul
gente, solitario e popolare: lo squilibrio tra l’ele
mento in cui conduce la sua battaglia e il fine per 
cui si batte, fa di lui un essere contraddittorio, un 
complesso non labile di opposizioni latenti e irredu
cibili, che egli deve armonizzare nel segreto della 
sua coscienza. Sfrutta i poveri, ma finisce col dare 
loro milioni: monopolizza i mercati, ma assicura il 
lavoro della massa; si inserisce nel paese straniero, 
talvolta si confonde e sembra sparire in esso, ma è 
proprio quello il momento in cui afferma ed im
pone l’italianità —  se con questa parola voglia in
tendersi non una conquista politica ma una vittoria 
morale del particolare genio della gente italiana. 
L ’emigrato-protagonista è uomo di governo oltre 
che capitano d’industria. È creatore, fondatore, con
dottiero, anticipatore. Si leva alto e solo, triste e alla 
fine disinteressato, su una massa immensa di cuori 
doloranti, dai quali ha succhiato e ai quali ha ridato 
quanto più sangue poteva, nelle alterne fasi di una

3 3 2



RECUPERO DI ITALIANI SPERDUTI NEL MONDO

legge predestinata. Ha il volto rigido e bonario, 
gli occhi freddi e familiari, la parola semplice e du- 
ra, gli atti essenziali e schematici, l’esistenza tutta 
vera, senza finzioni e senza fantasie, senza illusioni 
e senza delusioni.

È il prototipo dell’ italiano che, dopo avere per 
oltre un secolo popolate le terre altrui, in pochi lustri 
costruirà il nostro Impero. Egli ne è stato la pre- 
messa e ne sarà la personificazione. Noi saremo Im
pero di fatto perchè abbiamo cominciato con l’emi
grare. L ’Italiano all’Estero avrà cosi ed allora com
piuta tutta la storica « carriera » assegnatagli dal 
destino della razza.
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X

R IT R A T T O  DEI BORGHESI DI FRA N CIA  
E DEI CO N SERVATO RI V ER SA G LIESI 

N E L L ’EUROPA SO CIA LISTA

Parigi, fine del 1920

Cachin e Frossard, i due socialisti reduci dalla 
Russia che senza riuscirvi facevano potenti sforzi per 
passare per convinti bolscevichi di Francia, avevano 
ricevuto a Mosca una missiva con la quale il Con- 
siglio mondiale della Terza Internazionale comuni
cava al proletario gallico le condizioni « sine qua 
non » che Lenin imponeva, per ammetterlo nel seno 
del comuniSmo ortodosso. Queste condizioni, nessu
no osava darle alla luce. Finalmente furono tali e 
tante le richieste della Confederazione della Senna, 
che Renaul, consigliere municipale di Parigi, le fece 
circolare tra gli iscritti. Le domande rosse erano cosi 
precisate:

i°. Il partito socialista francese deve cambiare 
radicalmente il carattere della sua propaganda e del
la sua stampa: 20. nelle questioni coloniali è neces
sario che la linea di condotta dei partiti di tutti i 
Paesi, dove la borghesia predomina sulle popola
zioni coloniali, sia ben chiara e netta: il partito so-
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cialista francese deve svelare senza pietà il modo 
di agire degli imperialisti francesi nelle Colonie e 
aiutare, non solo a parole ma a fatti, qualsiasi mo
vimento liberatore, riprendendo la parola d’ordine 
« gli imperialisti abbandonino le colonie »; 30. sve
lare la falsità e l ’ipocrisia del socialismo pacifista, 
dimostrare sistematicamente agli operai che, se i ri
voluzionari non rovesceranno il capitalismo, non 
sarà possibile nessun arbitrato internazionale e nes
sun progetto di disarmo per evitare all’umanità 
nuove guerre imperialistiche; 40. il partito socialista 
francese deve cominciare l ’organizzazione degli ele
menti comunisti in seno alla Confederazione Gene
rale del Lavoro per lottare contro i socialisti traditori 
che sono a capo di questa Confederazione; 50. il Par
tito deve cambiare nome e presentarsi dinanzi al 
mondo intero come « il partito comunista di Fran
cia »; 6°. nell’ora in cui la borghesia decreta lo sta
to d’assedio per gli operai e i loro capi, i compagni 
francesi devono riconoscere la necessità di combi
nare l ’azione legale con quella illegale.

L'Humanité, organo ufficiale del partito, ha di
chiarato nel proprio nome di accettare le sei con
dizioni: esso non poteva estendere ad altri la re
sponsabilità dell’accettazione, perchè già la crisi 
scoppiava. Il gruppo parlamentare si sentì colpito in 
pieno dalle accuse e richieste di Lenin, gli operai 
rimasero atterriti dalle domande straordinarie di 
Mosca. Ma insomma, volevano la rivoluzione sul 
serio, i Russi! L ’operaio francese lavora bene, gua
dagna molto, rispetta le autorità, si sente a ragione
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parte integrante della società borghese, e non ha 
veramente alcun motivo nè economico nè politico 
nè sociale per mirare al rovesciamento delle istitu- 
zioni; sebbene meno del contadino, è tuttavia an- 
ch’esso un piccolo risparmiatore o un piccolo pro
prietario. Ha qualcosa al sole di Francia. Fra lui e 
un borghese non c’è che la differenza della quantità 
delle cose possedute, ma essi appartengono alla me
desima categoria: posseggono, amministrano, accu
mulano, costruiscono ricchezza.

L ’interesse del popolo è uguale a quello delle 
classi borghesi : eleggersi un governo forte che lo di
fenda all’interno ed all’estero da ogni pericolo, da 
ogni perdita, da ogni diminuzione della quantità 
e del diritto della proprietà: eleggersi un custode si
curo, che faccia la guardia alla solida situazione so
ciale conservatrice di cui l’uno e l ’altro godono; che 
essa sia poi rendita o pane guadagnato col lavoro, 
conta poco perchè tutto diventa rendita. 11 fattore 
politico della proprietà è costituito solo dall’antico 
istinto conservatore, rafforzato dalla convenienza 
attuale. Ogni osservatore di questo paese è persua
so che quello che di più violento potrà fare il prole
tariato francese in materia di rivoluzione sarà di ve
derla fare dagli altri proletariati: ma di suo non ci 
metterà nè danaro nè sangue.

Su un gregge così disciplinato e così interessato al 
mantenimento dell’ordine, che calcolo possono fare 
i mestatori demagoghi, gli avvocati rivoluzionari, i 
facinorosi dell’eloquenza giornalistica? Essi rimar
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ranno schiacciati fra Lenin intransigente, che pre
me loro sul capo dall’alto, e la massa organizzata 
francese disposta a tutte le transigenze, pur di vive
re con pace la sua vittoria sanguinosamente acqui
stata. Gli estremisti parlamentari non possono, da 
soli, più nulla. Non dispongono di forze effettive 
nella Camera ed hanno bisogno di appoggiarsi sulle 
organizzazioni sindacali e sulla Confederazione Ge
nerale del Lavoro per sviluppare una qualsiasi azio
ne. La Confederazione del Lavoro, che ha più espe
rienza di loro e sa quanto son costati gli ultimi falliti 
tentativi rivoluzionari, li lascia parlare e si mantie
ne in riserva. Un esempio eloquentissimo se n’è avu
to nell'occasione della visita dell’Adamson e del 
Grossling, i due laburisti inglesi venuti ad illustra
re la formula dei « consigli d’azione », coi quali i po
liticanti del socialismo ed i capi del sindacalismo 
avrebbero dovuto prendere pieni accordi. La formula 
non è stata adottata, e il nodo della questione è ap
parso essere qui: fino a che le organizzazioni del la
voro resisteranno al comando dei politicanti del so
cialismo, la macchina rivoluzionaria non marcerà.

La macchina proletaria! 11 signor Millerand, ex
agitatore socialista, ex-Ministro della Guerra, ex- 
oratore popolare, la conosce a fondo, questa macchi
na; la sa disciplinata, patriottica, amante dell’ordine, 
indifferente alla politica, accessibile ai sentimenti e 
alle idee generali tradizionali. Aiutato dalla stampa, 
forza fedele di tutti i governi, strumento diretto 
e docile della politica governativa, egli ricomincia 
quell’amoroso lavoro, mai del resto interrotto, di
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riaccostare le classi lavoratrici alla borghesia di classe, 
il salariato al padrone: gli è propizia in quest’opera 
la crisi socialista, il distacco della massa dai leninisti. 
Si allarga cosi smisuratamente, sino alle più eccen
triche periferie della popolazione francese, quella va
sta piattaforma nazionale, estranea alle classi ed ai 
partiti, sulla quale egli si leva: cosi e perciò sarà 
Capo dello Stato francese.

A ll’interno, comincia ad avvertirsi il contrasto 
tra un generico disegno « monarchico » nazionale, 
nel quale tutta la politica repubblicana viene accura
tamente inquadrata, e la fisonomia costituzionale 
della Francia. Tutto nel Paese va al capitalismo e a 
destra, e all’esterno verso i reazionari esiliati del
l’esercito dello Czar e verso la Segreteria dello Stato 
Pontificio. Tutto poggia sull’asse conservatore: gli 
spiriti, le ricchezze, le speranze. Ma la Repubblica, la 
Repubblica resta una creazione di sinistra, terribil
mente di sinistra nelle origini, ancor gravemente di 
sinistra pur nella sua espressione attuale. Parlare di 
crisi di regime, oggi non può essere che uno sforzo o 
uno sfoggio di fantasia puramente decorativo: è 
fuor di dubbio che esiste una corrente decisa a fa
re tutto il possibile perchè i poteri del Capo dello 
Stato siano ampliati, in misura non compromettente 
per le fondamenta del regime: in modo progressivo 
all’ ora e al tempo opportuni, ma ampliati. Quanto, 
in questa aspirazione dichiarata, entri la propagan
da monarchica dei valorosi scrittori dell* Action Fran- 
gaise, quanto il nobile contegno tenuto sul fronte di 
guerra dai militanti dell’idea orleanista, quanto la
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spontanea e spiegabile reazione, la quasi repugnan- 
za che prende ogni Francese di oggi per le forme di 
governo in cui entri per qualche cosa la parola o il 
senso « popolare », dopo l’orrendo scempio che del 
nome del popolo è stato fatto in Russia, sarebbe dif
ficile dire esattamente. V i sarebbe difficoltà ad in
dicare la misura del fenomeno: ma riconoscere il 
fenomeno, questo si può.

Cade su di esso, ch’è latente e timido, la forte vo
lontà del signor Millerand, apportatrice al Terzo 
Stato, vittorioso sul fronte ed in Patria, di una con
cezione non più sua personale, ma già da moltissimi 
condivisa di una riforma della Costituzione. Egli ha 
cominciato con l’occuparsene quando, ammalato De- 
schanel, la Francia rimase per alcuni mesi senza Ca
po effettivo, non consentendo le leggi la temporanea 
sostituzione del più alto magistrato. È allora che 
Millerand ha preso la Francia in pugno. La possibi
lità che un ritocco venisse apportato alla Costitu
zione esisteva già, sotto l’aspetto di imminente ipo
tesi; il Presidente del Consiglio con un discorso uffi
ciale mostrò di voler raccogliere il « desiderio matu
rato nel Paese dopo le ultime esperienze politiche », 
e si impegnò. Era la prima volta, dopo il 1870, che 
il Capo della Repubblica si trovava a non poter eser
citare le proprie funzioni per ragioni fisiche: l’opi
nione parlamentare, che da cinquant’anni proclama
va di aver creato la Repubblica per abolire la Monar
chia, ora si trovava per una disgraziata circostanza 
temporanea ad avere un Capo dello Stato che non 
era neppure rappresentativo quanto un Monarca!
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In queste condizioni, due correnti si facevano lar
go nella massa politica: una appoggiata dal Gover
no domandava la revisione della Costituzione o al
meno la creazione d’una vice-presidenza della Re
pubblica da conferire per esempio, come prerogativa 
fissa, al Presidente del Senato; un’altra domandava, 
con l’appoggio di... innumerevoli ambizioni perso
nali, le dimissioni di Deschanel e le nuove elezioni. 
Millerand appoggiava la prima. I quarantacinque 
anni di vita della Costituzione gli sembravano trop
pi e voleva ringiovanirla. In un discorso pubblicato 
aveva detto chiaramente in qual modo egli credeva 
si potessero riformare le leggi emanate dall’Assem- 
blea del 18 7 5 : accentuare la decentralizzazione e 
rinforzare il potere esecutivo : « Il regime parlamen
tare non solo non esclude, ma esige un potere esecu
tivo ed un potere giudiziario, forti e liberi nel cer
chio delle loro attribuzioni. Nello stesso modo la 
unità e la indivisibilità della Patria non escludono 
una potente vita regionale ».

Millerand riconosce i gravi inconvenienti che pos
sono derivare dal controllo del Parlamento alle at
tribuzioni e ai diritti del potere esecutivo, che, 
responsabile in teoria, non può esserlo in realtà 
quando sia privato degli attributi più essenziali alle 
sue funzioni. In sostanza, egli darebbe un taglio al 
sistema delle democrazie sorte dalla Rivoluzione 
e molto volontieri farebbe del primo magistrato 
della Repubblica il primo rappresentante « quasi le
gislativo » della Nazione. A  tale scopo bisognereb
be allargare il collegio elettorale presidenziale, del
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quale farebbero parte insieme ai membri del Par- 
lamento anche i delegati dei Consigli provinciali, 
quelli delle grandi corporazioni, i sindacati padro
nali, operai, commerciali, agricoli, industriali, dei 
grandi istituti intellettuali ed artistici.

Sarebbe modificata anche la costituzione del Se
nato, in modo che il suo presidente potrebbe esser 
nominato, senza elezioni ma per diritto di carica, 
vice-presidente della Repubblica. La costituzione 
del Senato sarebbe trasformata anche rispetto al cor
po elettivo, che sarebbe composto almeno in parte 
dai rappresentanti eletti dalle associazioni profes
sionali: in una parola, a fianco dei senatori usciti di
rettamente dalla scelta dei Consigli provinciali e 
comunali, vi sarebbero i senatori operai, rurali ed 
urbani, delegati dalla Confederazione Generale del 
Lavoro, dalle Università, dalla Accademia. Una 
Francia corporativa! Questi senatori sarebbero in
dicati specialmente per difendere in Parlamento, 
con l’autorità che loro conferirebbe il laticlavio, le 
idee sostenute dalle corporazioni: questo darebbe 
alla Francia il grande vantaggio di avere una Ca
mera espressa dalle Corporazioni, a lato della Ca
mera politica. D ’altra parte il decentramento come
lo concepisce il Presidente, tende ad alleggerire il 
compito del Parlamento, con la possibilità di affi
dare alle amministrazioni gran parte del suo lavo
ro, diminuire la burocrazia e rendere più spiccio e 
libero l’ingranaggio amministrativo, lasciando al 
Parlamento il compito di fare le leggi e risolvere le 
grandi questioni di ordine nazionale.
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Questa è l ’ impostazione data da Millerand alla 
battaglia presidenziale: allargamento del potere su- 
premo. Non si può negare che i grandi giornali d’o
pinione dicono una cosa perfettamente seria, quan
do affermano l’elezione essere avvenimento di ca
rattere nazionale, che deve svolgersi al di fuori ed 
al disopra delle lotte e delle gelosie dei partiti. Ma 
nessuno può impedire che, malgrado l’esattezza e 
la serietà accademiche di queste affermazioni, si 
svolgano, nei corridori e nei gabinetti di Palazzo 
Borbone e di Palazzo Lussemburgo, lotte e scher
maglie offensive e difensive in nome di gruppi po
litici e di singoli uomini, che contrastano enor
memente col paludamento ufficiale austero e quasi 
triste, per le pietose circostanze nelle quali si allon
tana da Rambouillet il disgraziato signor Descha- 
nel, impazzito. La crisi presidenziale è la coinci
denza di un accidente personale con lo stato d’a
nimo del Paese. Nessun mutamento avviene nella 
fisionomia conservatrice della Francia: essa resta 
intatta e, se mai, si rafforza, in quanto la nuova ele
zione è la proclamazione ufficiale non solo interna 
ma anche esterna, della potente tendenza a destra, 
sempre più a destra. Si va verso la forma classica 
di un regime a potere centrale « monarchico »? I 
monarchici e gli orleanisti trovano che la candida
tura del signor Millerand risponde « quanto più 
i corrotti tempi consentono » al loro disegno:
—  « Ma che scopo c’è più e che utilità, a continuare 
una politica monarchica senza la Monarchia? » —  
(Maurras). Dall’altra parte, ricorrendo il 4 settem
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bre, i fogli della Repubblica radicale trovano che si 
esagera, e preparano la concentrazione delle sinistre 
contro l’attentato alla Costituzione, gridando: —  
« Viva la Repubblica, ma quella repubblicana! » — . 
Dalle due opposte sponde, questo è il tono e questa 
la canzone: Millerand Presidente Imperiale. Can
zone di regime, vecchia ma rinnovata, sospirata da 
forti gruppi in segreto, viva e fedele nel cuore di 
molti eminenti patrioti, in questa Repubblica che, 
fra le due Monarchie alleate che vanno a sinistra, 
continua, con un contrasto curioso che non scorag
gia nessuno, la politica dei Re di Francia.

I partiti borghesi non sono tutti d’accordo, ma 
una parte ragguardevole di essi si schiera aperta
mente per la riforma: la maggioranza tuttavia fa
vorisce la candidatura Millerand, solo perchè egli 
dà garanzie solide. Si arriva apertamente a dire 
che lui solo è capace di salvare la pace francese, fi
gli non è mai uscito dalla strada che si è tracciata; 
nessuna ideologia lo ha mai trascinato o eccitato. 
Concludendo l ’alleanza col Belgio, resistendo da 
solo all’orda dei bolscevichi che già si credevano 
padroni della Polonia, riavvicinandosi anche for
malmente al Vaticano, ha rinsaldato le basi del 
trattato di Versaglia, ha salvato il nuovo ordine 
francese ed europeo, si è confermato coraggioso ed 
ha meritato i più grandi onori. Dunque resti dov’è. 
Intanto, la situazione elettorale ’è arrivata a un 
punto schiettamente paradossale; non si parla che 
di una sola candidatura seria, quella di Millerand;
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tutte le altre, Jonnart, Péret, Bourgeois, Barthou, 
hanno valore puramente aneddotico; ma Millerand 
non ancora permette che il suo nome sia messo al 
rischio del suffragio. La pressione parlamentare che
lo vuole a qualunque costo all’Eliseo, ad un certo 
punto diventa così forte, che i suoi sinceri ammi- 
ratori fanno sforzi poderosi per impedire che egli 
sia privato della enorme autorità che gli deriva dal- 
la Presidenza del Consiglio, e vada a rinchiudersi 
nella prigione dorata dell’Eliseo. Vogliono lui, i 
conservatori di tutti i partiti, in tutte le cariche, per
chè è il più conservatore di tutti i Francesi.

Millerand stava per decidersi a porre la candida
tura, ma prima occorreva che egli ed i suoi amici, 
che sono la grande maggioranza della Camera con
servatrice, acquistassero la sicurezza che il nuovo 
Presidente del Consiglio non sarebbe un filosociali- 
sta, come Briand, ma un conservatore, un destro: 
uno insomma capace di garantire la continuazione 
pura e semplice della politica interna ed estera di 
Millerand. Ora il circolo vizioso stava appunto in 
questo: che alcuni di coloro che erano disposti an
che nel campo di destra ad eleggere Millerand, vo
levano però Briand Presidente del Consiglio, per 
ragioni e calcoli parlamentari senza importanza, ma 
pesanti: la malattia parlamentaristica si manifesta
va così. Le voci puritane che si levavano dai gior
nali fedeli al regime non bastavano a frenare l ’u
mana corsa delle passioni. Incorreggibili patriottar
di parlavano di riunire, prima ancora della lettura 
delle dimissioni di Deschanel, i gruppi della Carne-
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ra in una specie di bassa messa celebrata alle dieci 
del mattino, in cui fra i mormorii deH’oiFiciante si 
sarebbe designato o si sarebbe proscritto un nome, 
prima che la situazione fosse stata parlamentar
mente superata. D ’altro canto, Millenard era deciso 
a salire al potere supremo solo a patto che gli si con
sentisse di proporre la riforma della Costituzione. 
Quando egli ebbe la convinzione che le due condi
zioni —  la sua sostituzione con un repubblicano 
moderato fu concertata facilmente col signor Ley- 
gues —  erano state accettate, l’una in pratica e 
l ’altra in teoria, lasciò porre la propria candidatura. 
E fu eletto.

Due giorni dopo, il documento di enorme malin
conia col quale Paolo Deschanel si congedava dal 
popolo, che senza generosità rideva del suo bizzar
ro e umiliante male, veniva letto in Parlamento, e 
contemporaneamente Agostino Millerand pronun
ziava il discorso di accettazione della candidatura, 
tra una grande manifestazione di deputati e sena
tori che già concentravano la votazione sul suo no
me. Da quel momento, la crisi era risolta, e la si
tuazione si sollevava dalla bassa cronaca di corri
doio, e ritornava all’altezza importante del fatto 
politico.

Il problema presidenziale era posto così: poteva 
Millerand, abbandonando la Presidenza del Con
siglio per quella della Repubblica, egli che, dalla 
caduta di Clemenceau al riconoscimento dei Russi 
bianchi di Wrangel ed alla pacificazione col Vati
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cano, aveva assunto nelle sue mani la totalità del 
potere politico, poteva rinunziare ad esercitare quel
la attività, che sarebbe stata l ’orgoglio di uomini 
ancora più potenti? Poteva rassegnarsi a diventare 
un personaggio puramente rappresentativo, oppure 
aveva deciso di andare all’Eliseo, convinto che il 
suo successore avrebbe portato alla Camera la pro
posta di modificare la costituzione dello Stato, in 
modo che i poteri del Presidente della Repubblica 
venissero accresciuti, cessassero di essere formali e 
diventassero effettivi e principali?

Millerand, che ha forte senso critico, sa perfetta
mente che, dalla Terza Repubblica in poi, le Assem
blee non hanno più eletto l ’uomo ritenuto dai più il 
primo e il miglior cittadino di Francia, ma sempre 
l’uomo che rappresentava l’insieme delle medie 
qualità dei Francesi. L ’Eliseo è divenuto per il suo 
ospite, qualunque sia la dignità della sua persona, 
un luogo di riposo. Millerand non è disposto ad 
abbandonare la politica, e, d’altra parte, un Presi
dente del Consiglio è libero di non prendere in con
siderazione i consigli che il Capo dello Stato può 
dargli, senza averne il diritto.

L ’articolo 8 della legge 1875 dice: « Le Came
re avranno il diritto, per deliberazione separata 
presa in ciascuna con maggioranza assoluta di 
voti, sia spontaneamente, sia per domanda del 
Presidente della Repubblica, di dichiarare che si 
devono rivedere le leggi costituzionali. Dopo che 
ognuna delle due Camere avrà preso questa deci
sione, esse si riuniranno in Assemblea Nazionale
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per procedere alla revisione ». Nelle ultime ore Mil- 
lerand fa loro conoscere che accetta la candidatura 
e, subito dopo, viene pubblicata la sua dichiara- 
zione:

—  « Ho definito, nel mio discorso del 7 no
vembre 19 19 , la politica di progresso sociale, di or
dine, di lavoro e di unione, che è caratterizzata al- 
l’Estero dall’esecuzione integrale del Trattato di 
Versaglia e dalla difesa dei principi sui quali riposa 
l’accordo coi nostri Alleati; e all’interno, dal man
tenimento della legge organica della Repubblica, 
dal ristabilimento e dallo sviluppo di tutte le nostre 
forze economiche, dalla decentralizzazione, e, al 
momento opportuno, dal miglioramento, che l’e
sperienza avrà dimostrato necessario, delle nostre 
leggi costituzionali. Questa dichiarazione implica 
una nuova concezione dei rapporti fra i tre poteri 
dello Stato: il Presidente della Repubblica, il Par
lamento e il Governo ».

Millerand non vuole trascurare l ’occasione ulti
ma che gli si offre, per operare una riforma profonda 
della Costituzione: crede che la sua funzione di Ca
po dello Stato non è esaurita con la designazione 
del capo del futuro Gabinetto; crede di non dover 
essere in nessun caso l’uomo di un solo partito. Le 
sue dichiarazioni hanno conseguenze inattese: piac
ciono ad una metà della rappresentanza legislativa, 
dispiacciono all’altra: i repubblicani puri insorgono, 
e una parte deH’assemblea fa al Presidente del Con
siglio una freddissima manifestazione, che muta la 
fisionomia delle elezioni.
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Questo Paese che vive la vita politica con pro
fonda intensità, è ancora capace di servirsi del Par- 
lamento per le più rapide e improvvise mosse: dà 
ancora grosse prove dell'autorità dell’eletto del pò- 
polo nel regime repubblicano. La prima prova, do
po la firma della pace, l ’avemmo nel gennaio 19 19 , 
quando in dieci ore i cattolici e i socialisti seppelli
rono la candidatura di Clemenceau all’Eliseo, e la 
sostituirono con quella di Deschanel. Il gesto fu 
spiegato perfettamente: il Parlamento ne aveva 
abbastanza dell’autocrazia di Clemenceau, e, te
mendo che il padre della vittoria creasse alla Fran
cia inimicizie in tutta Europa, preferì mandare alla 
suprema magistratura un uomo mite come il di
sgraziato Deschanel. Ma oggi? Quale è la ragione 
per cui il Senato e la Camera dicono chiaramente 
a Millerand che il suo nome poteva raccogliere una 
notevole maggioranza, ma non l’unanimità? Si può 
dire che la colpa della strana e improvvisa freddez
za che ha accolto Millerand alla Camera è preci
samente sua: era andato troppo oltre nella defini
zione ufficiale del proprio programma; aveva ten
tato di portare all’Eliseo il potere spettante al Par
lamento, e questo non ne aveva voluto sapere. Men
tre la parte giovane accoglieva con calore questa in
novazione, un’altra parte, quella conservatrice, da
va mano alla opposizione democratica. Il Senato, 
fedele alle leggi che la Comune creò cinquant’anni 
fa in questo Paese profondamente tradizionalista, 
non voleva a nessun costo, o per lo meno tollerava 
con grande difficoltà, che si trasformassero leggi di
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venute tradizionali, anche se queste leggi sono cat
tive. Il dubbio sulla opportunità di una modifica 
della Costituzione era profondo: in questo senso, 
non paradossale ma tutto vero e tutto essenziale: 
che la Francia è conservatrice di tutto, del buono 
e del cattivo, del principio d’autorità e del parla
mentarismo, della grandezza e della decadenza.

Le sinistre democratiche votarono quest’ordine 
del giorno: —  « Fedeli al regime parlamentare, che 
da cinquant’anni ha fatto la sua prova sia all’estero 
che all’interno, ed ha restituito alla Francia le sue 
provincie perdute, il gruppo della sinistra demo
cratica radicale e radicali-socialisti dichiarano di ri
cusare con il loro voto una politica che tenderebbe 
a sostituire i poteri dell’Eliseo a quelli del Parla
mento e del Paese ». A  questo punto la lotta era 
portata davanti al Paese, esulava dall’ambito par
lamentare, interessava ogni classe di cittadini. Si 
risentiva il linguaggio delle democrazie nelle gran
di occasioni: patria, immortali principi, regime di 
libertà, quelli che morirono per salvarci... Era di
ventata così critica la situazione che il signor Mil- 
lerand, messosi audacemente fra l ’ortodossia repub
blicana e la necessità di dare al potere supremo un 
contenuto più largo, si trovava nella condizione di 
dovere o farsi eleggere a qualunque costo, o dimet
tersi anche da Presidente del Consiglio. Questa cri
si è senza dubbio quanto di più interessante la Re
pubblica ci abbia fatto vedere dopo la guerra, anche 
se Maurras esagera notevolmente chiamandola « cri
si di regime ». Non si tratta del principio repubbli
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cano messo alla prova o sottoposto ad un plebiscito 
parlamentare, ma di veder fino a qual punto, nella 
pratica applicazione responsabile e nella coscienza 
degli eletti popolari, i principi esecutivi del potere 
repubblicano resistano ai « tempi nuovi », Sarà ca
pace la Francia di conservare il buono e di rifondere 
tutto il cattivo? Questo è il suo dramma, e sorge 
il dubbio ch’essa sappia sì conservare, ma non pre
servandosi —  invece solo invecchiando.

Una delegazione di uomini politici si recò dal si
gnor Millerand, con lo scopo di ottenere spiegazioni 
sulle dichiarazioni che aveva fatto. Millerand disse 
che da lungo tempo considerava necessaria la modi
ficazione di alcuni articoli della Costituzione; ag
giunse che aveva creduto che una decisione potesse 
essere presa prima che fossero risolti i gravi proble
mi finanziari ed economici. Il suo pensiero a tal ri
guardo era stato precisato dopo l’armistizio. Disse 
pure che « la Costituzione permette la continuità 
dell’azione del Governo in materia di politica este
ra: così la revisione avrebbe per scopo non di accre
scere il potere personale del Presidente, ma di met
tere completamente al servizio delle autorità gover
native l’autorità di cui il Presidente è investito ». 
Era una sconfessione della proclamata necessità di 
riformare la Costituzione? Neppure per idea: un’at
tenuazione parlamentare, ma anch’essa verbale. Per
chè dunque si ritrasse l’opposizione e si liquefece il 
tentativo di « concentrazione delle sinistre »?

Tuttavia avevano deposto le armi: era loro ba
stata una soddisfazione appariscente. Non erano e
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non sono anch’essi favorevoli, nell’ intimo del loro 
cuore, ad un allargamento delle leggi fondamen
tali? Non avevano essi dato, per puro buon nome 
di partito e rispetto alle tradizioni, la battaglia che 
aveva minacciato pericolosamente di ampliarsi fino 
a mettere in discussione le fondamenta dello Sta
to? Credo che a tutte queste domande si può rispon
dere così: i radicali sono francesi anch’essi, e dun
que conservatori: il loro conservatorismo prevalse 
sul loro radicalismo, e si chetarono.

Millerand è andato all’Eliseo. Questi episodi pas
sano nella cronistoria parlamentare. Il fatto politico 
che sopravvive è questo: che Millerand è andato 
alla direzione dello Stato col consenso delle Camere 
a che la Costituzione sia mutata, e con i diritti di 
Presidente ampliabili. La Francia si avvierà così, se 
Millerand vorrà, verso una forma repubblicana che 
porterà sempre più a destra l ’ indirizzo generale del
la sua vita? I poteri supremi, che al Parlamento 
furono dati dalla Comune, andranno gradatamente 
diminuendo, e passeranno in parte, a poco a poco, 
nelle mani di un Capo di Stato, che potrà anche 
diventare responsabile?

Forse non succederà niente di niente, e tutto re
sterà come prima: ci sarà stata una « battaglia » par
lamentare di più.

Sono allora tutti felici e sereni e soddisfatti del 
regime, i cittadini di questa Repubblica? Non tut
ti: i repubblicani, certo; i conservatori, certo; i
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socialisti, certo; i rivoluzionari bolscevizzanti, cer- 
tissimo; i realisti no. Ma basta loro un vice-real Pre
sidente. La loro campagna prò rege è ridiventata ac
canitissima da quando Millerand si è servito di loro 
per tutte le battaglie a disegno nazionale, interne 
ed esterne. Il loro partito ch’è il più intelligente ed 
il più puro del Paese —  forse il solo puro —  è o- 
ramai un incitatore impaziente al ristabilimento del
la Monarchia. Un numero dell’Action Française di 
questa fine d’anno, celebrandosi solenni cerimonie 
funebri in memoria del Conte di Chambord alla 
chiesa di Saint-Germain d’Auxerrois, parrocchia dei 
Re di Francia, pubblicava una filza di ritratti degli 
antichi e recenti figli di Casa Orléans: e di ciascuno 
dava il nome con cui avrebbe regnato se questa ma
larrivata Repubblica non li avesse messi tutti alla 
porta. Leggevasi sotto l ’ultimo: « Luigi Filippo, 
Duca d’Orléans, regnerà sotto il nome di Enrico 
V ili ». Non c’è equivoco: vogliono altro che Mil
lerand! Vogliono un monarca vero, intero, non re- 
pubblicano.

La Repubblica, Jules Ferry, patriarca e tauma
turgo nel periodo aureo della democrazia, l ’aveva 
definita « l ’unico regime capace di dare alla Fran
cia il governo debole del quale essa ha bisogno ». 
Ferry disse una cosa tanto vera, che parve una bu
gia. Trent’anni dopo è arrivata un’autorevole ret
tifica, che mette meglio a posto il significato, l ’ori
gine e la portata di quella Costituzione del 1875, 
concepita dalla rivoluzione anti-imperiale come mi
sura contraria al ristabilimento del potere perso-
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naie. Il regime repubblicano è effettivamente debo
le —  pensano insieme conservatori fedeli alle istitu
zioni e realisti che vorrebbero abbatterle — ; solo, 
quella « vana prigione dorata dell’Eliseo », come la 
chiama Hanotaux, i millerandisti vogliono raffor
zarla mutando la Costituzione, ma a beneficio del 
regime attuale; gli orleanisti invece mutando il re
gime di colpo.

In nessun paese europeo esiste una corrente così 
contraria alle istituzioni e così contraria al tempo 
stesso al minimo danno che da un loro mutamento 
possa derivare al regime. Questo del monarchismo 
francese è un fenomeno unico. Neanche il più lon
tano paragone è possibile con lo stremenzito residuo 
di borbonismo che alcuni anni fa vegetava ancora 
nel nostro Mezzogiorno, e che la guerra ha stron
cato. Basi storiche per un borbonismo serio, in Ita
lia non ne sono mai esistite: il Borbone aveva re
gnato, e male, su una sola parte del Paese, e quindi 
l ’Italia una non sapeva cosa farsi di una Casa re
gionale; inoltre subito dopo la caduta del regno na
poletano, il partito borbonico divenne e si proclamò 
anti-italiano, pel fatto stesso che non riconobbe nè 
l'unità, nè Roma capitale, e si escluse volontariamen
te dalla vita della Nazione. Contro questo fenomeno 
di ribellione, sta il fenomeno degli Orléans e degli 
orleanisti di Francia, che è di sopravvivenza e di 
partecipazione alla vita della Nazione: è il fenome
no di un patriottismo aperto e leale: cade, di conse
guenza, ogni stupore per il fatto che qui i realisti 
discutono a tu per tu col regime repubblicano. Essi
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parlano di un interesse comune, che è la Patria. La 
ragione essenziale di Maurras e dei suoi collaborato
ri —  (gli scrittori più patriotti di Francia, se per pa
triottismo s’intende non fedeltà a forme di governo, 
ma spirito fedele al destino storico del Paese) —  
è francese, cioè nazionale, non orleanista cioè dina
stica: ragione che dice: per dare alla politica della 
Nazione la garanzia massima di vita, cioè la stabilità 
e la continuità, occorre che il regime sia stabile e 
continuo. Il Presidente della Repubblica è prodotto 
parlamentare con funzione passeggera: è mandato 
su dalle correnti transitoriamente prevalenti, non 
dall’interesse permanente della Nazione. Poincaré 
può fare un figlio aviatore; Deschanel può farlo poe
ta; Millerand, avvocato commercialista. V iva il Re, 
che fa il figlio del Re.

Un Re ed un figlio di Re sono simbolo e corpo 
vivente di una monarchia ereditaria. Se il nemico 
è il Tedesco, il Re, il figlio ed il nipote del Re fa
ranno al Tedesco la guerra durante un secolo, e i 
figli rispetteranno i patti della pace imposta dal pa
dre. Continuità non può dare un Presidente di regi
me democratico. Egli è meno e conta meno del Par
lamento. Egli non è il potere, ma uno strumento 
del vero potere, che è il parlamentare. Un Presiden
te è « le gouvemement faible » di Ferry. Un Re è 
un periodo di storia. Un erede che prende la corona 
accetta l ’eredità. Un deputato che va all’Eliseo è un 
signore che ha ottenuto un posto. Sul trono, un 
Re inizia la sua carriera di monarca. A ll’Eliseo un 
Presidente la « conclude » : questo verbo è talora
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ottimistico. Da queste fondamentali teorie non può 
nascere che una opposizione assoluta a qualsiasi Pre
sidente, da parte dei monarchici. Inutile dar loro il 
remplaçant del Monarca, il Millerand che vuole la 
revisione della Costituzione, che accenna a un ten
tativo di potere personale. Anche a voler essere ar
rendevoli, essi giurano che non può, che non è ve
ro. —  « Laissez nous faire » —  dicevano dal 19 12  
al ’ 14 gli amici di Poincaré: ci fu un bel nulla 
per risultato. Fu loro lasciato tempo e modo di far 
l’esperimento, e anch’egli, malgrado ogni resisten
za, fu personaggio decorativo o quasi. Ma che biso
gno c’è più di ricorrere ai testi monarchici per ritro
vare la documentazione della convinzione nazionale 
sempre più fervida?

Per tutti i Francesi è necessario salvare l ’ordine, 
cioè tutto ciò che noi chiamiamo antico, e che non 
è, non è il vecchio; questa è cosa decaduta o prossi
ma a decadere; quello è materia ideale fortemente 
sopravvissuta, per la sua intima essenza e bontà, 
ai celeri tempi che tutto rovinano e divorano. E 
quindi l ’antico, per tanta capacità di proteggere la 
razza e per tanta solenne vitalità che ha dato prova 
di contenere, è da considerarsi, in ogni epoca, in 
ogni evenienza e contro ogni apparenza, quel che 
di meglio, di più solido e di più conveniente si co
nosca in fatto di progredito e di moderno. « Vo
gliamo dire, noi reazionari che salviamo intanto la 
Francia, che l’antico è quel che c’è di più nuovo. In 
quanto il nuovo altro non è, nel cervello dei pro
gressisti, che il meglio atto a conservare il bene
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alla collettività. Ora nulla fu fino oggi ritrovato di 
più conveniente a questo scopo, che il salvamento 
delle antiche istituzioni »;

Questo discorso è la fedele traduzione della men- 
talità media francese: esso può finire anche col 
grido di: Viva il Re! Ma allora diventa monarchi- 
co, orleanista, complicato di non indispensabili so
prastrutture. Chiuso come l’ho riferito, esso è in
vece ortodosso, autorizzato, patriottico e repubblica
no. Dunque tiene fede al regime, il che ha ancora 
importanza ufficiale in Francia. Lasciatelo allora 
così, e alla parola « istituzione » fermatevi osse
quentemente; se no, sbagliate. Ridono di fuori, af
facciati intorno alle. frontiere, i popoli confinanti, 
ridono di quest’isola della Regola, sola e solida, an
che se non sicura, in mezzo all’Oceano demosocial- 
bolscevico. Ridono e aspettano che l’isola s’inabissi. 
Ma fino a questo 1920 l’ isola della Regola resiste, 
circondata e protetta da scogli difensivi —  esercito, 
esercito in prima linea, poi diplomazia, Parlamen
to, borghesia, finanza, popolo patriottico —  anche 
se furiosamente ne percuotono i fianchi le ondate 
proterve quotidianamente prodotte dal mare euro
peo che la circonda: germanesimo e bolscevismo, e 
antipatie, irritazione, fastidio e insopportazione de
gli altri popoli, italiano e spagnuolo, belga e slavo, 
austriaco e boemo, tutti in misura legittima sdegna
ti di questa invadenza francese all’estero, che fini
sce necessariamente col diminuire l’altrui gran
dezza, di questa « protezione » ai poveri e deboli,
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di questa amara parola tutti giorni detta o stam
pata all'indirizzo dei popoli che protezione non ne 
vogliono e non ne tollerano, e che dei loro pesi 
politici, sociali, economici, vogliono essi soli sop- 
portare tutta la soma. Ma questa è la Francia vista 
dal di fuori, è la Francia nel mondo, pertinace af- 
fermatrice di un assurdo superdiritto storico fran
cese, molto più alto e pesante del comune diritto 
degli altri popoli. È la Francia all’Estero, la quale 
non si può nè amare come essa chiede, nè lasciarla 
fare come essa vuole e tenta.

Ma parlavo della Francia di dentro, dedita alla 
politica interna di conservazione che oggi vai quan
to dire di salvezza, in quanto che il « nuovo ordi
ne » —  il bolscevismo —  è morte e miseria. La 
Francia all’Estero mira a creare per sè un altro 
nuovo: nuovo prestigio, nuova influenza, nuovi 
mercati, nuove alleanze, nuove preponderanze. La 
Francia di dentro mira a salvare l ’antico, ch’essa 
considera come il solo nuovo possibile. È questa 
la Francia che io guardo. Poiché l ’antico è in buo
na sostanza, nella migliore sostanza, la Nazione. 
La quale considera pernicioso ogni mutamento ideo
logico o strutturale, alle antiche regole che finora la 
salvarono. Pochi popoli hanno oggi la capacità or
ganica e la spontaneità istintiva di respingere, come 
questo, le tentazioni dei « tempi nuovi »; nessun 
popolo, in fondo, ha continuato, come questo, a bat
tere lo stesso itinerario sociale e nazionale di prima 
della guerra. Nulla l ’ha tratto fuori dal cammino, 
nessuna deviazione lo ha messo sinora in pericolo di
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smarrimento. Solo questo ci è dato di notare, nel 
tratto eh’esso ha percorso dopo la guerra: che ad 
un certo punto, accortosi che altri popoli confinan
ti, amici e nemici, Italiani, Inglesi e Tedeschi, an
davano a sinistra chi più chi meno, chi con voglia 
di tornare indietro come i Germanici, chi con voglia 
di andare avanti come gli Italiani, il popolo fran
cese ha trovato che per esso c’erano ancora nuove 
possibilità di guadagno nella corsa alla ricostruzio
ne, e, invece di raggiungere quelli in anticipo, ha da
to un colpo alla barra, ed è andato ancora a destra, 
più a destra: talché ora più non gli resta spazio, 
da quel lato, per accentuare la propria politica in 
quel senso.

Tutti insieme, tutti tranquilli, tutti assopiti, i 
borghesi di Francia dormono sul Trattato di Ver- 
saglia. Lo ritengono eterno, e gli altri popoli sanno 
già che è nato morto. Questo è quel che divide la 
Francia dal mondo, le oppone il mondo, le dà l’i
solamento invece dell’egemonia. Tutto quello che 
il Trattato contiene è caduco, e tra pochi anni sarà 
crollato: esso è vecchio prima di aver vissuto, è 
contro la storia, prima di essere entrato a farne par
te, è fuori della realtà contro cui è stato fraudolen- > 
temente generato, è immorale pur essendo scaturito 
dal sacrificio e dal sangue, è anti-economico perchè 
destinato ad arricchire alcuni popoli e ad impove
rirne altri, è anacronistico perchè conservatore ca
pitalistico reazionario mentre l ’Europa va alla più 
equa distribuzione della ricchezza ed a tutte le li-
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berta d’organizzazione: è fuori della legge del tem
po, e quindi contro lo spirito che regola veramente 
la storia. Esso non contiene nessuna idea nuova, nes
sun lievito vitale: tutto è vecchio, nel Trattato di 
Versaglia: la concezione delle responsabilità, quella 
della giustizia, quella dell’ordine: tutto in esso è 
fondato sulla prepotenza, e pertanto nulla è costrut
tivo: è un letto di costrizione, non uno strumento di 
restaurazione. Può aiutare a morire, non a vivere.

Il Trattato ha strappato con violenza alcuni 
milioni di Tedeschi allo Stato germanico, e con la 
violenza ha messi insieme alcuni Stati minori com
posti con nazionalità diverse e nemiche tra loro —  
cioè ha compiuto consapevolmente opera contro il 
principio di nazionalità —  in un periodo del mon
do in cui il nazionalismo ha trionfato su ogni al
tra idea e su ogni altro sentimento del tempo: 
cioè il Trattato ha fatto opera di vecchiaia, desti
nata a morire presto, perchè i nazionalismi saranno 
la forza principale di domani.

Il Trattato ha diviso le Nazioni in ricche e po
vere, in capitaliste e proletarie, nel periodo socia
le in cui la distribuzione più equa delle ricchezze è 
uno dei principi adottati dai politici e dai pensatori 
di tutta l’Europa; e cioè ha fatto opera reazionaria 
in un periodo in cui l ’idea socialista, in forma e spe
cie più o meno diverse, invade la coscienza del mon
do moderno: cioè ha fatto opera di vecchiaia, de
stinata a morire presto, perchè il socialismo sarà 
una delle energie motrici dell’Europa prossima.

Il Trattato ha obbligato il nemico vinto al di
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sarmo intero nella sua applicazione più banale, cioè 
neirobbligo di non istruire truppe, quando è già 
in atto la grandiosa trasformazione degli eserciti 
moderni, per cui saranno ben presto più potenti 
quelli che avranno fatto i più originali ritrovamen- 
ti di armi nuove, le quali avranno un potere di
struttivo automatico e potranno vincere le guerre 
quasi di per sè sole: cioè ha fatto opera di vec
chiaia, destinata a morire presto, perchè la tecnica,
i suoi segreti e i suoi meccanismi saranno una delle 
principali forze di domani.

Il Trattato s’è collocato sulla base ideologica co
stituita dal parlamento e dalla democrazia, idee 
generali e sistemi consunti e disarticolati e fiacchi, 
quando le masse già attendono di essere guidate da 
idee-miti, da sentimenti-mistiche, da forze-fedi, da 
ideali collettivisti; cioè esso ha fatto anche ideo
logicamente opera di vecchiaia, destinata a morire 
presto, perchè il mondo imminente sarà guidato 
da pochissimi uomini-condottieri e da pochissime 
idee-forza.

Il Trattato ha tradotto o trasferito nella politica 
estera generale di Europa la politica interna della 
sola Francia, facendosi portatore di un conservato
rismo assoluto e ottocentesco, nella « sistemazione » 
della nuova carta politica, come ottocentesco e as
soluto è il conservatorismo della Repubblica radi
cale di oggi: e ha fatto opera di vecchiaia, che mo
rirà ben presto, poiché la stessa Francia di domani 
non sarà più conservatrice; e quando essa sarà ri
tornata a sinistra, non avrà nè troverà più in sè
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le forze, gli spiriti e la volontà per sostenere col suo 
sangue e con una nuova guerra una pace diploma- 
tica che non corrisponderà più al suo sentimento, 
alla sua credenza e al suo ideale.

Tutto vecchio, il Trattato vorrà invano dominare 
un mondo tutto nuovo e che sta rinnovandosi sot
to i nostri occhi. A  un certo punto il Trattato sarà 
isolato, e da quel momento sarà minacciato —  dal 
momento in cui la Germania gli si scaglierà contro 
e non si troverà più un solo popolo d’Europa che 
voglia difenderlo. Un bel giorno tutti gli Stati, vin
citori e vinti, e tutte le Nazioni, ricche e povere, 
assalteranno il Trattato, che sarà da ogni parte in
vaso, colpito e abbattuto.

E si vedrà, come sempre si è visto, il vecchio 
cedere al nuovo. Il nuovo nasce sempre in opposi
zione e perchè in opposizione al vecchio.

Ma non c’è un solo Francese —  oggi —  che si 
rende conto di queste verità. Tutti i Francesi vivo
no e operano nello spirito del Trattato. Il Trattato è 
la Francia.

Parigi, 1 9 2 1

L ’anno solare del trattato s’è chiuso alla mez
zanotte del 3 1  dicembre del 1919 ,  ma s’è eterniz- 
zato nello stato d’animo della borghesia francese, 
la quale da allora pensa, sente ed opera nel trat
tato, per il trattato, secondo il trattato. La gloria 
è il trattato, la storia è il trattato, la Repubblica
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è il trattato. Nulla fuori del trattato —  nè la 
politica estera nè quella interna nè quella finan
ziaria. Tutto dentro il trattato —  le alleanze, gli 
accordi commerciali, gli impegni militari. Nulla con
tro il trattato —  nè i partiti, nè lo Stato Maggiore, 
nè la cultura e il giornalismo. Sancta sanctorum di 
un futuro immodificabile, base stabile di un pre
stigio indiminuibile, meccanismo espansivo di una 
forza in aumento costante, il trattato è da ora per 
la ricca, sazia, felice e stanca Francia la sede volut
tuosa, depositaria, oltre che generatrice, di ogni 
bene vicino e lontano, entro cui lo spirito « bor
ghese » di questa grande nazione egoistica per eccel
lenza si placa, si sdraia, si assopisce e si diluisce.

Millerand è stato eletto Presidente perchè, do
po Clemenceau, egli ha come nessun altro inter
pretato il vero stato d’animo, il vero ideale, la ve
ra volontà di tutti i Francesi: riposarsi nel tratta
to, dimenticare il dolore, addormentarsi sulla gloria, 
chiudersi nelle nuove frontiere, passare al nemico 
il conto da pagare —  e godere. Millerand è colui 
che più o meglio sa illudere la Francia vincitrice 
e stanca, la quale vuol ricominciare a vivere mol
to comodamente, e non sentirsi richiamare troppo 
spesso al senso ed all’esercizio della responsabilità 
che s’è assunta imponendo il trattato folle. Mille
rand le ha detto di non preoccuparsi, di deporre
il bel capo femmineo e giacobino di fille merveiU 
leuse sul trattato: la sua vittoria le sarà pagata 
con tante gocce d’oro quante essa ne ha date di 
sangue: la sua pace sarà lunga e facilmente fecon
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da: il mondo la rispetta e l’ama, perchè essa ha 
salvato la civilisation: i Tedeschi lavoreranno, 
produrranno e soffriranno quanto occorre perchè 
la Francia continui ad essere ricca e felice. Il mon
do intero sarà lieto di assistere a questo confortan
te spettacolo della giustizia ristabilita.

Egli è stato eletto Presidente perchè incarna la 
Repubblica qual è oggi, e con essa ogni repubblica
no. La sua elezione ha avuto un carattere tanto 
naturale, da apparire come il corollario automatico 
delle premesse psicologiche della situazione —  del
la quale egli è esponente e capo. Millerand si chia
ma: esecuzione integrale del Trattato: egli ha 
un’età ch’è una data: 1919,  l ’anno di Versaglia. 
È l’uomo che ha detto: —  Finché il Trattato sarà 
integralmente applicato, noi saremo prosperi e v i
vremo in sicurezza: dunque nessuna concessione 
sul Trattato: ogni riduzione sulla sua severità con
terà per un giorno di meno della nostra pace — . 
Da quel momento è diventato l’uomo di tutti i 
Francesi indistintamente, nessuno escluso: ha pro
messo a ciascuno quello che ciascuno s’aspetta. Co
si la Francia conservatrice si è affidata alla realtà 
meno facile a conservare: un trattato di pace! Che 
cosa v ’è di più fragile di un trattato e di una pace, 
nella storia di un popolo? Ma la borghesia non in
tende approfondire. C ’è uno che le ha mentito; que
sta menzogna le conviene, le piace e risponde al 
suo principalissimo desiderio; e allora affida a que
st’uno la cura di alimentare quella menzogna e di 
prolungarla fino alla maggior possibile durata. Ver
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rà giorno in cui questa borghesia si sveglierà, ma 
sarà un giorno lontano: venti anni, forse più. Venti 
anni! che cosa sono, quanto sono lunghi venti anni, 
per una Nazione che ha sempre meno figli? Sono 
tanti, venti anni, e tanto lunghi e lontani che quasi 
non si riesce a vederli. Sono le nuove generazioni, 
che avvicinano le vecchie generazioni al futuro, al 
domani, e abbreviano il tempo e ne riducono il 
valore: un popolo senza figli è quasi un popolo 
senza domani: comunque, la Francia il suo futuro 
non lo vede.

Le classi borghesi detentrici del potere hanno ora
il loro vero Presidente, l ’uomo che ha fatta e farà 
la loro politica: applicare tutto il Trattato, far ri
scuotere il reddito di tutta la vittoria: non è a dire 
di quanto cresca il favore di ogni categoria della 
opinione pubblica e privata intorno al Presidente 
che ha riconosciuto il generale russo-bianco Wrangel 
contro Lenin e contro Lloyd George, contro il bol
scevismo e contro il britannismo demo-socialista do
minante sul Continente. Si vede in lui l ’uomo de
ciso a ridurre a più giuste proporzioni la inevitabile 
preponderanza inglese negli affari del mondo ed a 
riacquistare alla Francia le perdute amicizie od al
leanze: si vede in Millerand l’uomo che dovrà ri
mediare (ecco come il giro logico di questo impor
tante periodo si chiude in piena coerenza) alla poli
tica di Clemenceau, che ha creato troppi nemici alla 
Francia.

Non è questa la soluzione conseguente all'ultimo 
anno di politica estera? Ritorno alla grande Sala di
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Versaglia: sotto forma diversa solo materialmente, 
si raccoglie intorno a Millerand quella medesima as
semblea di spiriti preoccupati, che nel tramonto del
la politica clemencista aveva ratificata la pace « con 
la morte nell’anima », ritenendola affermazione del
l’egemonia inglese, sopravvivenza del potere germa
nico, isolamento della Francia.

C ’è un legame stretto e duro, tra giornata e gior
nata della loro esistenza nazionale : sono coerenti 
anche quando un governo massonico fa la pace col 
Vaticano: tutto è fatto per conservare —  material
mente e spiritualmente.

Il bloc natiorud —  coacervo compatto e agguerrito 
di tutto il conservatorismo francese —  tiene sotto il 
controllo il Governo, il Capo del Governo e il Ca
po dello Stato. Il bloc è ricco e borghese, e la poli
tica della Repubblica non può essere che ricca e bor
ghese. Il fenomeno pare identico, dal punto di vista 
del meccanismo, in Italia: ma con questo di diverso, 
che da noi la maggioranza parlamentare non rap
presenta una « borghesia »; in Italia la borghesia è 
un platonico stato d’animo, e la sua funzione, pura
mente astratta e decorativa, non giunge ad innestarsi 
nè su quella del Governo nè su quella dello Stato. 
La Francia è una borghesia che vive veramente di 
rendita. Noi siamo un proletariato che imita una 
borghesia.

A  questo punto della crisi francese realmente si 
tratta di trasformare nè più nè meno che le ragio
ni e le basi delle alleanze di guerra; sostituire alle
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vecchie solidarietà contrattuali di politica estera, 
che il conflitto ha logorato, nuove cointeressenze 
dirette, intorno ad una sola politica interna, che è 
la prototipica e la perfetta, ideale e incomparabile, 
la loro; raccogliere a lato della Terza Repubblica, 
per permetterle di non agonizzare come la seconda, 
una rete di interessi materiali e associabili; da sola 
la Francia vive male, e in verità decade —  decade 
di dentro.

Questo è il consiglio ultimo dei suoi più accurati 
diagnostici. Ma saprà seguirli? Saprà spartire con 
altri i beni della terra? Saprà capire che la Germa
nia, la grande nemica, per fronteggiare la quale a Pa
rigi si chiamarono a raccolta fino al ’ 18  le Poten
ze maggiori e minori, sta diventando oramai per le 
altre Nazioni un’amica? Occorrerà un altro richia
mo di eguale potente fascino europeo, che tocchi 
ciascuno nel lato debole, che abbia un valore posi
tivo universale e prenda il posto deH’allarme les 
barbares! divenuto negativo! Quale? Se sia indo
vinato o no, nei riguardi delle future eventualità, 
questo concetto illusorio che i Francesi si son fat
ti negli ultimi anni della possibilità di gridare di 
nuovo all’arrivo degli « unni », è oggi difficile di
re. C ’è invece il fatto, facile a constatare, che i 
Francesi vogliono fare della loro politica interna una 
calamita.

Paese « democratico », la Francia non è divenuta 
in questi due anni « reazionaria » per fronteggiare 
una minaccia, ma si è naturalmente ritrovata e sco
perta tale. Era tale non ignorandolo, ma senza di
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mostrarlo, in quanto alla sua « reazione » mancava 
l’oggetto —  l’azione sovversiva. Questo avvenuto, 
tutto s’è chiarito. La « reazione » è apparsa una 
preziosa cosa, une bonne vietile chose, e ha dimo- 
strato che la Francia non ha bisogno di inventare 
nulla in politica interna, tanto è satura di sicure 
esperienze. Si vantava di conoscere il segreto prò- 
fondo e perenne del patriottismo indefettibile, e s’è 
visto che era vero; si vantava di conoscere il modo 
di richiamare intorno a sè nell’ora del pericolo una 
grande accolta di grandi popoli per lanciarli tutti 
contro un solo nemico, il suo, e s’è visto ch’era ve- 
ro; reputava di non poter fare alcun affidamento 
sulle alleanze di guerra, di loro natura a limitata 
scadenza, per la sua vita nazionale esposta perpe- 
tuamente alla minaccia di un conflitto che si svolge 
sopratutto durante la pace, e si vede oggi ch’è ve- 
ro; reputa ora di dover cercare nuove alleanze pa
cifiche, e soprattutto garanzie alla propria tranquil
lità, sulla base di una politica atta a dare la paci
ficazione sociale non nel nome di accomodamenti, 
riforme, concessioni ed altre cose da « tempi nuo
vi », ma con l’imposizione rigida dell’ordine; e si 
vedrà prima di quanto non credasi se è vero oppur 
no.

Tutto questo perchè la politica estera della Fran
cia non basta più a procurarle amici, in quanto è 
diversa od avversa a quella dei desiderati ed intro
vabili amici; la politica estera dei Francesi è, dopo 
l’ultimo esperimento del ’ i4- ’ i8, una loro proprietà 
inalienabile, ma non richiama in altri desideri o
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convenienze di cointeresse; è una politica estera di 
esigenze finanziarie enormi e di bilanci scoperti, 
di armamenti militari e di preoccupazioni di frontie- 
ra, che con linguaggio meno indulgente chiamere
mo ansia quotidiana, assillante, atroce, che impedi
sce ai Francesi di vivere nella lieta libertà e sicu
rezza relativa di spirito in cui vivono bene o male 
gli altri popoli. Chi vuol dividere questa infelicità 
di una razza? Mancano pel momento in Europa 
collettività nazionali animate da così fraterni in
tendimenti, e disposte a correre così terribili ri
schi. Si tratta —  parole chiare —  di conservare e 
salvare la Francia: la conservino e la salvino da sè!

Allora ecco i Francesi soli con la prossima guer
ra. Allora ecco la necessità della nuova base, della 
nuova propoganda: la loro politica interna. Pari
gi vuol concludere il bilancio della catastrofe diplo
matica della pace francese con questa proposta: —  
« Facciamo la politica estera solo per noi e per i no
stri interessi; facciamo invece la nostra politica in
terna, in un certo senso, anche per gli altri ». —  
Nel senso di mostrare agli altri che questo ancora 
devono apprenderlo a Parigi, come si conducono le 
masse; che il loro interesse è di avere nel cuore 
di Europa quel faro luminoso di sana reazione 
al veleno infame, questo centro di conservazione 
che impedirà ai più vicini di lasciarsi annebbiare 
la vista dalle utopie riformatrici, poiché sarà loro 
presente il felice esempio della tradizionale Repub
blica.

Essi dicono, ora: —  « Notre politique intérieure
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a fait de la France le pays européen de la contre- 
révolution ».

Ringiovanire la Patria, riaccompagnandola sulle 
strade della sua non lontana gioventù: mandarla 
avanti riportandola indietro, su per giù. C ’è tut
tavia un sentimento politico ed una sensibilità u- 
mana, in questo programma ideologico e utilita
rio, che non può non interessare profondamente 
tutta l’Europa, anche come dramma spirituale.

C ’è un respiro di storia, di Nazione, di razza, 
nella congiuntura présente di questo vario e dovi
zioso popolo, che però...

Che però non fa più figli.

La Francia ha realizzato quasi completamente il 
suo piano: imporre all’Europa Continentale la pro
pria egemonia. È la Francia, con la complicità sal
tuariamente riluttante dell’Inghilterra, che ha orga
nizzata quella che doveva essere la nuova Europa.

E fin qui, si è imposta.

Si imporrà, potrà ancora imporsi nel prossimo 
futuro? Riuscirà a preservare l’egemonia, che ha sta
bilito a proprio vantaggio sul Continente, dalla in
terna eroàione e dalle avversioni esterne?

Tutti i Francesi pensano di sì: però tutti i Fran
cesi tremano.
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