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PREFAZIONE.

Nello scorso ottobre, mentre le truppe au

stro-tedesche iniziavano la loro offensiva con

tro la Serbia, il professore Flamm ammoniva 

i suoi connazionali a non illudersi sul conto 

dell’Inghilterra. La Gran Bretagna — egli dice

va dalle colonne della Tägliche Rundschau — 

non è punto stremata di forze. Per giunta lia 

ingrandito enormemente il suo territorio. Per

dite poche, guadagni molti. Non solo l’Inghil

terra non ha sofferto (non vi è quasi rincaro 

nel paese) ma anzi ha guadagnato dalla guer

ra distruggendo gli affari tedeschi. Ed è egual

mente errato, osservava amaramente il profes

sore, dire che il suo dominio del mare è d i

strutto. La fiotta inglese è oggi più forte che 

non fosse all'inizio della guerra e il suo do

minio dei mari è così esteso, da non essere 

possibile che lo sia di più. L’importazione e 

l’esportazione in Inghilterra funzionano quasi 

come in pace. Se 1500 o 2000 navi di più di 

300 tonnellate entrano ed escono ogni setti

mana nei porti e dai porti inglesi, vuol dire 

che siamo lontani dal poter parlare di di-
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strutta intangibilità, giacché prima bisognereb

be impedire questo commercio.

« La valuta inglese è certo caduta un poco, 

ma in modo quasi Lrascurabile di fronte alle 

perdite degli altri Stati. È sempre bene — con

cludeva lo scrittorie — guardare le cose in fac

cia per cavarne la conclusione giusta, e que

sta è che nell’Inghilterra dobbiamo- vedere il 

nostro principale ¡nemico, che va combattuto 

e abbattuto con tutte le forze ».

Lo spirito della guerra tedesca è riassunto 

nel mònito del professore Flamm.

*

Questo libro è fatto di osservazioni. Cose 

pensate prima della guerra hanno avuto dal

la guerra la loro conferma. Idee che parecchi 

mesi or sono sarebbe stato fuor di luogo svol

gere, per non correre il rischio di essere male 

interpretati, oggi possono essere discusse. Stu

diare un lato particolare di questo conflitto 

mondiale, staccarlo dal resto dèlie contese che 

vi fanno corona e farlo emergere come il più 

terribile, come il pernio della lotta, non signi

fica menomare la bellezza di questa battaglia 

ingaggiata dalla civiltà più antica contro l’a

berrazione inqualificabile eh cui ha dato pro

va uno Stalo che fino alla triste vigilia era 

innegabilmente ammirato.

PREFAZIONE X I

L'Inghilterra combatte contro la Germania, 

decisa a non desistere se non il giorno del

la vittoria. La Germania, in guerra con venti 

nemici, combatte essenzialmente l’ Inghilterra. 

Luigi Einaudi ha scritto che questo odio con

tro l ’Inghilterra nelle classi meno colte della 

Germania trae forse principalmente origine dal

la credenza di una supposta necessità di lotta 

a morte con ja Gran Bretagna, per la rovina eco

nomica deH’avversario e la conseguente gran

dezza propria, mentre nell'Inghilterra, presso 

le medesime classi sociali, si diffondono cre

denze altrettanto erronee e funeste intorno alla 

necessità di schiacciare la Germania per sal

vare l’economia britannica dalla rovina.J) E 

questo libro poteva infatti avere un altro ti

tolo: poteva essere intitolato: Commento al can

to dell'odio. L’ inno di Ernst Lissauer parve 

per mesi ai tedeschi l’inno nazionale per que

sta loro grande guerra. Ora l’hanno bandito. 

Ma ancor oggi la Germania può meglio intuo

nare il « Wir wollen nichts lassen von unseren 

Hass » anziché il « Dcufschland, Deulschland 
iiber alles »....

“ Che c’importa di Russi e di Francesi ? Un colpo 
di qua, un colpo di là. Non li amiamo, non li odiamo. 
Difendiamo la Vistola. Difendiamo i Vosgi. Di odio 
ne abbiamo uno solo, amiamo concordi, odiamo con
cordi, e abbiamo un solo nemico.

“ Voi sapete chi è, voi sapete chi è. Se ne sta

*) Cfr. La teoria tedesca della decadenza dell’impero in
glese, net Corriere della Sera del 18 gennaio 1915.
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rannicchiato pien d’invidia di rabbia d’astuzia dietro 
il grigio mare. E quest’acqua è più densa del sangue. 
Vogliam giurare faccia a faccia un giuramento che 
il vento non cancella, pei padri, pei figli, pei figli 
dei figli. Udite e ripetete e tutta la Germania lo 
senta: vogliamo odiare, odiare, abbiam tutti un sol 
odio, amiamo concordi, odiamo concordi, abbiam tutti 
un solo nemico: l’Inghilterra!

“ Prendi al tuo soldo tutti i popoli della terra, 
fatti bastioni di verghe d’oro, copri il mare delle 
tue prore. Non giova, il tuo conto non torna. Che 
c’importa di Russi e di Francesi? Un colpo di qua, 
un colpo di là, e un giorno o l’altro facciamo la 
pace. Ma te odieremo ancora, contro te durerà l’odio. 
Odio per mare, odio per terra, odio dei martelli e 
odio delle corone, odio strangolatore di settanta mi
lioni che amano uniti e hanno un sol nemico: l’In
ghilterra. „

Ma anche in questa meravigliosa traduzione 

che ne ha fatto Amedeo Morandotti, il fine e 

caustico corrispondente berlinese elei Corriere 

della Sera, le prime strofe del Canta dell’odio 

non dicono che una parte di quello che dice, 

di quello che pensa la Germania intera. La 

Germania ha visto crollare un suo piano che 

non poteva fallire, e la Germania sa a chi dare 

questa colpa. S’è vista sorgere davanti un ne

mico che non s’aspettava, che ¡non voleva, ed 

allora, più forte della sua stessa sfortuna, s’è 

rivolta contro l’inatteso. Ora è di questo clic 

vuole liberarsi.

Sentiamo parlare da mesi di libertà dei ma

ri. Dovrà essere la base della pace futura. 

Un ex-ministro tedesco delle Colonie, il Dern- 

burg, l ’ha proclamato nello scorso aprile in

PREFAZIONE X III

forma che possiamo ritenere ufficiosa. La Ger

mania, egli ha detto, mira ad ottenere che i 

mari e gli stretti siano permanentemente aperti 

per il libero uso da parte di tutte le nazioni, 

in tempo di guerra come in tempo di pace. 

Il mare non è proprietà di nessuno, ma deve 

essere libero a tutti. I mari sono i polmoni 

con i quali l’umanità aspira nuovo fiato pel

le sue imprese e non devono essere bloccati. 

E poi bisogna togliere all’Inghilterra il con

trollo di tùtti i cavi telegrafici mondiali, quel 

sistema eli deep sea cables definito dall’Henne- 

bicq, nella sua Genèse de V Imperialismo, cin

gláis, i) un aggroviglio eli serpenti intorno al glo

bo, le linee attraverso le quali tutte le volontà 

avide dei venditori, dei sensali e degli specu

latori, preparando ogni giorno Un alimento agli 

scambi marittimi di domani, assicurano la per

manenza della loro dominazione imperiale.

Dal mese di aprile in poi molta acqua è pas

sata sotto i ponti della Sprea. A Berlino si 

parla d’altro. A Berlino si vedono gli eserciti 

tedeschi padroni un po’ dappertutto di terri

tori in Europa, e nell’attesa che questi eserciti 

vengano espulsi dalle terre invase si formulano 

progetti sull’assetto del mondo dopo la pace 

che la Germania imporrà. Dernburg è stato 

smentito da Ballili.

Libertà elei mari ? ha eletto il direttore del- 

1’ « Hamburg Amerika Linie», l’amico dell’Im-

v> Parigi 1913, ed. Alean, pag’. 198.
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peratore. Libertà dei mari ? L’esperienza falla 

all’inizio e durante il corso della guerra ha 

dimostrato ai tedeschi che questa libertà dei 

mari non può essere assicurata in virtù di con

venzioni o trattati. Ci vuol altro. La Germania 

ha bisogno di assicurarsi delle basi navali tali 

da rimediare radicalmente allo stato di cose 

che oggi si deplora. Basi navali all’ingresso e 

all’uscita del Canale della Manica — che l’e

goismo britannico chiama troppo boriosamente 

il Canale — basi potenti oltre Oceano. Qui 

non ci sono più frasi remissive per 1111 accor

do, qui ci sono condizioni da dettare a un vin

to. Avremmo un’egemonia dei mari tedesca al 

posto di un’egemonia inglese.

È di ieri una polemica cortese — benché tra 

nemici — fra Luigi Luzzatti e il conte An- 

drassy. Se la Germania — replicava lo sta

tista italiano al conte ungherese in una lettera 

riprodotta il 1.° di novembre di quest’anno dal

la 1 ribuna — se la Germania riuscisse a di

ventare, ipotesi fatale alla civiltà, la prima Po

tenza navale, dopo d’essere anche la prima Po

tenza militare, si vedrebbe se essa rinunzierebba 

spontaneamente all’egemonia marittima, per da

re gli stretti, che mettono in comunicazione i 

mari del inondo, in xnano a Commissioni inter

nazionali composte di spiriti angelici.

«È chiaro, osservava Luigi Luzzatti alI’An- 

drassy, che, caduta l ’egemonia navale dell’ln- 

ghilterra, la sostituirebbe la Germania; ed è

PREFAZIONE XV

questo che i popoli liberi non vogliono, in  at

tesa di quel giorno felice, forse non lontano, 

nel quale tutte le egemonie scompaiano di fron

te alle alleanze sincere dei liberi Stati del mon

do.... I popoli indipendenti non vogliono og

gidì che una dominazione marittima della Ger

mania, la quale avrebbe ai fianchi l’Austria e 

la Turchia, appaia la rivincita della inquisi

zione contro il progresso civile......

La premessa della polemica era semplice. 

Il conte Andrassy aveva detto: «¡Bisogna to

gliere all’Inghilterra l ’egemonia dei mari». «E 

per darla a chi?» aveva chiesto il Luzzatti.

Rileggiamo il buon signor di La Fontaine:

De celui-ci contentez vous,
De perir d’en rencontrer un pire.

*

Questo libro è un libro d’impressioni. Ma 

d’impressioni accennate con fatti. Il lettore avrà 

cura di vagliare con la stessa serena equani

mità di chi questi fatti lia raccolto innanzi 

tutto per sé, e, in gran parte, in tempi in cui la 

guerra era una cosa lontana, un rombo di una 

valanga a cui si sperava di poter sfuggire. Il 

Dio del Kaiser non l’ha voluto.

SO novembre 1915.
1. z.
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IL DOMINIO DEL MARE 

NELLA LOTTA ANGLO-GERMANICA

I.

Il conflitto europeo.

La grande lolla di predominio si svolge as

sieme ad altre minori. Il quadro tragico e gran

dioso del duello anglo-germanico per la supre

mazia navale e per il predominio mondiale 

ha una cornice di sangue. Per anni, irredenti

smi e aspirazioni nazionali avevano dormito. 

Erano come faville sotto la cenere, erano come 

quei sordi rumori che si sentono nelle viscere 
dei vulcani spenti.

Nei secoli non fu mai vista un’uguale com

mozione di popoli. Noi siamo degli spettatori 

privilegiati. Wolfango Goethe avrebbe dovuto vi

vere centoventi tré anni più tardi. La nuova 

epoca della storia mondiale non ebbe inizio 

dal campo di Valmy. Meglio assai il poeta 

soldato avrebbe potuto predirla oggi dai campi 

di Fiandra o di Polonia, della Francia o del 

Trentino italiano, della Turchia o della Serbia.

Zingarelli. Il dominio del mare. i
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Ogni popolo si batte in nome dei suoi ideali, 

ogni popolo insegue uno scopo ben definito: 

un sogno imperialista, il compimento dell’unità 

nazionale, la difesa tenace della sua terra, la 

difesa del diritto. Ma la guerra si impernia so

pra un punto soltanto: sul mare, sul mare dove 

si tace, sul mare che ha spento da mesi l’eco 

delle cannonate sparate qua e là, in Oriente o 

nell’Atlantico, nel Mare del Nord o nel Pa
cifico.

Un anno è già compiuto, il mondo è iii ar

mi da circa sedici mesi. Sedici mesi or sono, 

dopo ansie ed attese, inutili speranze e vani 

tentativi di accomodamento, a Vienna si dava 

fuoco alle polveri che dovevano condurre alla 

grande conflagrazione mondiale....

Il 27 luglio l’Austria-Ungheria comunicava 

alle Potenze lo stato di guerra con la Serbia; 

l’indomani Francesco Giuseppe diceva ai suoi 

popoli di. essere costretto, per difendere l ’onore 

della Monarchia, per proteggerne l’autorità e 

la potenza e garantirne la posizione, a pren

dere in mano la spada dopo lunghi anni di 
pace.

L ’Austria scioglieva 1111 voto.... Attaccava la 

Serbia per sorprenderla e finirla perchè il mo

mento era favorevole all’attuazione di un piano 

meditato da anni; voleva distruggerla, o per lo 

meno stremarla, perchè questo era necessario 

per la sua dignità nei Balcani, per il suo pre

stigio e la sua sicurezza all’interno. La Serbia
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usciva da due anni di guerre: era esausta. 

La macchina dell’esercito austriaco l’avrebbe 

stritolata facilmente. La Russia, campione dello 

slavismo, non era forse pronta: come non si era 

mossa nel 1908, al tempo della crisi bosniaca, 

non si sarebbe probabilmente mossa nemmeno 

questa volta. Se si fosse decisa, la Germania 

le sarebbe saltata addosso; l ’Austria, nel frat

tempo, avrebbe schiacciato il Piemonte balca
nico.

A voler ricercare oggi le ’ragioni determi

nanti del conflitto austro-serbo limitando le 

proprie ricerche al breve periodo intercorso fra 

l’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinan

do, 28 giugno, e la dichiarazione di guerra 

alla Serbia, 28 luglio, ci si trova di fronte a 

cause occasionali e nulla più. L ’attentato di Se- 

rajevo fu un pretesto, l’aggressione della Serbia 

era un piano meditato. Per attuare questo, il 

primo si prestava a meraviglia. Il 1866 aveva 

lotto all’impero austriaco, ad ovest, una parte 

considerevole di territorio ma gli aveva anche 

dato, con vantaggiosi confini naturali, una si

curezza relativa di fronte alle aspirazioni del 

giovane Regno d’Italia. Il 1878 aveva poi accre

sciuto l ’influenza austriaca nei Balcani. Però il 

Congresso di Berlino, autorizzando l’Austria ad 

occupare la Bosnia-Erzegovina, aveva fatto sor

gere ai danni- della Monarchia danubiana la 

minaccia di un altro irredentismo al sud.

Si dice che il conte Andrassy, ritornando da
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Berlino dopo quello ch’egli riteneva giustamen

te un successo diplomatico, abbia detto a Fran

cesco Giuseppe: «Maestà, la porta dei Balcani 

vi è aperta!». Era la porta di un labirinto: si 

sapeva come ci si entrava, si ignorava come 

uscirne. Ma bisognava entrarci. Negli ultimi 

Lrent’ anni la politica austriaca aveva subito 

troppi insuccessi perchè il prestigio della Mo

narchia non dovesse essere puntellato con que

sta espansione ¡nei Balcani: nel ’59 i franco

sardi le avevano tolto la Lombardia, nel ’64 la 

Prussia l ’aveva fustigata a sangue, nel ’66 ita

liani e prussiani avevano completato lo smem

bramento. Il Congresso di Berlino fu il fruito 

dell’abile politica bisniarekiana che non umiliava 

troppo uno per non esaltare troppo un altro, 

L ’Austria ebbe il diritto di occupare la Bosnia 

e l’Erzegovina, col Sangiaccato di Novi Bazar, 

ed ebbe la polizia marittima delle coste del 

Montenegro: essa veniva così a rafforzarsi a 

sud e ad assicurarsi, col Sangiaccato di Novi 

Bazar, la via per Salonicco, a cui aspirava con 

tutte le sue forze, e nello stesso tempo, di fron

te all’inazione dell’Italia, stabiliva la sua supre

mazia nell’Adriatico.

Tuttavia il 1878 spostò anche l’ equilibrio 

dei valori dei popoli soggetti allo scettro degli 

Asburgo: gli slavi diventarono in troppi. Fino 

a quando essi fossero stati una massa di po

polo inerte, la Monarchia danubiana avrebbe 

avuto poco da temere. Ma se qualcuno avesse
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propugnato fra la grande massa l’idea di na

zionalità, la situazione sarebbe diventata gra

vissima. Così il sorgere dell’idea panserba, che 

rappresentava un pericolo più immediato di 

quella panslavista, mise l’Austria di fronte al 

problema decisivo: o subire in casa un irre

dentismo serbo con i rischi relativi, o elimi

narne la causa principale umiliando la Serbia 
stessa.

La crisi bosniaca del 1908 e le due guerre 

balcaniche diedero le ultime spinte verso il con

flitto sanguinoso. L ’annessione definitiva della 

Bosnia e dell’Erzegovina all’impero austriaco 

fu un colpo gravissimo per l’orgoglio dei serbi. 

Ma il piccolo Stato non poteva da solo affron

tare il grande Impero. La Russia stessa non 

era in grado di dargli aiuto: certo la campagna 

in Manciuria doveva ancora pesare sulle spalle 

del colosso. La Serbia doveLle rodere il freno. 

Nell’attesa maturarono le guerre balcaniche.

La storia ci fornisce mille esempi della com

mozione provocata fra i sudditi di uno Stalo 

usurpatore dalle notizie dei trionfi della terra 

madre. La storia d’Italia conta i più belli, for

se. Le vittorie della piccola Serbia nelle guerre 

balcaniche ridestarono il fuoco che per tren- 

tasei anni aveva sonnecchiato sotto le ceneri 

abilmente sparse dal Gabinetto di Vienna sugli 

entusiasmi degli slavi del sud. L ’Arciduca ere

ditario d’Austria aveva sognato nientemeno che 

di assorbire addirittura la Serbia, ed ora si
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vedeva questo Stato ergersi minaccioso, diven

tare il simbolo che chiamava a raccolta intor

no a sè gli slavi soggetti alla Monarchia. Il 

Governo austro-ungherese non poteva non es

sere allarmato. La politica austriaca degli u l

timi anni, specialmente dopo l’annessione della 

Bosnia-Erzegovina, non aveva avuto altro ob

biettivo che appunto il predominio nei Balcani 

e sull’Adriatico. Una grande Serbia con i suoi 

sbocchi in questo mare avrebbe significato la 

fine di queste ambizioni. Esse sarebbero morte 

come la famosa punta su Salonicco, per arri

vare nell’Egeo. Un ingrandimento territoriale 

della Serbia rappresenta un immediato pericolo 

per l’Austria e la Monarchia dovrà impedirlo! . 

Questa frase, pronunziata dal principe Schwar- 

zenberg nel settembre 1912, davanti alla Dele

gazione ungherese, esprime da sola tutta l’es

senza della politica austro-ungarica.J)

Le guerre balcaniche non diedero però alla 

Serbia lutto quello ch’essa aveva guadagnato c 

che avrebbe voluto; non le fruttarono lo sboc

co sull’Adriatico come essa lo aveva sognato; 

non le diedero ciuci territorio su cui sorse 

l’effimero Stalo albanese, ma segnarono l’inizio 

di un’èra nuova. Il piccolo audace Stalo aveva 

troncato la marcia austriaca su Salonicco ob

bligando Vienna ad apparire generosa evacuan

do il Sangiaccato di Novi Bazar; aveva co-

!) Cfr. Y .  G a y d a , L ’Austria di Francesco Giuseppe. — To
rino, Bocca, 1915, pag. 107.
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stretto l’Austria ael accarezzare il Montenegro 

facendolo assurgere a Begno e rinunziando su 

di esso ad ogni tutela politica; aveva tenuto in 

iscacco la diplomazia europea eel aveva latto 

risorgere fra Italia ed Austria la questione del- 

l’Adriatico, ed ora, ai confini dell'impero, con

tinuava a sventolare la bandiera della reden

zione.... Tutto questo non poteva essere tolle

rato e l’Arciduca Francesco Ferdinando si in 

caricò di esporlo al grande alleato Guglielmo II 

nel colloquio di Konopischt, nella primavera 

del 1914. Il Kaiser fu d’accordo: la Germania 

eloveva temere quanto l’Austria-Urigheria un ec

cessivo accrescimento dell’influenza panslavista 

e fu deciso di attaccare la Serbia « alla prima 

occasione». Se Francesco Ferdinando non fos

se morto, il giorno in cui la guerra è scoppiata 

avrebbe gridato al trionfo. Invece la sua bara 

è servita per dire ai soldati austriaci — che 

ne avevano bisogno — che c’era da vendicare 
un assassinio....

O i piani austriaci erano sbagliati, o il Go

verno di Vienna non seppe resistere a chi lo 

spingeva verso la guerra: la Bussia intervenne. 

Fu la Germania — schieratasi dalla parte del

l ’alleata del sud — a dichiararle la guerra, ma 

sarebbe intervenuta lo stesso.

La dichiarazione di guerra fra Austria e 

Russia, fra i due paesi cioè principalmente in 

teressati nella questione serba, ebbe luogo il

1 agosto, quando già il problema che non si
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era ri liscili a risolvere aveva trascinalo nel con

flitto altre nazioni che vi erano interessate in 

linea secondaria. Era, dopo tulio, una guerra 

inevitabile. Se il pericolo slavo denunciato da 

Bethmann-Hollweg dalla tribuna del Reichstag 

nella primavera del 1913 poteva avere valore 

nei riguardi di qualche Potenza, questa era 

esclusivamente l’Austria che vedeva il suo pre

dominio balcanico ostacolato di continuo dalla 

politica di Pietrogrado ed aveva bisogno di lot

tare con tutte le sue forze per affermare il 

proprio prestigio davanti ai suoi sudditi slavi. 

La Monarchia austro-ungarica è tedesca per 

la casa regnante e per la politica che un’abile 

minoranza ha saputo spesso imporle, magiara 

ogni qualvolta necessità di causa spinge Vien

na a piegare davanti a Budapest, slava per la 

grande massa della sua popolazione. L’Impero 

austro-ungarico conta circa 41 milioni di sud

diti: 10 milioni e mezzo sono tedeschi, 7 m i

lioni e mezzo magiari, 2 milioni e mezzo ru

meni, 700 mila appena italiani e 19 milioni e 

mezzo slavi. La metà, circa, del popolo è quin

di slava.

Riuscirebbe difficile spiegarsi come l ’Austria 

abbia potuto sottrarsi ad una politica slavofila

— che pure ebbe un difensore convinto nel 

conte Goluchowski — se non si sapesse come 

il Governo di Vienna abbia saputo abilmente 

profittare delle discordie intestine fra gli stessi 

slavi. Se questa massa di venti milioni di uo
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mini fosse stata materialmente compatta e mo

ralmente unita, le sorli dell’Austria sarebbero 

state già decise da tempo e forse l’Europa non 

sarebbe venuta alla tragica soluzione odierna. 

Ma questi slavi della Monarchia danubiana si 

dilaniano fra di loro, amano sostenere le dif

ferenze fra una famiglia e l’altra della slessa 

razza e tengono a chiamarsi serbi, croati, po

lacchi, czechi, ruteni. Lottano fra di loro per 

la diversità di religione e di aspirazioni poli

tiche, e nelle mani del Governo austriaco sono 

stati cieco strumento gli uni contro gli altri. 

Cosi gli slavi hanno dovuto subire una poli

tica tedesca e una politica magiara, non riu

scendo mai ad imporne una propria. I ma

giari si sono sempre opposti a ogni trasforma

zione trialista della duplice Monarchia, perchè 

questo avrebbe potuto costare loro una diminu

zione d’influenza. La stessa annessione della 

Bosnia-Erzegovina venne accolta in Ungheria 

con non troppo entusiasmo, perchè essa, in u l

tima analisi, veniva a produrre un accresci

mento deH’èlemento slavo ¡nell'impero.

Il Governo austriaco si è costantemente tro

vato davanti a un bivio dove era forse facile 

indovinare la giusta via, ma era difficile se

guirla: 0 fare una politica anti-slava scon

tentando i sudditi di tale nazionalità e incorag

giandoli a questo modo a sperare in un aiuto 

esterno, o appoggiare gli slavi fino a dar loro 

un’influenza politica uguale a quella dei ma-
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giuri e dei tedeschi. Il primo programma ob

bligava l’Austria per la sua politica estera a 

mettersi <à la suile della Germania; il se

condo, invece, poteva apportare gravi dissensi 

interni, ma poteva anche, se abilmente svolto, 

'dare alla Monarchia il suo assetto definitivo. 

L’Austria non ebbe il coraggio di affrontarlo 

e seguì il primo. La dipendenza politica, e an

che militare, dalla Germania è stata ampiamen

te dimostrata dalla guerra attuale.

La politica anti-slava non poteva essere fat

ta di transazioni: doveva essere una politica a 

fondo. Bisognava soffocare ogni velleità di ir 

redentismo all’interno ed impedire all’esterno 

che sorgesse qualche centro di attrazione verso 

cui gli slavi dell’impero potessero convergere. 

Ma questa seconda impresa non era facile: die

tro a ogni piccolo Stato slavo si trovava la 

Bussia che per nulla al mondo avrebbe mai 

rinunziato alla sua influenza nei Balcani. Si 

sarebbe potuto ripetere per la Russia e per 

l ’Austria la celebre frase adoperata da Bis- 

marck per l’Austria e per l’Italia: I due Stati 

non potevano essere che alleali o nemici.

Il conte Goluchowski non ha lasciato della 

sua opera politica la fama, non sempre lu

singhiera, del barone 'd’Aehrenthal, ma l’Au

stria e, in conseguenza, l’Europa non sono mai 

state tanto vicine ad un assetto pacifico quanto 

durante il suo governo. Egli era però un uo

mo onesto più di quanto sia lecito ad un uomo
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di Stato austriaco e dispiacque nel suo paese 

e irritò il Kaiser allealo. La sua origine era 

slava, le sue tendenze, per convinzione, slavo

file. I suoi sforzi per venire ad un’intesa com

pleta fra Austria e Bussia sono stali notevoli 

e costanti. Gli accordi del 1903 fra i gabinetti 

di Vienna e di Pietrogrado sulle riforme in 

Macedonia stanno a dimostrare la possibilità 

di un’intesa quale quella sognata dal Golu

chowski, sol che i suoi successori l’avessero 

voluta.
Negli ultimi tempi in cui Goluchowski rimase 

al potere, la sua posizione era minata da ogni 

lato. Oli si faceva rimprovero della sua slavo

filia e si asseriva che questa slavofilia lo aveva 

portato a non approfittare della critica situa

zione della Bussia all’epoca della guerra col 

Giappone. Si mostrava così di ignorare, con 

queste critiche, che era stata la Germania ad 

impedire che l’ Austria-Ungheria entrasse in 

azione, semplicemente perchè voleva proprio 

essa avvantaggiarsi delle condizioni dei russi. 

Perciò le faceva utile che l’impero alleato non 

sciupasse le sue forze, nell’eventualità di com

plicazioni europee. *) Quando poi, nella prima

vera del 1906, a Berlino si credette che l’aiuto 

dato dai diplomatici austro-ungheresi alla con

ferenza di Algesiras era stato un po’ scarso, Gu

glielmo II liquidò definitivamente Goluchowski

J) H e n r y  W ic k h a m  S t e e d , La Monarchie des Habsbourg. — 

Parigi, Colin, 1915, pag. 343.
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inviandogli il famoso telegramma di rallegra - 

menti per la sua azione durante la conferenza 

stessa, azione definita quella «di un brillante 
secondo sid terreno ».

La politica sleale del barone Aehrenthal è 

di data troppo recente perchè oggi si deb

ita i icordarla. Il modo col quale egli sorprese 

più di una volta la buona fede di Isvolsky non 

servì a screditare il ministro degli Esteri russo 

ma a far rivolgere contro l’Austria tutta l’opi

nione pubblica dell’impero moscovita. Sparito 

ogni terreno di accordo, le relazioni austro- 

ìusse dal 1908 in poi — dall’epoca, cioè, del- 

1’ annessione della Bosnia-Erzegovina sino alle 

guerre balcaniche — non fecero che peggio

rare. Nel 1909 l ’irritazione era tale che fra

1 Aehrenthal e 1 Isvolsky il dissidio personale 

assunse ima forma così acre e non sempre 

misurata, che per imporre silenzio al ministro 

austriaco occorse l’intervento di influenze pos

senti. Ma se nel 1908 la Russia non s’era 

mossa davanti al fatto compiuto dell’annessione 

della Bosnia Erzegovina perchè non si era 

ancora rimessa della campagna nell’ Estremo 

Oriente, nel 1914 le cose erano tanto mutate 

che la guerra era inevitabile. Battersi nel 1908 

significava, dopo tutto, battersi per sostenere 

le aspirazioni serbe; nel 1914 si trattava in 

vece di difendere la Serbia e di evitare un in
grandimento austriaco.

La guerra contro la Russia ha fruttato al-
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FAustria danni materiali incalcolabili e, quel 

che più, la bancarotta del suo comando m ili

tare e della sua autorità politica. Il puntello 

tedesco è stato efficacissimo ed è servito — bi

sogna riconoscerlo — a salvare la Monarchia 

degli Asburgo da una fine catastrofica. Pure, la 

schiavitù clic lega l’Austria ai liberatori della 

Galizia, ai salvatori dell'impero, non tarderà 

a far senlire i suoi effetti. Il futuro può riser

vare a Francesco Giuseppe ben più di quanto 

non gli abbia fallo vedere il primo anno di 

guerra.

Il futuro dirà anche alla Germania die cosa 

sia valso trascinare la Russia in un conflitto.

Il 1.° agosto 1914, il giorno in cui la Ger

mania dichiarava guerra all’impero moscovita, 

il principe di Bismarck, se fosse vissuto, sa

rebbe rimasto un po’ male. Per sua fortuna 

è morto. Aveva predicato sempre: «Mai guerra 

con la Russia: non potrete nemmeno cavarci 

le spese». La sua politica e i  suoi Pensieri e 

ricordi ci dicono tutto il valore da lui attri

buito in ogni tempo all’amicizia col vicino del

l’est. Quando il trattato di riassicurazione con 

la Russia, concluso da Bismarck nel 1881, ven

ne a scadere senza che C aprivi lo rinnovasse, 

il Cancelliere di ferro deplorò apertamente que

sto errore che spianava la via ad una politica 

d’isolamento della Germania. Aveva lottato fi

no a quel giorno per impedire che il «suo» 

Impero venisse circondato da una corona di
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nemici; s’era garantita l’amicizia russa per ave

re le spalle sicure nel giorno della « revanche » 

francese; aveva creato un’alleanza austriaca con 

un’altra italiana, e vedeva i suoi piani fallire.... 

La duplice franco-russa, nel 1891, fu la prima 
conferma delle sue previsioni.

All'indomani dei trionfi del ’70, il neo Im 

peratore Guglielmo I telegrafava da Versailles 

ad Alessandro II di Russia: «Giammai la Prus

sia dimenticherà eh’essa deve a voi se la guer

ra non ha preso enormi proporzioni. Che Dio 
ve ne benedica».

Tre quarti di secolo di amicizia russo-tedesca 

sono stati distrutti dal 1878 in poi: il 1914 do

veva vedere la situazione del 1870 assai mutata. 

La diplomazia tedesca del 1870 seppe tenersi 

amico Alessandro II dandogli per tutto com

penso il consenso per la creazione di una nuova 

flotta russa nel Mar Nero, ma la diplomazia 

che le ha tenuto dietro ha rotto i ponti fra i 

due Imperi e al posto di un elemento di equi

librio ha fatto sorgere un elemento di pericolo 
per la nuova Germania.

Gli errori iniziali di questa politica vanno 

da molli attribuiti allo stesso Bismarck, con 

la condotta da lui seguita nel 1878, al Congres

so di Berlino. La Russia vide il trattato di 

Santo Stefano modificato come certo non po

teva piacerle e dovette subire. I frutti della 

campagna si ridussero a, poca cosa. I sudditi 

dello Zar scorsero la mano di Bismarck in que
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ste menomazioni e la stampa lo accusò aperta

mente. Il principe di Bùlow ha tentato di scol

pare il suo illustre predecessore, dicendo che 

le modificazioni al trattato di Santo Stefano era

no da attribuirsi per la maggior parte ad intese 

segrete che il Gabinetto di Pietrogrado aveva 

concluso con l’Austria, durante la guerra con

tro la Turchia, e coll’Inghilterra dopo l’armi- 

stizia.a) Ma non v’ha nessuno che si rifiuterà 

di credere che Bismarck abbia fatto valere 

la sua influenza per impedire che la potenza 

della Bussia uscisse dal Congresso accresciuta 

di troppo. E lo potè fare con facilità tanto

maggiore, in quanto la Germania non era parte 
in causa.

Pure, se in Germania si fosse tenuto a m i

gliorare i rapporti con la Russia, gli errori 

del 1878 avrebbero potuto essere facilmente 

riparati. Invece non si fece nulla di lutto que

sto. La situazione, dopo il Congresso di Berli

no, era andata sempre peggiorando: la Ger

mania aveva legato la sua politica a quella au

striaca col trattato del 1879, dal quale nacque 

poi la Triplice, e politica russa e politica au

striaca rappresentavano termini antitetici. V’e- 

ra tale una differenza di vedute fra Vienna e 

Pietrogrado in fatto di questioni orientali, che 

lutti gli sforzi di Berlino non avrebbero mai 

potuto portare ad una conciliazione duratura.

!) Bììlow, Germania Imperiale. — Milano, Treves, 1914, 
pag. 78.
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La questione di Costantinopoli con quella de

gli Stretti e la questione balcanica trovavano 

Russia ed Austria su terreni perfettamente op

posti. Il convegno di Skiernewice del 1884, fra 

i tre Imperatori, non diede, e non poteva dare, 

quei frutti che Bismarck, che l’aveva propu

gnalo, ne sperava.

La nuova politica tedesca andò mano mano 

diventando aggressiva anche per la Russia. Con 

l ’avvento al trono di Guglielmo II, la Germa

nia appunti le unghie e si incominciò a pre

dicare al paese che l’impero era minacciato 

da ogni parte. Il paese fu educalo a temere 

un pericolo «gaulois» come un pericolo slavo 

e ad odiare l ’Inghilterra. La Russia divenne, 

davanti agli occhi dei pangermanisti, la grande 

piovra slava che un giorno o l’altro avrebbe 

allungalo i suoi tentacoli e poi, serrandoli, 

avrebbe soffocato la Germania.

Non si fece più una politica: si predicò 

una lotta di razze. Slavi contro teutoni. Eppu

re la Russia non aveva mai avuto intenzioni 

bellicose nei riguardi della Germania. Skobeleif, 

forse, aveva detto delle cose 1111 po’ esagerate, 

ma Skobeleff, come nota lo stesso Bismarck, 

era uno di quegli uomini che vogliono le guer

re soltanto nella speranza di potervisi distin

guere. *) A tenere a freno costoro bastano i 

loro stessi Governi. Bussia e Germania non

!)  F ü r s t  v o n  B is m a r c k , Gedanken und Erinnerungen. — 

Volks-Ausgabe, Berlino, 1913, vol. II, pag. 281.
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avevano dei punti di contatto che sidla que

stione della Polonia, ma questa, anziché divi

derle, le univa per gli interessi reciproci.

Quando la Duplice franco-russa divenne Tri

plice franco-russa-inglese — con i risultati che 

la guerra odierna mostra — gli uomini di Sta

to di Berlino non sentirono nè caldo nè freddo,

O era incoscienza, o era fiducia esagerata nelle 

proprie forze. Si limitarono ad armarsi me

glio. La Germania non avrebbe mai creduto 

che l’Inghilterra si sarebbe impegnata sul con

tinente in una guerra in difesa della Francia, 

e quanto alla Russia il principe di Bulow ha 

scritto che «gli uomini di Stato russi hanno 

fatto capire alla Francia a tempo e a luogo 

che la politica russa non era disposta a ser

vire ad una politica francese di rivincita».1) 

Biesce dunque tanto più sorprendente il vedere 

come la diplomazia tedesca, mutando la guerra 

di rivincita in guerra difensiva, abbia essa 

stessa offerto il mezzo di intervenire a chi, in 

altre condizioni, sarebbe rimasto da parte.

Ma la Germania aveva l’incubo del « peri

colo slavo» e le era impossibile sottrarvisi. 

Agli inizi del 1913, per giustificare i nuovi 

colossali armamenti, il Cancelliere Bethmann- 

llollveg parlava di questo « pericolo slavo» al 

Reichstag senza troppi giri di frasi. “Nel caso 

in cui una conflagrazione europea mettesse di fronte

*) Op. eit., pag. 83.

Zing-arelli. I l  dominio del mare. 2
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slavi e tedeschi, egli diceva, questi ultimi subirebbero
lo svantaggio che per essi risulta dalla espansione 
dell'elemento slavo nei Balcani

Era una vera e propria questione di razze, 

tanto vero che l ’abile Cancelliere si affrettava 

a soggiungere: “ Le relazioni russo-tedesche sono 
amichevoli, ma i contrasti tedesco-slavi possono sca
tenare la guerra

Se di una questione slava a quei tempi si 

poteva parlare, essa si i-iduceva a non altro 

che ad una questione che riguardava l’influenza 

austriaca nei Balcani. Bethmann-Hollweg non 

voleva però che esistessero illusioni di sorla 

in proposito, e nello stesso discorso diceva che 

non c’era bisogno di spiegare che la fedeltà 

della Germania alle alleanze andava al di là 

di una mediazione diplomatica. Che la Russia 

stesse accorta.

La situazione creata dalle guerre balcani

che si è ripresentata tale e quale nel luglio 

del 1914, quando l’Austria minacciava di at

taccare la Serbia. Il piccolo Stato balcanico 

non aveva dietro le spalle che la grande madre 

Russia. Appena l’impero dello Zar si mosse 

in soccorso della Serbia, la Germania snudò il 

brando per aiutare nell’aggressione la Monar

chia austro-ungarica.

Il grande dramma mondiale aveva così il 

suo inizio. Due giorni dopo la dichiarazione di 

guerra alla Russia, la Germania dichiarava la 

guerra anche alla Francia. Ma nessun francese,
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il 5 agosto 1914, ha creduto che fosse giunta 

l’ alba sospirata della revanche. Si voleva la 

rcvanche, si gridava la revanche da anni, ma 

il giorno non era quello. I francesi, cuori gene

rosi e menti un po’ irriflessive per la loro slessa 

genialità, avevano sperato di raccogliere una 

messe per la quale poco o nulla avevano se

minato. Le grida di vendetta levate perenne- 

mente in ogni angolo del territorio della repub

blica latina avevano servito, in sostanza, sol

tanto come pretesto alla Germania per accre
scere i suoi armamenti.

Là storia dei rapporti franco-germanici dal 

1871 in poi, dall’ «errore di Francoforte» sino 

all’ultimatum  tedesco del 3 agosto 1914, pre

senta un’alternativa di situazioni che portano 

però tutte ad una constatazione indiscutibile: 

la nuova guerra era preparata non da chi d i

ceva di volerla per riavere gli antichi confini 

e che quindi avrebbe dovuto aggredire, ma da 

chi effettivamente si disponeva ad aggredire 

sotto il pretesto di temere un’aggressione. I 

francofobi di Germania si servirono della fer

ma triennale francese come ultimo argomento 

per dimostrare le intenzioni aggressive della 

vicina deH’ovest. Soltanto, costoro avevano d i

menticato clic la Francia aveva compiuto il 

grave passo dopo gli ultimi progetti militari 

tedeschi, che sembrarono lo sforzo decisivo del

la Germania alla vigilia di una grande guerra 

e che, aggravando l ’Imppro tedesco di un peso
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quasi insopportabile, fecero risentire il loro 
contraccolpo a tutta l’Europa.

Si sono avute due politiche: una, imperiale, 

che predicava nei riguardi della Francia come 

per ogni altra Potenza pace ed amicizia; un’al

tra, ufficiale, che mostrava continuamente le 

unghie. A giustificare le due politiche bastava 

un abisso clic le dividesse: l’Alsazia-Lorena. 

Il Kaiser voleva conciliarsi con la Francia, ma 

la Francia doveva rassegnarsi per sempre alla 

perdita delle due provincie che le erano state 

tolte. Il Governo imperiale vedeva la irreducibi- 

lità francese e vi opponeva una politica altret
tanto irreducibile.

Nei ventisei anni di regno di Guglielmo IIf 

i tentativi di riavvicinamento franco-germanici 

non sono stati pochi e, fatto sintomatico, sono 

venuti tutti da parte della Germania. Questa 

medaglia pacifista, di cui l’impero voleva de

corarsi, aveva però il suo rovescio. Nel i 891 il 

Kaiser mandava sua madre a Parigi per con

vincere gli artisti francesi a partecipare a un’e- 

sposiziQiie di belle arti berlinese. Due anni do

po, alla morte di ¡Vlac-Mahon, egli inviava un 

deferente e cordiale telegramma di condoglian

ze alla vedova dello sfortunato maresciallo. Il 

primo Sovrano che abbia telegrafato il 25 giu

gno 1894 alla signora Carnot, in occasione del

l’assassinio di suo marito, è stato Guglielmo II. 

Guglielmo II è arrivato al punto di graziare, 

una volta, due ufficiali di marina francesi con
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dannati per spionaggio. Guglielmo II ha tele

grafato tutte le volte che un avvenimento qual

siasi in Francia glie ne ha offerta l’occasione, 

ma quando sua madre, fallita la missione per 

cui era andata a Parigi, dovette affrettare il 

suo ritorno in Germania, il regime di passa

porto in Alsazia-Lorena venne reso più severo 

per i francesi, ed all’indomani, quasi, della gra

zia accordata agli ufficiali condannati per spio

naggio, lo stesso Kaiser pronunziava sul cam

po della battaglia di Woerth un giuramento 

che era come una doccia fredda per ogni buon 

figlio della repubblica: “ Noi giovani, egli disse 
davanti al monumento dell’imperatore Federico, noi 
giovani giuriamo alla presenza di questo nobile vin
citore, nostro Imperatore defunto, di conservare ciò 
che egli ci ha conquistato con le armi, di difendere 
la corona ch’egli ha forgiato, di proteggere questa 
terra d’ impero contro chicchessia e di conservarla 
tedesca! Che Dio e la nostra spada tedesca ci aiu
tino! „.

Comunque, non si potrebbe far torlo alla 

Germania di avere costantemente affermato da

vanti ai francesi la sua irrevocabile decisione 

di non cedere mai un solo palmo di terra alsa

ziana o lorenese. Però gli uomini della Wilhelm - 

strasse avrebbero potuto mi po’ distrarre l’at

tenzione dei francesi dalle provincie perdute, 

lasciando loro mano libera nella politica co

loniale. Invece non lo fecero. Come la politica 

russofoba aveva portato ali intesa franco-russa,
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l’ opposizione alla politica coloniale francese 

portò all’intesa cordiale franco-britannica. Sul

l'equilibrio europeo pesavano due valori: l’an

tagonismo franco-germanico e l’altro anglo-ger

manico. La Gran Bretagna usciva dallo «splen- 

did isolement» per tendere le reti di 1111 accer

chiamento altrui: quello della fiorente potenza 

teutonica. Invece di applicare il machiavellilco 

Divide et impera, la Germania spinse gli av

versari clic essa stessa aveva fatto sorgere ad 
una coalizione superba.

La condotta della Germania nel 1901 e nel 

1903, all’epoca della crisi marocchina, fu il pri

mo indizio della saturazione a cui oramai si era 
giunti oltre Beno.

Se Delcassé non fosse stalo allora sacrificato 

all'irremovibile determinazione di Berlino di 

far decidere la questione del Marocco da una 

conferenza internazionale, la guerra europea 

sarebbe scoppiata dicci anni prima. E, allora 

come un anno fa, la scintilla non sarebbe par

lila dal vinto che voleva vendicarsi, ma dal

l’antico vincitore clic voleva nuovamente ag
gredire.

Tuttavia, anche dopo la crisi del Marocco, 

Guglielmo II non ha trascurato in ogni détente 

di tentare di conciliare l'opinione pubblica fran

cese. Ma lo scopo era mutato: si trattava di 

staccare la Francia dalla Gran Bretagna e di 

attirarla verso Berlino. E questo era impossi

bile. All’odio contro la Germania i francesi
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sacrificavano tutto. In qualche istante non esi

tarono nemmeno a subire da parte dell’Inghil

terra sconfitte diplomatiche che in altri tempi 

avrebbero fatto sorgere il fantasma di «uove 

guerre franco-britanniche.

In Francia si era a tal punto, che un diplo

matico francese, all’indomani dell’incidente di

plomatico franco-britannico sulla questione di 

Fascioda, definiva con grande semplicità la si

tuazione dicendo che, eliminata ogni divergen

za nel Sudan, nulla più ostacolava una piena 

intesa coll’Inghilterra. *) Nell'ultimo decennio 

la diplomazia francese ha poi avuto l’abilità 

di fai* sparire gli antichi dissensi fra Gran Bre

tagna e Russia e questo ha servito a fondere 

la Duplice franco-russa e l’ enterite cordiale 

franco-britannica in una Triplice Intesa fra 

grandi Potenze, di fronte alla quale il valore 

della Triplice alleanza era nullo, perchè que

sta 11011 era che un’unione ibrida che portava 

in sè stessa i germi della propria dissoluzione.

■H

Le due rivali ereditarie giunsero alle gior

nate fatali in condizioni molto differenti. Due 

fatti si imponevano più degli altri: la defi

cienza quasi colpevole nella preparazione mi-

J) BIìlow, op. cit., pag. 108.
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li tare francese e la preparazione spirituale. 

Quest ultima sarebbe bastata da sola a dare 

alla Francia la vittoria, ma tradirono due ele- 

menti; il fattore demografico e l’impreviggen- 

za cieca, incredibile, quella clic aveva infuso 

alla Germania le speranze maggiori di succes

so. Le rivelazioni del senatore Humbert in 

pubblica seduta, sullo stalo deplorevole di certi 

servizi militari in Francia, furono l ’ultimo de

monio di fiducia olferto al nemico prima dello 

scoppio della guerra. Precedettero il conflitto 
di poche settimane appena.

La ferma dei tre anni ha salvato la Repub

blica. (,li oppositori di Barthou oggi tacciono. 

Anzi, sono grati a quest’uomo tenace che volle 

la salvezza del suo paese. I tedeschi hanno gri

dalo 1 allarme quando, nel 1913, la Francia al

tro non fece che compiere uno sforzo neces

sario per premunirsi contro quello che inco

minciava ad apparire inevitabile, ma la Fran

cia non aveva altri mezzi per accrescere i suoi 
elieltivi.

La sterilità volontaria aveva messo a poco 

a poco la Repubblica in condizioni di difettare 

di uomini per l ’esercito, come, da tempo, di- 

ettava di uomini per la marina. L ’ultima sta

t ic a  pubblicala nel giugno 1913, nell’anno 

m cu  la ferma triennale venne adottata, dava 

una inedia di nascite ancora inferiore a quel- 

a del quinquennio precedente al 1912 Primi 

del 1867 la media delle nascite in Francia non
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era mai stata inferiore al milione, che era spes

so sorpassato. Nel 1887 non fu che di 900 000. 

Nel 1907 la Francia non contò clic 800 000 na

scite. Nel 1912, esse non raggiunsero che il 

numero addirittura irrisorio di 750 000. La Ger

mania, annualmente, sorpassava di circa un 

milione e duecento cinquantamila il numero 

delle nascite della eterna rivale. Il fenomeno era 

così preoccupante che il dottor Bertillon scri

veva, sul Matin, che mai la statistica era slata 

così disastrosa. “La legge dei tre anni ne è una 
conseguenza, egli aggiungeva, ma essa non è ohe un 
palliativo. Fra poco la Francia sarà costretta a pro
mulgare una legge per la ferma di quattro anni e 
poi di cinque.... se non vorrà perire. „

Il 14 settembre dell’anno scorso il critico 

militare del Corriere della Sera, esaminando il 

problema del numero nei rapporti della Ger

mania e della Francia, scriveva a sua volta:

“ All’inizio di questa guerra,, la Germania, avendo 
circa 1000000 di nascite maschili all’anno, di cui il 
75 per cento circa raggiungeva il 20° anno di età, 
poteva fare la scelta del 50 per cento del totale. 
Aveva quindi 700 000 soggetti alla leva, e 350000 
abili, mentre la sua avversaria, con la percentuale 
del 75, a stento arrivava ai 200000 uomini. Ma molti 
di questi soldati francesi, per confessione degli stessi 
generali, erano “ roba da lazzaretto „ .!)

All’epoca della campagna per la ferma dei 

tre anni — proseguita anche dopo l’adozio-

A. G a t t i , La guerra senza confini. — Milano, Treves, 1915, 
pag. 119,
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ne — gli argomenti addotti per giustificarla 

sono stati uno più terribile e più evidente del- 

l’altro. L’Olanda, si diceva, con una popolazione 

otto volte minore di quella della Francia, ve

deva ogni anno accrescere questa popolazione 

in proporzione maggiore. Gustavo Téry, con la 

sua pubblicazione ultrainazionalista L’Œuvre, 

nei primi mesi del 1913 ha svolto una campa

gna fierissima per la «questione di vita o di 

morte» della Repubblica. «Des enfants!» — 

egli gridava — «des soldats!». La Francia non 

ne aveva. Nell’estate dello stesso anno, due 

navi da guerra entrate in isquadra, per man

canza di ufficiali superiori, non riuscivano a 

completare i loro stati maggiori.

Durante tutto il periodo delle manovre na

vali ogni corazzata, su per giù, mancò di cir

ca cento uomini. La marina della Repubbli

ca avrebbe dovuto, a quell’epoca, disporre di

58 20j uomini, e nòn ne coniava che 55 000; 

e il reclutamento presentava difficoltà enormi.

Nello stesso 1913 la Francia avrebbe avulo 

bisogno di altri 3391 marinari: orbene, non 

potè trovarli e fu costretta a prelevarli dal 

contingente delle reclute per l’esercito. E in 

tanto gli etlellivi della flotta tedesca' si eleva

vano a 72 889 uomini, con un aumento sul 1911 

di G318 uomini che gli arruolamenti volontari 

avevano facilmente fornito.

La Francia che alla flotta di Luigi XIV, 

con una popolazione tre volte minore dell’at
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tuale, forniva più di 100 000 uomini, stentava

a trovarne 55 000....
Eppure questo popolo odiava, e voleva, anfche 

senza prepararla, la sua rivincita. Glie l’hanno 

imposta un giorno in cui forse se l’aspettava 

meno, ma s’è battuto come un leone e si batte 

tuttora dopo avere arrestato il nemico minac

cioso quasi alle ,porte della capitale. Il 1870 

non si ripeterà. Questo popolo di Francia non 

s’era preparato che con l’anima. L ’avevano al

levato nella speranza del gran giorno i suoi 

scrittori, i suoi poeti, i suoi stessi nemici con 

le provocazioni inutili.
A Parigi, al teatro della Porte Saint-Martin, 

nell’anno prima della guerra, chi scrive ha 

creduto di intuire tutta la psicologia di que

st’anima francese. Coquelin interpretava con i 

suoi valenti comici un dramma ricavato da un 

romanzo famoso di Francois Bazin: Les Oberlé. 

Nel seno di una famiglia francese vivente in 

Alsazia, s’agitava un fremito profondo di pa- 

triottismo, una reazione impetuosa contro il 

sentimento di una fanciulla, disposta a sposare 

un ufficiale tedesco. Il padre assecondava le 

idee della figliuola per le sue ambizioni poli

tiche.
Il dramma era dato proprio nei giorni in 

cui il prefetto di polizia aveva vietato che si 

portassero sulle scene, in caricatura, gli ufficiali 

dell’esercito tedesco. La caricatura non Ic’era. 

C’era ben altro: un quadro magnifico, vivo e
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palpitante, che nell’animo di patrioti valeva 

più del grottesco. E in mezzo a quella folla di 

spettatori che seguivano col cuore in tumulto 

una scena che si svolgeva in una loro terra 

lontana, dove suona ancora la lingua di Fran

cia, ma non sventolano più i colori della patria, 

chiunque avrebbe provato un sentimento di re

pulsione odiosa verso l’attore vestito da ufficiale 

dell’esercito di Guglielmo II. Tale era l’effetto 

dell’ambiente che lo straniero che si recava 

in Francia trovava, anche prima della guerra, 
nei rapporti dell’impero tedesco.

Al secondo atto del dramma, v’era una 

scena, nel paese di frontiera, all’uscita dalla 

chiesa: vecchi e giovani, sul sagrato, volgevano 

uno sguardo triste all’orizzonle dove si perde

vano le guglie delle chiese di Francia. Di lon

tano, veniva un’eco lieve di campane che suo

navano, suonavano.... Ah! la melanconia di quel 

momento, la tristezza di quei volti, il fremito 

del pubblico, lo scoppio dell’indignazione quan

do apparve sul sagrato della parrocchia l’uf

ficiale tedesco che porgeva galantemente il 

braccio alla piccola francese.... Era una scena 

nota di un dramma vecchio, ma il pubblico 

chic non sapeva astenersi daH’insultare e be

stemmiare. Avveniva così, tutte le sere.

L ’ultima goccia di fiele che avvelenò i rap

porti fra i cittadini del signor Poincaré e i sud

diti di S. M. imperiale Guglielmo II furono gli 

incidenti di Saverne, nell’autunno del 1913. I
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doloi'osi episodi rappresentarono lo strascico 

della violenta campagna condotta in Germania 

contro la Legione Straniera. Ma se su questa 

campagna nelle alte sfere germaniche si erano 

chiusi gli occhi, sui fatti di Saverne la ribel

lione della stessa opinione pubblica tedesca fu 

tale che il Governo fu costretto, al Reichstag, 

a venire a delle dichiarazioni ed a sentire il 

linguaggio violento e aggressivo dei deputati dì 

lutti i parlili. Per lo spirito volgare di un uffi

ciale altezzoso — che oggi è fra le infinito 

vittime di questa guerra di cui anch’egli ha 

avuto la sua piccola parte di responsabilità — 

fra due nazioni in cui il rifare era molto più 

difficile del fare, si seminava un nuovo seme 

d’odio profondo che avrebbe anch’esso germo

glialo e fruttificato.
I nazionalisti francesi non si sentirono af

fatto appagati del biasimo di tutta la Germa

nia contro il luogotenente von Forstner e pro

seguirono nella loro campagna aggiungendo al

la già lunga serie di argomenti quest’ultimo, 

della città alsaziana dove si insultarono i figli 

di Francia chiamati a servire lo straniero usur

patore e si chiese loro di ripetere l’insulto, cal

pestando inviolabili sentimenti. I grandi quo

tidiani diedero al fatto un’importanza eccezio

nale. I loro inviati li favorirono rendendo più 

fosche le tinte. La polizia tedesca, richiestane 

dalle autorità militari, per parecchi giorni cer

cò di domare la ribellione del popolo con le
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misure più violenle: si arrestavano famiglie in

tere di operai e borghesi con i loro bimbi c le 

donne, e per le strade le pattuglie facevano la 

ronda incessantemente. Nel castello imperiale 

le reclute alsaziane erano percosse coi calici dei 

fucili: nessuna punizione era giudicata suffi

ciente per chi aveva osato comunicare ai gior

nali francesi l’insulto alla Francia.

La Francia non poteva dimenticare i vinci

tori di Sedan; la Francia agognava alla su

prema rivincita, e se lo spirito di un popolo 

bastasse da solo a spingere alla guerra e alla 

vittoria, oggi in cui non si combatte più sol

tanto con gli entusiasmi popolari, tutto il po

polo francese non dall’anno scorso ma da molti 

anni sarebbe corso alla frontiera per combat

tere e per trionfare. Di ora in ora, di giorno 

in giorno, ai sudditi della Repubblica, dal 1871 

in poi, non è mai sfuggito nessun fatto che po

tesse valere in qualche modo ad aizzare gli 

animi contro l’impero tedesco: una frase di 

Guglielmo o un libro del Kronprinz, come una 

nuova nave da guerra impostata o un accordo 

qualsiasi con una Potenza europea, servivano 

sempre ugualmente bene ad aizzare il fuoco 

che covava e che sviluppava mille e mille 
scintille.

Sulla tomba di Turenne, nel duomo superbo 

degl’invalidi dove riposano anche le ossa del 

vinto di Waterloo, una breve iscrizione è slata 

per anni monito perenne ai francesi. Ancor oggi
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essa spicca frammezzo a una corona di quer

cia che adorna il sepolcro del maresciallo di 

Francia, il bel visconte de La Tom- d’Auver- 

gne: — Bisogna — dice l’epigrafe — che nes

sun guerriero riposi in Francia fino a quan

do vi sia un tedesco in Alsazia. — Ed ogni 

giorno, per anni e anni, il monito è stato r i

letto da mille occhi, ripetuto da tutte le bocche.

L’Alsazia conquistata dal primo granatiere 

di Francia, del fiero rivale del gran Condé, è 

ancor oggi tedesca. Ci sono tedeschi in terra 

alsaziana, ce ne sono in terra francese. E sono 

molti, e si sono aggrappati al suolo invaso. ’La 

città dell’a/inée terrible, che vide nascere Tu

renne, aspetta ancora.... Sedan non è stata ven

dicala.



II.

Germania contro Inghilterra.

Ho parlato della cornice del quadro gran

dioso, dello sfondo del dramma senza confronti, 

liaScurando solo quei fatti — come la nostra 

gueira venuti dopo e che sono siali una 

conseguenza della commozione di tutta l’Euro

pa nel 1914. Ognuna delle lotte a cui ho fallo 

cenno ha il suo valore; ognuna di esse è nobile 

Per chi combatte in nome del diritto, ma la 

tela di questa tragedia mondiale è un’altra. Gli 

attori che cadono sulla scena non interpretano 

il dramma recitato fra le quinte, lì quel dram

ma è tulio. Nel XVI secolo la Gran Bretagna 

ha distrutto la potenza marittima della Spa

gna. Nel secolo successivo quella dell’Olanda. 
Fra la fine del secolo XVII e il XIX s’è r i

volta contro la Francia. Oggi deve abbattere 

la Germania. Essa obbedisce alla parola d’or

dine impostale nel XVII secolo da Shaftesbury:

' Delenda Carthago». La Cartagine del nuovo 

Catone era ogni nuova rivale economica del-

1 Inghilterra. Destinala fatalmente alla violenza
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per mantenere la potenza marittima che è l’a

limento indispensabile alla sua vita, la Gran 

Bretagna vedrà una muova Cartagine in ogni 

nazione che tenterà di assicurarsi una menoma 

parte del dominio dei m ari.1) Come Shylok 

in Shakespeare, essa può ripetere ad ogni r i
vale :

You talee my life 
When you do talee tlie means, Whereby I  live.

[Tu mi prendi la vita, quando mi prendi i mezzi con cui io vivo.]

La maggiore delusione che la diplomazia te

desca abbia provato nell’anno di disgrazia 1,914 

deve essere stalo l’intervento dell’Inghilterra nel 

conflitto europeo. Gli uomini politici di Ber

lino hanno confessato che non se l’aspettava

no. Il principe di Biilow, nel suo libro Germa

nia Imperiale, a cui la fortuna ha riservato 

l’onore di vedere la luce proprio alla vigilia 

dell’immane conflitto mondiale, ha espresso il 

dubbio, come già ho ricordato, che la politica 

sciovinista francese sarebbe mai riuscita a tra

scinare sia l’Inghilterra che la Russia in una 

guerra di «revanche». Questa fiducia andava 

anche al di là del caso della guerra di rivin

cila. Si aveva dell’Inghilterra un concetto spe

ciale: si pensava che fino al giorno in cui non 

fosse stata direttamente attaccata, fredda ed 

egoista, non si sarebbe mai mossa.

G. Darrieus, La guerre sur »ter. — Paris, Challamel, 1907, 
pag. 394.

Zingarelli. I l dominio del mare. 3
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L errore è sialo grave. Non era mancalo in 

Germania, prima del conflitto, chi si fosse dato 

premura di mettere in rilievo l’inevitabile ne

cessita per 1 Inghilterra di non abbandonare i 

suoi amici continentali nel giorno della lotta 

decisiva. Fin dal 1900 Federico Ratzel, l’emi

nente geografo di Lipsia, aveva scritto nel suo 

complemento alla Politische Geogmphie che «le 

sconfitte dei suoi alleati continentali hanno 

spesso danneggiato 1 Inghilterra, mentre dalle 

loro vittorie essa ricavò dei vantaggi. Il 1815 fu 

la conferma del pericoloso assioma già esposto 

dalla Guerra dei Sette anni: le guerre conti

nentali sono utili alla floridezza dello Stato 

marittimo». Ratzel aveva intitolato il suo com

plemento: Il mare. Era uno studio sull’origine 

della grandezza dei popoli, fatto perchè i let

tori condividessero alla fine — diceva l’autore 

nella prefazione — la convinzione ben fon

dala che la Germania debba esser forte anche 

sul mare, per adempiere alla sua missione nel 
mondo » .x)

iNel LS70 la neutralità del Belgio, per timore 

appunto di un intervento inglese, venne rispet

tata. Nel 1914 quello che Bismarck non ave

va osalo fare quarantaquattro anni prima è 

stato osato da Bethmann-Holhveg, con l’appro

vazione di Guglielmo II. La Germania, s’ò ra-

J) Una traduzione con note - fatta da G. Y. Callegari - di 
questo studio sul Ratzel è stata pubblicata nel 1906 dall’U- 
nione Tipograflco-Editrice di Torino.
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gionato a Berlino, non poteva mettere in peri

colo la sua esistenza per uno straccio di car

ta . Il ministro degli Esteri von Jagow definì 

in modo chiaro la situazione: Il nostro atout 

è la rapidità: quello della Russia sono le sue 

riserve di uomini». Tutto il piano di attacco 

tedesco contro la Francia era basato su que

sto concello dell’attacco fulmìneo. Per terra 

come per mare la strategia tedesca si basa 

sul principio fondamentale della rapidità nelle 

mosse. Quando la marcia è arrestala, l’esercito 

tedesco resta con le gambe mozze. La balta-' 
glia della Marna insegni.

Così lo straccio di carta» fu violato senza 

troppe preoccupazioni. Ma per l'Inghilterra il 

valore di quello scrap of paper era ben diffe

rente da quello che i diplomatici di Berlino si 

degnavano di attribuirgli, sorprendendosi quasi 

davanti alle recise dichiarazioni della Gran Bre

tagna, prima di venire alla rottura definitiva 

delle relazioni diplomatiche. Valeva tanto la 

neutralità del Belgio ? Moltissimo, per gli in-f 

glesi. Vi erano una ragione morale, una ragione 

strategica, una terza economica. La prima era

1 obbligo di mantenere gli impegni assunti con 

la firma del trattato di neutralità; la seconda 

era d’impedire che un nemico formidabile ve

nisse a insediarsi sopra una costa a jjoche ore 

dalla costa inglese; la terza era che una guerra 

non doveva permettere alla Germania di com-i 

pletore la germanizzazione di Anversa. Di fat-



36 GERMANIA CONTRO INGHILTERRA

lo, prima delle ostililà, quesiti germanizzazione 

della ricca cillà beluga c del suo porto esisteva. 

Come il 70 per cenlo del traffico di Rotterdam 

affluiva alla Germania, così (¡nello di Anversa 

andava a finire anch’esso in parte enorme nel

l’impero tedesco. Uopo più di due secoli, le 

aspirazioni tedesche avevano fatto sorgere una 

nuova questione dei Paesi Bassi.

La Germania tentò di venire a patti per il 

Belgio come aveva tentato di venire a patii 

per la Francia. Per la Francia aveva promes

so, se l ’Inghilterra non fosse intervenuta, di 

non conquistare nessuna parte del territorio 

europeo della Repubblica e di non tentare al

cuna azione con la sua flotta contro le coste 

francesi, pur chiedendo che le si lasciasse ma

no libera contro le colonie. L ’Inghilterra ri- 

liuto. «Quale sarebbe stata la nostra situa

zione, diceva 1 8 agosto alla Camera dei Comuni 

il Presidente del Consiglio Asquith, se avessimo 

accettato tale infame proposta?». Per il Bel-* 

gio la Germania offrì garanzie che per nessun 

motivo essa si sarebbe mai annesso il territorio 

occupato. Il Gabinetto di Londra le rispose 

che questa dichiarazione non poteva essere con

siderata soddisfacente sotto nessun punto di vi

sta, ed il 3 agosto invitò il Gabinetto di Berlino 

a dare una risposta prima della mezzanotte.

L ultimatum inviato dal Governo britannico 

conteneva un dilemma assai semplice: 0 la

sciate il Belgio o dichiareremo la guerra . Il
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suolo belga non fu abbandonato. La mattina 

del 4 agosto l’ambasciatore di Sua Maestà bri-J 

tannica in Germania chiedeva i suoi passaporti. 

Betlimann-Hollwegne rimase stupito: «La Grain 

Bretagna, esclamò rivolto a Sir W. Goschen, 

per un semplice straccio di carta, fa dunque 

guerra a una inazione amica!». La Gran Bre

tagna era irremovibile.

I due grandi fatti della guerra odierna sono 

il conflitto slavo-germanico e quello anglo-geri- 

manico. Ogni altro passa in seconda linea. La 

lotta franco-germanica, che era poi quella mag

giormente attesa, è diventata una specie di epi

sodio. Gli stessi tedeschi hanno tentato di dimo-> 

strare in ogni modo ai francesi durante lo 

svolgimento della guerra che oramai una vit

toria sulla Francia è divenuta per la Germania 

un obbiettivo quasi secondario. Combattono ad 

est la guerra di razza, combattono ad ovest 

la guerra commerciale e la guerra di predo

minio mondiale ad un tempo. È un conflitto 

che ricorda le guerre puniche, quando i romani, 

appresa dai cartaginesi l’arle del navigare, si 

rivolsero audacemente contro i loro stessi 

maestri.

La giovane Germania, come tutti gli orga

nismi giovani, come tutto quello che proviene 

da grandiose e benefiche crisi, ha sentito le 

sue forze ma le ha valutate con esagerazione. 

Aveva guadagnato dieci, voleva ancora ottenere 

cento. All’indomani della guerra del ’70, Er-
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beilo Spencer diceva che la Germania era l’e- 

sempio di come l’amor proprio nazionale, ec

citato dai trionfi riportati in guerra, conduca 

a contorcere i criteri nelle faccende pubbliche. 

«Purtroppo non mancano indizi, gli aveva 

scritto un professore tedesco, che il felice con

trasto alla boria francese offerlo finora dalla 

Germania, scompaia a poco a poco, dopo la 

gloria delle ultime vittorie. I liberali tedeschi: 

parlano ad esuberanza del Germanesimo, del-

1 unita Germanica, della nazione Germanica, 

dell’impero Germanico, dell’armata e della ma

rina Germanica, della Chiesa Germanica, della 

scienza Germanica. Una esagerata Teutonoma- 

nia soffoca le più l>elle caratteristiche Germa

niche». Parole di un professore tedesco, ri

portale da un sociologo inglese neutrale. *)

La decadenza dei grandi Stati ha avuto 
sempre inizio il giorno in cui le loro aspira

zioni non hanno conosciuto più limiti. Ora la 

Wcltpo/itik tedesca prese a battere un sentiero 

che era di altri, ma lo batteva più con aria da 

usurpatrice che da concorrente leale. Le sue 

aspirazioni non venivano per nulla nascoste. 
Le sapeva lutto il mondo.

L Impero nato a Versailles nel 1871 si pose 

sulla via della Gran Bretagna: la via del mare. 

Volle diventare anch’esso un fattore decisivo

') Ufr. il capitolo “ 11 pregiudizio del patriottismo,,, in 

erbert Spenceb, Introduzione alla Scienza sociale. Torino 
Bocca, 1904, pag. 201.
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della politica mondiale e volle per questo, in 

nanzi tutto, diventare Potenza marittima. Non

lo era mai stata, ma non importava. Gugliel-' 

ino II dimenticò che sua nonna, la Regina Vit

toria d’Inghilterra, l’aveva crealo ammiraglio 

inglese nel 1889, per pensare a diventare am

miraglio di una flotta propria. E dimenticò 

un’altra cosa: che se per la Germania l’essere 

Potenza marittima era un’ambizione, per l’In 

ghilterra era una necessità.

Se noi facciamo una distinzione fra gli sco

pi dell’espansione navale tedesca e quella bri

tannica, si è perchè questa distinzione l ’ha im

posta la politica di questi ultimi anni della stes

sa Germania. La Germania aveva il dirillo 

di espandersi commercialmente. Nessuno le ne

gava il posto al sole ch’essa voleva. Ma un bel 

giorno alla politica di espansione industriale 

subentrò quella di predominio mondiale. Il

19 gennaio del 1909 il principe di Bùlow, 

parlando alla Bieta prussiana nella sua qua

lità di Presidente dei ministri, diceva che gli 

sforzi necessari per la base del benessere, della 

grandezza, della potenza e della sicurezza del

la Germania, consacrati allo sviluppo dell’eser- 

cito e della marina, dovevano essere i maggiori 

possibili.

“ Noi non possiamo e non osiamo, aggiungeva il Can
celliere dell’impero, risparmiare denaro a scapito della 
nostra preparazione per la guerra e per la pace; la no
stra posizione geografica è troppo sfavorevole per poter 
fare questo „.
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Si era all’indomani di spiacevoli incidenti 

anglo-¡germanici — a cui sarà accennalo in se

guito — e tuttavia la Germania trovava in In 

ghilterra scrittori eminenti e uomini politici 

autorevoli disposti a riconoscere i suoi diritti. 

Citeremo il pensiero di un critico navale illu
stre, John Leyland.

“ Si_suol dire, egli scriveva nella primavera del 1909, 
che la flotta da guerra tedesca sia un capriccio del 
Kaiser, e si è spesso asserito che la Germania ò 
spinta nella sua espansione navale da viva ostilità 
verso di noi. L ’affermare una di queste due cose si
gnifica ignorare del tutto le condizioni reali. I po
poli sono spinti assai più da necessità economiche 
che da antipatie nazionali, le quali, infatti, come mo
stra la storia intera, sono il risultato e non la causa 
di conflitti di interessi e di cozzi di armi. L’ Impe
ratore tedesco, proclamando la sua convinzione che 
l'avvenire della Germania è sul mare e che la flotta 
è un urgente bisogno, esprime una verità fondamen
tale, e l’ instancabile energia con la quale egli si è 
sforzato di far comprendere al suo popolo gli scopi 
che si ripromette di raggiungere — che sono di in
teresse del popolo stesso più che del Kaiser — è stata 
coronata da un successo completo ed ha avuto l’in
condizionata ammirazione degli inglesi „ .x)

L ’omaggio del Leyland all’opera di GuglieL 

mo II ed ai suoi successi aveva un valore al

tissimo. Esso personificava le tendenze di quei 

circoli britannici pacifisti e germanofili i quali

J ohn L eyland , The naval expcinsion ofGermany, nel “ Tho 

Navai Animai „ di T. A. Brassey del 1909, pag. 121 e passim.
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volevano vedere nell'impero tedesco un alleato 

più che un nemico. Ancora nei primi tempi 

della guerra la Germania trovava difensori in 

queste sfere. La sua follia glieli ha poi alienati 

tutti. I diritti che il Leyland riconosceva ai 

tedeschi erano ampissimi:

“ Come gli antichi fenici, come gli olandesi, come 
noi stessi, i tedeschi sono spinti all’espansione al di 
fuori delle loro frontiere da necessità economiche, 
dall’aumento della loro popolazione e dalla richiesta 
di sbocchi per le loro imprese ed il loro commercio. 
Questa coscienza della necessità spinge i tedeschi ad 
ingolfarsi in una politica di grande espansione na
vale. Qui non si vuole entrare nè in questioni eco
nomiche nè in problemi di tariffe; però, qualunque 
possa essere la causa del mutamento nelle posizioni 
relative della Germania e dell’Inghilterra, non vi è 
alcun dubbio che mentre nell’attività industriale della 
Gran Bretagna è possibile rilevare una certa deca
denza, la Germania va diventando sempre più una 
nazione industriale

*

Le antipatie nazionali, aveva detto il Ley

land sei anni prima della guerra anglo-tedesca, 

sono il risultato e non la causa di conflitti di 

interessi e di cozzi d’armi. Ma oggi sarebbe 

assurdo negare che questa guerra sia anche 

e sopratutto una lotta di predominio: se non 

fosse stata tale, l’Inghilterra non vi sarebbe 

intervenuta, E questa osservazione non deve
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menomamente svalutare l ’importanza delFinler-, 
vento della Gran Bretagna. Non è stalo un 

lino egoistico soltanto quello che ha spinto al

l’azione l’Inghilterra: è stato anche il senli-i 

menlo della minaccia comune. La guerra si- 

combatte su terra straniera, ma la grande mag

gioranza del popolo inglese, o per lo meno la 

pai te cosciente di questo popolo, sente che sui 

campi di 1*rancia e di Fiandra è in giuoco l’e

sistenza dell’impero. Se domani il maresciallo 

French dovesse chiedere alle sue truppe un ul

timo sforzo disperato, iniziando la fase deci

siva, egli potrebbe emanare un ordine del gior

no che ripetesse le parole dell’ammiraglio Togo, 

l’allealo giapponese, alla battaglia di Zuscima. 

Potrebbe dire agli Highlanders, alla Royal ar- 

tillery, ai cavalieri indiani, agli scozzesi e agli 

irlandesi, a tutto il suo esercito volontario, in

line. «Dal risultato di questa battaglia dipende 

la salvezza dell’impero. Ciascuno faccia più 
del suo dovere ».

Waterloo fu il colpo di grazia della potenza 

napoleonica, Trafalgar ne era stato il colpo 

mortale. ISella lotta fra la Quadruplice e gli 

Imperi centrali la flotta sta agli eserciti come

1 artiglieria sta alla fanteria. Quest’ultima vin
ce se la prima l’appoggia,

Forse il conflitto che da un anno si dibatte 

non avrà la sua Trafalgar. La grande battaglia 

navale sarà vinta senza essere combattuta. Ma 

questo cozzo titanico sarà deciso anzitutto sul
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mare. La mancanza del contorno coreografico 

che il gran pubblico ignaro amerebbe non al

tererà i risultati. Le flotte degli Alleati hanno 

stretto in una terribile morsa gli austro-turco- 

tedeschi e le navi di Giorgio V Imperatore e 

Re, unite a quelle degli Alleati, hanno domato 

le rivali pur senza incontrarle.

Se la Germania fosse stata sicura dell’inter

vento dell'Inghilterra non avrebbe fallo scale-* 

ilare la guerra: l’avrebbe rinviala ad altra epo

ca. Vi è tutta una letteratura tedesca che ci 

conduce a questa convinzione. Undici anni or 

sono, il colonnello Osten Sacken pubblicava a 

Berlino 1111 opuscolo che ebbe una diffusione 

enorme. Fra intitolato: Deutschlands nächster 

Krieg. La prossima guerra della Germania. 

L ’autore prevedeva la lotta sui due fronti, pre

vedeva la collaborazione de 11 "A u s t r i a - U ngh er i a, 

sperava in una felice soluzione fronteggiando 

prima la guerra verso occidente e poi quella 

verso oriente, ma per tulio questo, egli di

ceva, era necessario possedere il sopravvento 

anche sul mare. Di due avversari le cui for

ze sono press’a poco uguali, ha ribadito an

cora il maresciallo von der Gollz, riporterà la 

vittoria finale quello che resterà signore del 
mare ».

Così tutti gli sforzi per costruire una grande 

flotta da guerra sono andati perduti, perchè 

da questa flotta non si è potuto ricavare nulla; 

finora almeno. Ma a Berlino si era così sicuri
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che la Gran Bretagna se ne sarebbe rimasta 

da parte il giorno dell’aggressione della Fi-an

cia, che si erano perfino rifiutate le offerte 

cavalleresche da parte dell’Inghilterra di ve

nire ad una sosta negli armamenti navali che 

trascinavano i due paesi verso un baratro spa

ventevole. Alla Wilhelmstrasse ci si illudeva 

clic gli inglesi avrebbero dato tempo alla Ger

mania di raggiungere quel grado di forza a 

cui essa agognava. Tutta la storia delle rela

zioni politiche fra Londra e Berlino durante 

il governo di Guglielmo II è piena di questi 

sforzi tedeschi per affermare il pacifismo della 

Germania avanti al mondo. Ma accanto alle 

dichiarazioni pacifiste c’erano gl’indizi non dub-< 

bi del domani che la Germania voleva. Quando 

l’Inghilterra li intuì tutti, ricordò il motto di 
Shaftesbury: Delenda Carthago».

*

1

III.

La rivalità commerciale.

I rapporti anglo-germanici antecedenti alla 

guerra vanno esaminati sotto due punti di vi

sta: quello della rivalità commerciale e quello 

della gara degli armamenti. Seguendo la tesi 

del Ley land, la seconda era il risultato della 

prima. Ma d’altra parte era ben questa l’idea 

navale di Guglielmo II: dirigere verso il inai 

re l’espansione economica e la forza di conqui

sta del lavoratore tedesco e proteggere questa 

espansione creando una marina da guerra.1) 

Questo concetto è stato espresso dal Kaiser nel 

modo più chiaro a Crefeld, una città eminen

temente industriale e commerciante, il 20 giu

gno 1902.

“ Voi comprendete, egli disse, perchè voi siete un 
popolo commerciante, voi comprendete che oltre al
l’esercito un’altra cosa è necessaria : è la nostra flotta. 
Per voi, è una necessità che una flotta numerosa e 
possente protegga la marina mercantile, affinchè 
possiate vendere dappertutto tranquillamente i vostri 
prodotti „.

J u l e s  A r r e n , Guillaume I I :  Ce qu’il dii, ce qu’il pense. 
— Parigi, Lafitte. 1911, pag. 160 e passim.
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Il mare unisce i popoli, diceva il Kaiser, non 

li divide. Il mare è la grande via di comuni

cazione. Brema, Amburgo, Lubecca e Stettino, 

le quattro grandi città anseatiche, fiorirono su
gli oceani.

L’Impero militare si dispose così a diventare 

Impero marittimo. La vera campagna per que

sta nuova esplicazione di energie era cominciata 

appunto con l’avvento al trono di Guglielmo II. 

Non si può parlare dello sviluppo della Ger

mania come Potenza marinara senza legarvi 

intimamente il nome di Guglielmo II. Egli ha 

prediletto la flotta mercantile come quella di 

guerra, e tulle le volte che un suo gesto po

teva agevolare in un modo qualsiasi [’effettua

zione del grande pia;no vagheggiato, il Kaiser 

l’ha compiuto senza esitare. Il Kaiser è inter

venuto personalmente quando ci sono stati dei 

dissidi fra 1’ «Hamburg Amerika Linie» e il 

Norddeulscher Lloyd per riportare la con

cordia fra le due grandi compagnie di navij 

gazione; ogni visita ad Amburgo veniva seguita 

da un’altra a Brema; ogni nuovo sensibile r i

sultato ottenuto da una o dall’altra delle due 

società aveva l’elogio imperiale diretto. Quan

do Guglielmo II non ha potuto assistere in per

sona al varo di nuovi colossali transatlantici e 

compiervi magari dei viaggi di prova, ha in

viato dei suoi parenti illustri a rappresentarlo.

11 Principe Ammiraglio Enrico di Prussia fece 

il viaggio inaugurale di un piroscafo di lusso
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che andava nelPAmerica del Sud a iniziare 

una nuova epoca nei piani della Germania per 

la conquista del commercio sud-americano. E 

il viaggio non andò perduto: il Principe, giun

to in America, fece un giro neH’Argentina, nel 

Cile c nel Brasile, mentre contemporaneamente 

due delle più moderne dreadnoughls tedesche 

compivano una crociera in quelle acque.

I risultali di questa tenace campagna diretta 

dallo stesso Sovrano sono esposti da cifre; ci

fre prese un po’ in tulli i campi. Nel 1900 

la marina mercantile tedesca spostava coni [des

si v;i niente 2 195 389 tonnellate. L’anno scorso, 

1914, il suo tonnellaggio era più che doppio e 

occupava il secondo poslo fra le grandi marine 

mondiali, con 5 459 290 tonnellate. Questa ci

fra era sempre assai inferiore a quella della 

flotta mercantile inglese, che alla stessa epoca 

ammontava a 19 500 000 tonnellate, ma dal 1910 

in poi la flotta tedesca s’era accresciuta con una 

proporzione del 20 per cento, mentre il lasso 

d’accrescimento della flotta mercantile inglese 

era stato inferiore all’8 per cento: il 7,4 appe

na. Riportandosi a un periodo ancora più lun

go, si vede, secondo il Bureau Verilas del 1914, 

che fra il 1875 ed il 1911 il tonnellaggio della 

flotta mercantile inglese è aumentato del 422 

per cento, mentre l’aumento di quella tedesca 

è stalo del 1417 per cento.

Per avere un’idea più completa di questo 

sviluppo della marina mercantile germanica,
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clic indubbiamente lui del meraviglioso, basterà 

seguire un po i progressi della maggiore com

pagnia di navigazione che la Germania vanti, 

cioè a dire 1’ « Hamburg Amerika Linie». Del 

direttore di quest’ultima, Ballili, amico perso

nale di Guglielmo II, s’è mollo parlato al prin

cipio della guerra europea. Jules Iluret, pro

prio nella primavera del 1914, pubblicando 

un’opera magnifica sulla Germania d’oggi, de- 

liui\a Ballili uno di quei quattro o cinque uo

mini a cui 1 Impero tedesco doveva la sua 

espansione economica e industriale. »)

Prima che Ballili entrasse a far parie della 

« Hamburg Amerika. Linie», nel 1888, l’antica 

« Packelfahrt » — come originariamente si chia

mava la compagnia fondata il 27 maggio 1S47 

da quaranta mercanti d’Amburgo — aveva, in

negabilmente, compililo grandi progressi, ma 

intorno ad essa altre compagnie si erano for

mate, mentre si accentuava la lotta per l ’ac

caparramento dei traffici. Brema, l’eterna ri

dile, non cercava di meglio che lottare senza 

alcuna remissione. A questa concorrenza intera 

na si aggiungeva quella estera, dell'Inghilterra, 

che stupita dal rapido sviluppo della marineria 

li desea veniva alla riscossa per riconquistare 

il primato. Infine era quello il periodo in cui 

il movimento emigratorio aumentava di inten-i 
sita con incredibile progressione.

*) J. Hdret, L ’Allemagne moderne. — Parici, Lafitte, 1914, 
voi. II, pag. 292 e segg.
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Ballili era direttore di una compagnia — la 

« Compagnia Cari* che eserciva una linea 

in diretta temibile concorrenza con la Ham

burg Amerika». Nel 1888, quest’ultima decise 

di acquistare lutto il materiale della rivale, 

assorbendola, portando il capitale sociale a

37 500 000 franchi. Quando la compagnia era 

stata fondata il capitale sociale ammontava a 

580 000 lire. La sua flotta, sul principio, fu 

costituita da velieri: stazzavano ciascuno 700 

tonnellate, tonnellaggio clic sembrava enorme 

a coloro che vivevano in quei beati tempi, e 

dei primi Ire commissionati il terzo si capo

volse al momento del varo, perchè i tecnici non 

avevano potuto costruire con tutta perfezione 

un «mostro» simile. Per andare a Ncw-York, 

portando non più di duecento emigranti e venti 

passeggici di classe, questi velieri impiegava

no quarantadue giorni; per ritornare in Eu
ropa appena trenta.

Con l’assorbimento della Compagnia Carr», 

Ballin fu assillilo dalla nuova compagnia pro

prietaria e nominato direttore del servizio di 

emigrazione; poco dopo, da questo ramo par

ticolare egli passava alla direzione generale.

Il suo grande entusiasmo, la fiducia in sè stes

so, la larghezza di vedute e la rapidità nell’at-» 

tuazione delle idee gli permisero di beneficiare 

di tutte le vantaggiose condizioni nelle quali 

egli assunse le redini dell’intero movimento del- 
1’ * Hamburg Amerika Linie .

Zingarelli. I l dominio del mare. j
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I/anno seguente a quello in cui Ballili oc

cupò l’ alta carica, due grossi piroscafi da 

7000 tonnellate vennero impostati, e da quel

l’anno in poi, regolarmente, 1’ Hamburg Ame- 

rika Linie » aumentò anno per anno il suo 

capitale, la sua flotta, il numero delle linee 

da essa esercite.ed il tonnellaggio e la velo

cità delle sue navi. Altre compagnie furono as

sorbite e noi troviamo nel 1900 il capitale 

sociale ad una cifra di 100 milioni. Nel 1914 

il capitale della compagnia, in marchi, am

montava a 150 milioni in azioni e a 71 m i

lioni e mezzo in obbligazioni al 4 e 4,5 per 

cento e dava agli azionisti un dividendo del

10 per cento. Nel 1912 i suoi benefici netti 

furono di 56 milioni. Nel 1913 di 70 milioni 

e 151 mila lire. Nella primavera del 1914, 

quando fu deliberato l’ultimo aumento del ca

pitale sociale, un azionista si permise di os

sei vare che fra il 1897 e il 1913 questo ca

pitale era stato quintuplicato. Di questo passo 

nel 1927 sarebbe stato di 625 milioni di lire. 

«Lo spero, gli rispose tranquillamente Ballin, 

perchè in un simile caso noi potremmo essere 

sicuri che le condizioni del mercato ci rende

rebbero un tale capitale utilissimo ».

Comprendendo nella cifra gli ultimi piro-i 

scafi varati a quell epoca, la Hamburg Ame- 

rika» possedeva nell’estate del 1914, alla vigilia 

della guerra europea, una flotta di 1 356 819 

tonnellate, con 431 piroscafi di un’età media
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di sei anni. Il primo piroscafo che la compa

gnia aveva posseduto quando ancora si chia

mava la « Packetfahrt » — era stalo il Borussìa, 

costruito in Inghilterra, che nel giugno del 1856 

faceva il suo primo viaggio da Amburgo a 

New-\ork. Stazzava 2000 tonnellate, ma quanti 

poterono ammirarlo si stupirono dell’audacia 

dei costruttori; certo, a vederlo, nessuno avreb-, 

!>e mai supposto clic sarebbe stato possibile co

sti uire in un avvenire non troppo lontano quei 

colossi che si chiamano Impemtàr, Vaterland 
e Bis mar eie.

Pure erano già quindici anni, quando il Bo

russia fu varato, che l’Inghilterra si serviva 

per i suoi traffici di navi a vapore. La < Ham

burg» cercò solamente di riconquistare il ter

reno perduto: creò per queste navi capitani 

ed equipaggi, mandandoli ad istruire sulle navi 

inglesi, ordinò altri piroscafi, e dicci anni dopo 

essa possedeva otto transatlantici che facevano 

un servizio regolare mensile fra Amburgo e 

New-York. Nel 1868. la compagnia abbando

nava definitivamente le navi a vela.

Dopo i due piroscafi di 7500 tonnellate di 

cui abbiamo già parlato, la Hamburg Ameri-i 

ka» metteva in linea, nel 1889, altre due navi 

veloci capaci di filare 19 nodi all’ora, Fu però 

nel 1900 ch’essa varò il suo primo piroscafo 

veramente imponente, il Deutschland, — ven

dalo poi alla Russia al tempo della guerra rus

so-giapponese — di 16 500 tonnellate e 37 800
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cavalli di forza motrice, dotato di una velocità 

di 23 nodi all ora e con cabine per 700 pas

seggici i . Nessuna nave simile era stata mai 

costruita, e la compagnia incominciò da quel 

gioì no a tenere costantemente il primato per 
la perfezione del suo materiale.

Al Deutschland tenne dietro YAmerika, nel 

1905, di 22 500 tonnellate. Questo meraviglioso 

ardire e questa progressione nella costruzione 

di grosse navi sollevarono alquanta emozione 

m Inghilterra, dove si pensò senz’altro a met

tere in cantiere dei piroscafi che ¡»lessero bat

tere quelli tedeschi; ma nel 1906, in primave

ra, 1’ «Hamburg» Varò il Kaiserin Aur/iisle-Vic- 

ioria, che sposta 25 000 tonnellate, mettendo 

così in navigazione un’altra nave clic è stata 

giudicata il capolavoro della flotta ambur
ghese.

Il kaiserin Auguste-Victoria è lungo 211 me- 

tri ed è il degno precursore dell’Impnrator, 

del 1 aterland e del Bismarck. Per dare una 

idea della grandiosità di questo piroscafo, ba

sii dire che se se ne volessero trasportare per 

via di terra le sue 25 000 tonnellate ci vorreb- 
beio 62 treni di 40 vagoni ciascuno.

Le 50 000 tonnellate dell’Impcratór, varato 

nel 1912, lungo 285 metri, allo 20 metri e lar

go 30 e che fila oltre 22 nodi all’ora, furono 

superate nel 1913 dal Vaterland c nel 1914 
dal Bismarck.

Prima che la guerra scoppiasse, la Ham
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burg Amerika» aveva, soltanto ad Amburgo, 

quaranta compagnie e case d’armamento che le 

facevano concorrenza ed era alla lesta di un 

servizio a cui facevano capo circa 80 linee di 

navigazione.

Questa concorrenza non era che di stimolo 

per la colossale società e avvantaggiava lo svi

luppo di tutta la marina mercantile tedesca. 

Fra le sole società di Amburgo basterà ricor

dare la Compagnia Sud-iimericana, controllata 

dalla stessa Hamburg», proprietaria di 57 p i

roscafi, per uno spostamento complessivo di 

371 060 tonnellate; la Kosmos , i cui 27 va

pori, di un tonnellaggio di 120 000 tonnellate, 

erano eserciti sulle linee del Cile e i porti del

la California; la Deutsch-Australische », pro

prietaria di 50 piroscafi per 259 047 tonnellate, 

con linee da Amburgo al Capo, in Australia e 

a Giava; 1’ « Ost-Afrika , che serviva i porti 

francesi dell’Africa orientale, con una flotta di

20 piroscafi per 69 000 tonnellate; la Deutsche 

Levante Linie » le cui 59 navi per uno sposta

mento di 258 600 tonnellate toccavano i porli 

del Mediterraneo e del Mar Nero, Malta, Ales

sandria, Smirne e Costantinopoli. I 38 piro

scafi della compagnia « Solman » erano adibiti 

alle linee della Spagna, dell’Italia e dell’Africa 

del Nord. La compagnia Woerniann », di cui 

otto navi sono state catturate nel Camerini da

gli inglesi all’inizio della guerra, faceva un ser

vizio mensile per l’Africa occidentale ed eser-
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( iva anche importanti fattorie sulla costa afri
cana.

Brema era l’ altro polmone attraverso il 

quale respirava la Germania industriale. Bre

ma, rivale d’Amburgo, era la seconda cariatide 

della fama tedesca sui mari. Il solo « Norddeut- 

scher Lloyd» eserciva 34 linee di navigazione- 

7 verso l’America del Nord, 4 verso l’America 

del Sud, 1 verso l’Asia, 1 verso l’Australia, 

.) secondarie in corrispondenza con quelle del-

1 Estremo Oriente, 10 verso le coste asiatiche 

c le isole dell’Oceania, 1 nel Mediterraneo e 

•» linee europee. La flotta del « Norddcutscher 

Lloyd » era formata da 474 navi per uno spo

stamento totale di 982 857 tonnellate. Nel 1888 

il capitale della società ammontava a 25 m i

lioni di lire, nel 1914 era salito a oltre 150.

* egli ultimi anni la compagnia trasportava an

nualmente da 550 000 a 600 000 passeggeri 

Nel 1914 questa società che dodici anni prima 

non possedeva che navi ad un’elica ne contava 

/•> a doppia elica. Ed in questo aveva il pri

mato su tutte le compagnie mondiali: la stessa 

«Hamburg Amerika» ¡non aveva che 25 piro
scafi a doppia elica.

Dopo il < Lloyd», Brema vantava i 63 trans- 

atlantici dell’ « Hansa Linie », di uno sposta

mento di 119 258 tonnellate, che battevano le 

linee dell’india e dell’Estremo Oriente, sulle 

quali presto avrebbero dovuto raggiungerli al
tre I.) n.ni. Accanto all Hansa venivano le
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navi della Bickmers», 26 piroscafi per 70 000 

tonnellate e un veliero a cinque alberi, il più 

grande del mondo, che compiva il viaggio da 

New-York a Brema in venlidue giorni, di una 

stazza di 8000 tonnellate. Le 27 navi della 

Rickmers » servivano a un solo industriale, il 

signor Rickmers, proprietario di ventitré mu

lini per la macinazione del riso.

Ma la ridda di cifre a cui ricorro per dire 

del progresso della marina mercantile tedesca 

non è ancora finita. Nel 1890 il tonnellaggio 

totale delle navi tedesche passate attraverso 

il canale di Suez non raggiungeva le 490 000 

tonnellate, contro 5 milioni e 300 000 per le 

navi inglesi. Nel 1913 il tonnellaggio delle na

vi inglesi era salito a 12 milioni, però quello 

tedesco era a 3. Non era più la decima parte, 

circa, ma appena la quarta. Il canale di Suez 

è il barometro dei traffici sulle linee dell’Estre- 

mo Oriente e dell’Australia.

Ilo citato già più volte il libro del principe 

di Biilow apparso un anno fa: è uno dei do

cumenti più autorevoli che abbiano preceduto 

la guerra delle nazioni ed è degno di uno stu

dio profondo. A pagina 19 della sua Germania 

Imperiale, il Principe ha scritto con orgoglio 

clic coi suoi 19 miliardi di esportazione la 

Germania oggigiorno, dopo la Gran Bretagna 

con 25 c prima degli Stati Uniti con 15, è la 

seconda Potenza commerciale del mondo. “Nel 

1910, aggiunge l’ex Cancelliere dell’ impero che per
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dodici anni fu attivo collaboratore del Kaiser nella 
H eltjpolitik, i porti tedeschi videro arrivare 11800 
navi tedesche e 11698 navi estere e partire 11962 
navi tedesche e 11 678 estere. I cantieri tedeschi co
struiscono in media 70 piroscafi e 40 velieri all’anno. 
(. on rapido sviluppo, noi tedeschi ci siamo conqui
stati un posto in prima fila fra i popoli marinari e 
dediti al commercio marittimo,,.

La marina mercantile tedesca si è sviluppala 

m un modo diverso da quello di tutte le altre 

manne. Uno scrittore inglese, volendo trovare 

un termine adeguato per definire questa evo< 

limone, ha scritto che questa marina non è 

stata semplicemente una traile carrier» ma 

una « tracie findei«». La qualifica tuttavia non 

è nuovissima. Nel secolo XVII l’ebbero gli olan

desi. Li chiamavano i «rouliers» dell’oceano, i 

carrettieri del mare. La marina mercantile te

desca è stata pioniere nel senso più alto della 

parola. Non ha semplicemente atteso che le 

offrissero di trasportare dei prodotti, ma è an

data essa stessa a ricercare questi prodotti e, 

magari, a creare addirittura l ’industria. Così, 

quando il Governo tedesco rifiutò di interes

sarsi ufficialmente dell’Esposizione del Panama 

e del Pacifico, il direttore generale della Ham

burg Amerika Linie» offrì il trasporto gratuito 

delle merci degli espositori tedeschi, ed anche 

inglesi, sino a San Francisco c da San Franci

sco in Europa; così, per creare queste industrie, 

i» tutte le nuove società che si sono formate
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negli ultimi anni in Germania per lo sfrutta

mento dei mercati mondiali 1’ « Hamburg Amc- 

rika Linie» e il «Norddeutscher Lloyd » hanno 

avuto la loro parte.

La lotta fra compagnie inglesi e compagnie 

tedesche è stata senza quartiere. La .marina 

mercantile inglese, ad esempio, aveva quasi il 

monopolio dei porti sud-americani. Sino all’an

no scorso più della metà delle navi che en

travano o uscivano dai porti brasiliani o cileni 

erano inglesi. Le compagnie tedesche hanno 

tentato disperatamente di minacciare questo 

monopolio facendo di tulto per accaparrarsi 

almeno il trasporlo dei passeggeri. Ad ogni 

nave inglese ne è stata opposta un’altra su

periore per lusso e per velocità. Il Cap F in i

sti-re e il Cap Trafalgar, della Hamburg Sud 

Amerikanische Linie», erano indubbiamente 

senza rivali sulle linee dell’America del Sud.

Il primo spostava 16 500 tonnellate, il secon
do 18 000.

Lo stesso avveniva per molte altre linee. 

L’Imperator, di 53 000 tonnellate, e il Valer- 

land, di 58 000, potevano lottare vittoriosa-, 

mente con l’Aquitania, di 47 000 tonnellate, e 

il Mauritania e il disgraziato Lusilania, di 

38 000 ciascuno. I due ultimi filavano 25 nodi 

all’ora, contro 23 del Vaterland e deH’/mpe- 

ralor, ma al record della traversata fra Euro

pa e America dei due rapidi cunardieri, molli 

milionari preferivano il lusso favoloso dei due
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colossali piroscafi tedeschi a cui, se la guerra 

non 1 avesse vietato, si sarebbe presto aggiunto 
un terzo compagno: il Bismarck.

La lolla si combatteva su tulle le linee: per 

l’America del Nord, per l’America del Sud, 

per l’india, l’Eslremo Oriente, l’Australia, la 

Nuova Zelanda. La bandiera minacciosa del 

nemico s’affacciava negli stessi porli inglesi. 

L non si combatteva soltanto per accaparrarsi 

la clientela dei milionari ina anche quella, as

sai più proficua, degli emigranti. Il 50 per 

cento dell’emigrazione europea, quando essa fio

riva, passava per Brema, il 30 per cento per 

Amburgo. Il resto per l’Inghilterra. *) Le com

pagnie tedesche erano riuscite ad innalzare at

traverso l ’Europa centrale una specie di bar

rici a clic canalizzava verso Amburgo e Brema 

da un lato, e verso Trieste dall’altro la flotta 

degli emigranti dall’Europa orientale. Il Lloyd 

austriaco era anch’esso, in realtà, una compa

gnia tedesca.2) Il < Norddeulscher Lloyd» ave

va creato dappertutto delle società di coloniz

zazione, dirette da agenti ch’esso stimolava e 

che si moltiplicavano per fare affluire a Bre

ma gli emigranti dell’Europa orientale e sopra

tutto quelli delle province slave deH’Austria-< 
Ungheria.

Oli inglesi intuivano il pericolo. L ’anno scor-J

1) H u r e t ,  op. cit.. pag. 204.

2> Cfr. il Teinps ilei 19 luglio 1914. Cfr. anche *** L’Adria
tico, Milano, Trcves, 1914, pag. 321.
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so la crisi era nella sua fase acuta. Il 10 giu

gno 1914 — meno di due mesi, dunque, prima 

delle giornate fatali — il corrispondente del 

Daily Mail da Berlino, F. W. Wite, parlava ai 

suoi connazionali della nuova campagna che

la Germania si preparava ad iniziare per la 

conquista dei traffici della Nuova Zelanda, con 

l’appoggio potentissimo e diretto del Kaiser.

“ Sir Owen Philipps, r) scriveva il giornalista, fa 
bene ad ammonire gli inglesi che l’espansione della 
navigazione mercantile tedesca è non meno impor
tante, per gli interessi britannici, dello sviluppo della 
filotta del Kaiser. Se la Germania raggiunge la sua 
ambiziosa meta di dominare i mercati mondiali — e 
questo essa può compierlo solo a spese della Gran 
Bretagna — per i contribuenti inglesi il problema di 
trovare i mezzi per pagare una flotta da guerra su
periore diventerà ancora più grave di quello che non 
sia oggi

Una voce dalla Germania era forse superflua. 

Due giorni prima, sullo stesso argomento, si 

era intrattenuto il Daily Tclegrapli. Il giornale, 

occupandosi della gara feconda fra compagnie 

tedesche e britanniche in occasione del varo 

del magnifico piroscafo Aquilania, di 47 000 

tonnellate, aveva detto:

“ I monopoli sono dannosi per la navigazione mer
cantile quanto lo sono per le compagnie ferroviarie, 
e le società di navigazione tedesche sono riuscite a 
scuoterà certi armatori inglesi dal torpore in cui

Direttore della compagnia di navigazione inglese “Union 
<'astle
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erano caduti. Ma la loro sfida è stata affrontata con 
successo. La supremazia della Gran Bretagna in fatto 
di navigazione mercantile rimane ancora pratica- 
mente intatta e la vitalità dell'industria non è stata 
mai dimostrata iti modo più eccellente che negli ul
timi cinque anni. Recentemente la notizia che qual
che compagnia di navigazione tedesca intende orga
nizzare dei servizi diretti per la Nuova Zelanda ha 
provocato una lieve agitazione. Questo implicherà 
certamente per il porto di Londra la perdita di 
un traffico considerevole di merci in transito. La 
cosa, prima o poi, era però inevitabile — appena i 
traffici fra il Continente e la Nuova Zelanda aves
sero incoraggiato un tentativo — e fra breve sarà 
tenuto a Londra un oonvegno fra i dirigenti delle 
compagnie di navigazione inglesi e tedesche per de
finire le condizioni e stabilire la quantità delle merci 
che dovranno essere rispettivamente trasportate dalle 
navi delle due bandiere. La concorrenza diventerà 
ancora più forte in avvenire, ma gli armatori in
glesi non debbono averne paura, se essi, da parte 
loro, svilupperanno i servizi al massimo della loro 
efficienza, e andranno rispondendo alla sfida varando 
navi magnifiche come VAquitania, che oggi forma 
l’oggetto dell’ammirazione di New-York

Le grandi compagnie di navigazione inglesi 

venivano dunque a patti sulla quantità di traf

fico che poteva esser loro riservata. Allo stes

so modo, «lue anni prima, la Gran Bretagna 

aveva sperato in un accordo circa la limitazione 
degli armamenti.

Nel luglio, il Reichstag votava l’aumento del

la sovvenzione accordala dal Governo ledcsco

LA RIVALITÀ COMMERCIALE

al Norddeulscher Lloyd » per il mantenimen

to di un servizio regolare mensile di piro

scafi per l’Australia. La sovvenzione annua da

2 100 000 marchi veniva portata a 4 milioni e 

700 000. L’emozione nei circoli politici e ma

rinari britannici fu sensibile. 11 Temps, il 10 

dello slesso mese, esprimeva lo stalo d’animo 

degli amici d’olire Manica:

“ Lo stesso pubblico grosso comincia a misurare 
la gravità della lotta silenziosa e implacabile che si 
svolge fra le compagnie di navigazione inglesi e 
tedesche. Lo sforzo tedesco non converge verso un 
punto solo: il formidabile trust che formano oggi la 
“ Hamburg Amerika Linie „ e il “ Norddeutscher 
Lloyd „ pretende disputare il primo posto alle più 
vecchie e alle più solide compagnie inglesi su tutte 
le grandi linee marittime e, bisogna ben ricono
scerlo, esso ha già conseguito dei magnifici successi.

“ Se da qualche mese la rivalità anglo-tedesca sul 
mare ha preso una forma più cortese; se, per lo 
meno provvisoriamente, la Germania sembra rasse
gnarsi a non contendere apertamente alle squadre 
da guerra britanniche la loro antica superiorità, la 
lotta per il dominio del mare prosegue tuttora col 
metodo sicuro e l’aspro accanimento ohe caratteriz
zano i nostri vicini d’oltre Reno „.

Il metodo sicuro e l’aspro accanimento col 

quale esso veniva svolto erano stati iniziati 

dal Principe di Bismarck. Il Cancelliere di 

ferro non avviò la Germania verso la grande 

marina da guerra, ma abbozzò la politica gran

diosa di appoggio governativo al commercio di
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esportazione, con premi alle navi, tariffe pro

tettive, acquisti di colonie e conquista di nuovi 

mercati. “ Una politica — lia detto definendola il dot
tor Filippo Heineken, direttore generale del Norddeut
scher Lloyd — energica e lungiveggente che ha matu
rato i frutti più ricchi sotto il governo deirimperatore 

Guglielmo IIG ug lie lm o  II lo sa. Quando l’anno 

scorso, nell’estate, i cantieri amburghesi Blohm 

c Yoss hanno varato il terzo piroscafo della 

triade gigantesca inaugurata dall’ Imperator, 

questo piroscafo fu battezzato dal Kaiser, che 

gli aveva imposto il nome del fondatore del suo 

Impero. La postuma riconciliazione col defunto 

non poteva avere un simbolo più grande e più 

significativo. La nave clic riceveva il nome 

di Bismarck sposta 62 000 tonnellate, il triplo 

quasi di una dreadnour/ht. Al suo varo Gu

glielmo II volle attribuire tutta ima speciale im 

portanza e i giornali tedeschi raccontarono clic 

la bottiglia tradizionale di spumante non si 

ruppe al primo colpo, dietro la spinta datale 

dalla madrina, ma al secondo, quando fu presa 

e lanciata dal Kaiser. Spumante del Reno ger

manico per una nave germanica destinata a 

fendere i mari mondiali. Deutschland über a l

les. Avanti a tutto vapore è il motto del Kai
ser. Era, dirò meglio.

La politica bismarckiana fu seguita e raffor

zata dalla decisione di emancipare il commercio 

tedesco dalla necessità di servirsi di navi in

glesi. “ Durante la prima metà del secolo scorso —
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qui parla il signor Heineken — la spietata politica 
fiscale degli Stati stranieri, specialmente dell’Inghil
terra e dell’01anda7 strozzò lo sviluppo della naviga

zione tedesca,,. Bisognava lottare contro l’ op

pressione e la concorrenza britanniche». Si 

lottò 1 risultati si sono visti. L’Inghilterra for

niva prima alla Germania navi a nolo; poi 

glie ne costruì; addestrò marinai e ufficiali te

deschi; più tardi chiese navi tedesche per il 

trasporto delle sue merci; infine si vide sop

piantata nei suoi traffici. Ma l’Inghilterra, per 

vivere, non può allontanarsi dal principio im 

mutabile della sua politica. Essa ha bisogno 

della grandezza economica, ad ogni costo, sen

za rivali. Questo paese lotta oggi per la vita.
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La flotta tedesca.

•.... Per voi è una necessità che una flotta nume
rosa e possente protegga la marina mercantile....,, 
aveva detto il Kaiser ai mercanti di Crefeld” 

Hùlow, il successore di Caprivi e di Bismarck. 

ha rafforzato con altre parole il concetto del 

Sovrano. -La flotta che abbiamo creato dal 1897 in 
poi e che ha fatto di noi -  egli ha scritto -  pur ad 

una notevole distanza dall’Inghilterra, la seconda Po
tenza navale del mondo, ci assicura la possibilità di
proteggere gl’interessi tedeschi nel mondo con politica 
energica. A essa principalmente è affidato l’incarico 
i proteggere il nostro commercio mondiale, la vita 

e 1 onore dei nostri concittadini all’estero. „ J)

Politica pacifista, dunque, ispirata ai puri 

interessi del commercio e dell’ industria te
deschi.

Quando è nata la marina da guerra della 

Germania ? Le origini della flotta tedesca ri

montano ai tempi del Grande Elettore; ma non 

si può parlare, in realtà, di nucleo primitivo 

da cui la flotta tedesca attuale sia in seguito 

derivata. Si può parlare, meglio, della prima

*) Op. eit., pag. 45.
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flotta tedesca, vissuta fra il 1661 e ¡1 1720, 

quando l’aquila brandenburghese riuscì spesso 

a sventolare trionfalmente nel Mare del Nord 

e nel Baltico, nell’Africa Occidentale e nelle 

Indie Occidentali. Questa flotta ha una storia 

interessante: essa comprende le uniche imprese 

guerresche del cui ricordo la marina da guerra 

di Guglielmo II possa oggi vantarsi.

I continui conflitti con gli svedesi, che at

taccavano frequentemente le coste della Porne- 

rania, e l’indispensabile protezione del commer

cio marittimo al quale egli rivolgeva tutte le 

sue cure fecero comprendere al Grande Elet

tore la necessità di avere una flotta. Federico 

Guglielmo soleva dire che der gewissestc 

Reichlum und das Aufnehmen eines Landes 

kominen aus dem Commercium . La ricchezza 

più sicura e la prosperità di un paese proven

gono dal commercio. Base della prosperità di 

uno Stato, aggiungeva il grande antenato del 

Kaiser, sono i traffici marittimi. Ma ci vuole 

una flotta da guerra che li protegga. Così l’E- 

lettore del Brandenburgo nel 1661 teneva già 

nelle acque di Koenigsberg tre navi, tra cui 

una fregata ed un yacht, e tre anni dopo va

rava altre due potenti unità armale di molti 

cannoni. Esse furono ì ’IIerzogthum Klcvc e la 

Grafschaft Mark; ma la prima dovette presto 

essere venduta, giacché il suo pescaggio era 

tale da non permetterle di navigare nelle ac
que eh Koenigsberg.

Zlng-arelli. Il domìnio del mare.
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L’efficienza di questa flotta era invero assai 

scarsa per attaccare con successo gli svedesi. 

Federico Guglielmo pensò allora di allearsi con 

i danesi e gli olandesi e di concludere nello 

slesso tempo, nel 11)7"), un contratto con l’o

landese Benjamin Baule e con altri industriali, 

i quali si impegnarono di apprestargli dieci fre

gale, con un armamento da sei a quattordici 

cannoni ciascuna. Il Baule impiantò un can

tiere a Pillavi, sul Prische Haff, e venne no

minalo consigliere e direttore delle costruzioni. 

Le prime cinque navi furono pronte verso la 

metà di luglio dello stesso anno e furono le 
seguenti:

La fregata Kurprinz, con 20 cannoni e 100 

uomini di equipaggio; la fregala Iìerlin, con 

16 cannoni e 70 uomini; il due alberi attrezzato 

a brigantino Bielefeld, con 6 cannoni e 10 uo

mini; 1’ liocker» Die Bull, con 10 cannoni e 

15 uomini e la fregata Potsdam, con 12 can

noni e 20 uomini. Complessivamente la flotta 

era forte di 64 cannoni e contava 245 uomini 
di equipaggio. x)

Contro gli svedesi, potentissimi a quei tempi

e difalli dovevano presto dimostrarlo — 

lutto questo era sempre di poco o nessun va-

') Queste notizie sulla flotta del Grande Elettore — clic 

ritengo inedite — sono state ricavate da un interessante do

cumento rinvenuto circa un anno addietro nell’Àrchivio se
greto di Stato di Berlino. Si tratta di un libro intitolato:

Coerorstelijke Seheeps Magazijne lìnek. Pillau, 1680-85, e
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lore. Ma Federico Guglielmo, desideroso di veni

re al più presto ad una decisione con gli odiati 

nemici, noleggiò altre navi dall’ Ammiragliato 

olandese e fece poi armare nel porto di Koe- 

nigsberg quanti più vascelli mercantili potè. 

Prima della fine del 1675, la flotta del Grande 

Elettore salpava contro il nemico. Essa apparve 

davanti le foci del Weser e ¡riuscì anche a sbar

care delle truppe presso la fortezza di Karls - 

burg, ctie gli svedesi avevano ivi costruita, pe

rò, essendo presto sopraggiunti dei rinforzi agli 

avversari, i brandenburghesi furono in parte 

costretti ad arrendersi e in parte dovettero 

ritirarsi precipitosamente.

Il debilito delta flotta non fu dunque, a dire 

il vero, incoraggiante. A questo insuccesso m i

litare si aggiunsero presto rovesci finanziari 

della società costituita da Benjamin Baule. Fe

derico Guglielmo, per non perdere tutto e per 

salvare l’olandese dalla rovina, anticipò a que

st’ultimo del denaro e divenne comproprietario 

della flolta. Nuove navi furono costruite e una 

nuova impresa fu presto tentata: nel 1676 una 

squadra del Grande Elettore assediava Straal- 

sund, ma per quanto questa volta fosse meglio

comprende tutte lo navi che Benjamin Baule costruì dal 1675 

in poi per il Principe. Il libro dà notizia della grandezza delle 

navi, del loro attrezzamento e dei loro equipaggi. Altri dati 

molto utili ho trovati in un articolo del signor A l b e r t  F h ic k , 

Unsere Flotte in alter Zeit, pubblicato il 3 gennaio 1915 dalla 
“ Düsseldorfer Zeitung...
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equipaggiata e comandata, tuttavia non riuscì 
a far capitolare la fortezza.

Si poteva quasi quasi credere ad una disdet

ti. la giovane marina bramlenburghesc non 

aveva dunque diritto di coprirsi d’alloro? Evi

dentemente non era questione che di tempo, 

giacché nel giugno del 1(57(5 l’alloro venne col

lo. 11 giorno 4 di quel mese, mentre fra Mòen 

c Bornholm una flotta composta di navi olan

desi e danesi si batteva bravamente contro 

una flotta svedese, intervennero nell’azione la 
Berlin, la Koenig uon Spanicn e la Kleve, le 

quali costrinsero ad accettar battaglia due navi 

svedesi: la Leopard e un brulotto che tenta

vano di salvarsi con la fuga, essendo stata di
spersa la loro squadra.

1 ci le due fuggitive lo scontro non si pre

sentava certo nelle condizioni più favorevoli. 

Ben presto entrambe, dopo essersi difese di

speratamente, dovettero arrendersi al nemico. 

Tanto la Leopard, armata di 22 cannoni, che 

il brulotto, armato di fi cannoni, furono co- 

stretli a rivestire del fasto del trionfo il r i

torno della flotta brandenburghese a Kolberg. 

Nello stesso giugno, il giorno 11, le navi di Fe

derico Guglielmo ripetevano il gioco interve

nendo presso Orlami in uno scontro fra danesi, 

olandesi e svedesi e prendevano a questi ultimi 
una terza nave, la Maria.

L assedio di Stettino costituì nel 1077 l’im

presa più notevole della marina del Grande
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Elettore. Mentre l’esercito assediava Stettino per 

via di terra, la flotta si ancorava nelle acque 

di Damili, che bagnano a nord-est la ricca e 

industriosa città, e nel dicembre questa era co

stretta ad arrendersi. Per la nasccnle marina, 

del resto, fu quello un anno di successi, date 

le molte fortunate crociere nel Baltico e nel 

Mare del Nord, davanti lo foci dell’Elba e 

presso Golland, sulle coste della Livonia c nel

le acque di Aaland. Benjamin Baule, a cui 

Federico Guglielmo sentiva di dovere buona 

parte di questi successi, venne allora nominalo 

nientemeno che Oberdirektor dei* Commercien 
zu Wasser und der Schifl'ahrl .

Nel settembre elei successivo anno 1(578, una 

impresa ancora più importante, la spedizione 

contro il Riìgen, faceva degno seguito alle pre

cedenti. 210 navi-trasporlo e 110 battelli do

vevano trasportare verso l’isola di Riìgen le 

truppa del Margravio e la flotta, forte di un

dici fregale e parecchie navi minori, aveva il 

compito di coprire i colossali preparativi, in

crociando davanti alla foce del Peene.

La flotta era comandata dal celebre ammi

raglio olandese De Tromp, il quale fece di

sporre le sue navi nell’ordine di battaglia se

guente: in lesta il vice-ammriaglio Cornelius 

Claes van Bcveren, con la fregala Leopard (pre

sa agli svedesi); indi il Drac/on, con 2(5 can

noni, ed il Poslillion, con 20 cannoni, che co

privano il fianco destro. Nel mezzo lo Schaale
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ed il Grosse Schaale, a-babordo di cui navi

gava la Rote Lówe, armata di 20 cannoni. 

Ancora più a babordo veleggiavano la fregata 

Berlin e la nave ammiraglia Kurprinz, sulla 

quale si trovava il De Tronip. Dopo la flotti

glia dei trasporti del corpo di spedizione, che 

seguiva questa prima linea, venivano in coda 

la Prinz Ludwig, la Bagoliti e una galea.

La flotta brandenburgbese, dopo aver co

perto felicemente lo sbarco delle truppe nel 

Rltigen, presso Putbus, si diresse contro Straal- 

sund, iniziando il bombardamento della for

tezza, a quei tempi ritenuta inespugnabile, e 

che, come già si è detto, qualche anno prima 

aveva rifiutato di arrendersi. Ma questa volta 

la fortuna era col Grande Elettore, e dopo 

parecchi giorni di intenso cannoneggiamento 
Straalsund capitolava.

Federico Guglielmo poteva cominciare a di

chiararsi soddisfatto dei risultati della sua ma

rina. Aveva in essa tanta fiducia che pensò 

persino di adoperarla per costringere alcuni 

debitori insolvibili a far fronte ai loro impegni. 

Amburgo doveva una grossa somma e nicchia

va. Allora il Grande Elettore decise di man

dare una squadra nel Mare del Nord per ini

ziare una guerra di corsa contro le navi mer

cantili amburghesi. Anche la Spagna era de

bitrice di due milioni di talfcri, e Federico 

Guglielmo, allestita una flotta che per il numero 

dei cannoni superava tutte le precedenti, nel
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l’agosto del 1680 la spediva verso Osienda, do

ve essa catturava jl vascello spagnuolo ('afo

las II, armato di 15 cannoni e con un ricco 
carico.

Le proteste della Spagna furono infinite: es

sa gridò che quella cattura costituiva una vio

lazione del diritto delle genti, ma non riuscì 

con questo ad impaurire il Grande Elettore, il 

quale mandò anzi un’ altra squadra nelle In 

die Occidentali, che al suo ritorno, neH’eslalc 

del 1681, si porlo dietro un’ altra nave spa
glinola.

Lo sviluppo della nuova marina branden- 

burghese incominciava intanto a preoccupare, 

olire che la Svezia e la Spagna, anche l’Inghil

terra e l ’Olanda, e nel 1680 gli olandesi fini

rono con lo staccarsi definitivamente dal loro 

antico alleato, dichiarandosene anzi nemici giu

rali. Nell’autunno di quell’anno Federico Gu

glielmo aveva mandalo due navi nella Guinea 

e ncll’Angola, nell’Africa Occidentale, e si era 

fatto riconoscere come Sovrano da tre capi 

negri indigeni. Tutto questo non poteva affatto 

piacere alle altre Potenze marittime e coloniali 

e la gelosia si tramutò presto in evidente av
versione.

La Spagna ebbe però subilo un’occasione di 

vendicarsi. Nel luglio del 1681 quattro frega

te brandenburghesi, la Markgraj von Branden- 

burg (l’ex Carnius II), con 15 cannoni, la Rote 

Lówe e la Fuchs, con 20 cannoni ciascuna, e la
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nave ammiraglia Friedrich Wilhelm zu Pferde, 

con 50 cannoni e 250 uomini di equipaggio, 

erano parlite da Pillau per andare ad incro

ciare al largo del Capo San Vincenzo, nell’at

tesa di galeoni spaglinoli carichi di argento.

Ma il 30 settembre, (piando i galeoni appar

vero all’orizzonte, erano scortati da dodici gros

se navi da guerra le quali furono presto a tale 

disianza che le quattro fregate non poterono 

più salvarsi con la fuga, e fu ventura se dopo 

un breve comballiniento riuscirono a rifugiarsi 
nel porlo portoghese di Lagos.

Fu questa l’ultima importante impresa della 

flotta di Federico Guglielmo, quella flotta a cui 

egli sino alla sua morte, avvenuta nel 1688, 

continuò a dedicare cure infinite. Quando fu 

sparilo colui che può ben essere chiamato il 

vero fondatore dello Stato prussiano, incomin

ciò per la disgraziata marina un periodo di 

lenta dissoluzione che dopo la morte di Benja

min Baule, avvenuta ¡nel 1707, terminò con 

una soppressione definitiva nel 1720. 11 primo 

Re di Prussia si curò nulla o (piasi della ma

rina, mentre il suo successore, Federico Gu

glielmo li, trovò lo Stalo in tali condizioni da 
non poter mantenere una flotta.

Sino al 1757 non si ebbe più una nuova 

marina tedesca. Federico il Grande, per pro

teggere dagli svedesi le foci dell’Oder, fece ar

mare una squadra di quattro galee e di olio 

navi da pesca, quattro grandi e quattro piccole.
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Però gli svedesi, nel 1759, non durarono gran 

fatica ad affondarla nell’Haff.

La flotta prussiana non nacque che circa 

un secolo dopo. Nel 1835 il Governo prussiano 

decideva di creare una flotta da guerra, ma 

solo nel 1848 si incominciò ad attuare il pro

getto. DairOldenburg la Prussia aveva nel ’53 

quello che oggi è il porto magnifico 'di Wilhelms- 

haven e nel 1865 si assicurava l’altra sua gran

de base navale odierna, Kiel. Due anni dopo, 

la flotta prussiana diventava la flotta della Con

federazione germanica del Nord. L’anno suc

cessivo veniva presentato il primo programma 

navale: entro un lungo termine, si sarebbero 

dovute costruire 16 corazzate e 17 navi diver

se. La guerra del 1870-71 con la Francia im 

pedì l’attuazione di questo progetto, che fu però 

ripreso, alla fine della guerra, quando la flotta 

imperiale tedesca venne organizzata dal gene
rale Stosch.

Solto Guglielmo I e durante il breve regno di 

Federico III la flotta tedesca non fece progressi 

sensibili. Quando Guglielmo II salì al Irono, 

il 16 giugno 1888, questa flotta coniava sol

tanto 12 navi di linea e incrociatori corazzati 

di uno spostamento superiore alle 4000 ton

nellate, un piccolo numero di altri incrociatori 

e una discreta flottiglia di siluranti. >)

11 ('IV. II. W. W ilson, TI" progress of thè Germini Xavy, 

nel “ The Naval Allunai „ di Alan H. Bnrgoine, 1907-1908, 
pag. 140.
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La costruzione di una grande flotta faceva 

parte del programma del nuovo Sovrano. Cre

deva in essa fermamente e la voleva. Nel 1889 

il Beichstag volava i fondi per l’impostamento 

di quattro corazzale di prima classe e di un 

cerio numero di navi minori. Il primo anno 

di regno di Guglielmo II vide spendere per la 

marina (12 milioni e mezzo; l’Inghilterra ne 

spendeva più del quintuplo: 325 milioni.

Nel 1890 il Governo inglese cedeva alla Ger

mania, senza consultare l’Ammiragliato, l’isola 

di Helgoland, in cambio del protettorato di 

Zanzibar. Questo acquisto ebbe importanza 

enorme per la marina tedesca: essa venne a 

liberarsi di una vera condizione di inferiorità, 

poiché Helgoland, situata di fronte all’imbocca

tura dell’Elba e del canale di Kiel, di cui co

manda gli accessi, proteggendo o minacciando 

Amburgo, Brema, Wilhelmsha’ven e Cuxhaven, 

si trova in una situazione strategica di primis
simo ordine.

11 primo grande programma navale tedesco 

rimonta al 1898. La rottura con l’Inghilterra 

s’era andata già delineando. Il 4 gennaio 1892 

Guglielmo II, parlando a Kiel alle reclute della 

marina, aveva detto loro che la flotta tedesca 

era ancora piccola di fronte a quella dei suoi 

nemici». I circoli britannici si erano messi in 

allarme. Tre anni dopo, il Governo «li Berlino 

aveva protestato contro la conclusione eli un 

trattato fra l ’Inghilterra e lo Stato del Congo,
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asserendo che esso ledeva gli interessi tedeschi 

in Africa. La Germania si metteva attraverso 

la via dell’espansione economica inglese, e Gu

glielmo II, recatosi nell’agosto del 1895 in In 

ghilterra per assistere a delle regate, venne 

accollo dalla stampa con articoli pungenti. Il

3 gennaio dell’anno (successivo, quasi per acuire 

il malanimo già esistente fra i due popoli, ap

prendendo che le truppe della Chartered Com

pany erano entrate nel territorio del Transvaal, 

il Kaiser telegrafava al presidente Kruger:

“Vi esprimo le mie sincere felicitazioni per il fatto 
che, senza fare appello al soccorso di Potenze stra
niere, siete riuscito, col vostro popolo e con le vostre 
sole forze, a respingere le bande armate che venivano 
a turbare la pace nel vostro paese, a ristabilire l’or
dine e a difendere l’ indipendenza del vostro popolo 
contro gli attacchi provenienti dal di fuori „.

L ’ira britannica non conobbe più limili. Ma 

Guglielmo II rimase imperturbato. Nell’aprile 

del 1897 si celebrò in Inghilterra il sessante

simo anno di regno della Regina Vittoria, non

na del Kaiser, e la Germania fu rappresentata 

dalla vecchia corazzata Kónig Wilhelm , coman

data dal Principe Enrico di Prussia, fratello 

dell'imperatore. Il Kaiser, almeno in quella oc

casione, avrebbe potuto tacere; il 24 aprile, 

però, egli spediva a suo fratello un telegram

ma che non mancò d’essere pubblicato e com

mentato.

“ Mi duole moltissimo, diceva Guglielmo, di non



poter mettere a tua disposizione per l’avvenimento 
una nave migliore della König Wilhelm, mentre tutti 
gli altri Stati brilleranno con le loro magnifiche co
razzate. È la triste conseguenza delle mene di questi 
senzapatria che sanno impedire la costruzione delle 
navi più necessarie. Ma io non avrò pace sino a 
quando non avrò portato la mia marina all’altezza 

a cui si trova l’esercito. „

La Febbre di riuscire in questo intento era 

vera. Il programma navale del 1898 stabiliva 

che, entro sei anni, la forza della flotta dovesse 

essere portata a 20 navi da battaglia, 8 coraz

zale guarda-coste, 12 grandi e 29 piccoli in 

crociatori, oltre a un gran numero di silu

ranti. La vita delle corazzate era fissata in 

25 anni, quella dei grossi incrociatori in 20, 

quella dei piccoli in 15. Le spese per la flotta 

salirono, nel 1899, a 1(52 milioni e mezzo. 

Ma questo programma non era che il primo 

passo sulla strada che la Germania si propo

neva di seguire, e nel 1900 veniva votata tuia 

nuova legge che stabiliva la composizione della 

flotta a 38 corazzale, 1 1 grossi incrociatori e

38 piccoli e 9(5 cacciatorpediniere. Il personale 

era portato a (50 000 uomini, tra ufficiali e 

marinai, e il bilancio della marina prospettava 

degli aumenti graduali nelle spese: nel 1902-03 

il totale di queste ultime eccedeva i 250 milioni.

Due Tatti erano valsi a convincere i membri 

più restii del Reichstag dell'utilità delle spese
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10 storico incidente del Bundesrath, neH’autun- 

no del 1899. La guerra nel Sud-Africa aveva 

tese maggiormente le relazioni fra Inghilterra 

e Germania, e il sequestro di un corriere po

stale tedesco da parte di una nave da guerra 

britannica fu sfruttato con grande abilità dal

l’ammiraglio von TiiJpitz, die la fiducia del Kai

ser aveva chiamato da poco tempo alla testa 

della marina imperiale. Qual’era la lezione di 

quel sequestro ? Una dimostrazione evidente del 

pericolo costante che minacciava la bandiera 

mercantile tedesca priva di protezione. 11 prin

cipe Hohenlohe, nel 1817, si era lamentato 

che nessuna bandiera tedesca potesse esigere

11 saluto abituale dalle superbe navi inglesi e 

francesi. Quasi quasi, le cose erano andate in 

peggio Nessuno sentiva più di Guglielmo II 

la rabbia per l’impotenza forzata. “Se durante 

i primi otto anni del mio regno — egli aveva detto 
ad Amburgo in un discorso pronunciato all’inizio 
della guerra anglo-boera — non mi fossero stati ri
fiutati dei rinforzi navali, con dileggi e ironia anche, 
malgrado le mie urgenti richieste, quanto differente
mente oggi sarebbero andate le cose! Noi saremmo 
in grado di proteggere il nostro attivo commercio 
transoceanico, e se mi fossero state accordate le navi 
di cui avevo bisogno, avremmo anche potuto assicu
rarci il Sud-Africa come mercato tedesco. „

Nel 1905 la Drcadnought inglese venne a 

portare una vera rivoluzione nel campo delle

1) Cfr. L e y l a n d , op. cit., pag. 129.
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costruzioni navali. L’Ammiragliato tedesco de

ciso allora di abbandonare il tipo delle piccole 

navi e di impostare unità che potessero com

petere con quelle inglesi. 11 Reichstag, nel 1900, 

approvò queste innovazioni alla legge del 1900 

e accordò anche i fondi per costruire altri sei 

incrociatori corazzati. L ’anno successivo, per 

la prima volta nella storia navale, il tonnel

laggio delle navi impostate per la flotta bri

tannica era inferiore a quello impostato da 

un’altra marina: la flotta tedesca l’aveva su

peralo.

La rivalità si accentuava. Le due nazioni 

erano sulla china fatale. L ’Inghilterra, sul prin

cipio, s’era mostrata restìa a lasciarsi trasci

nare in questo turbinìo di milioni per nuove 

costruzioni e aveva cercato di rispondere alla 

minaccia tedesca con un diverso concen tramen - 

to delle sue forze. Così nel 1905 aveva richia

malo dai mari cinesi le cinque corazzate che 

vi facevano sventolare la bandiera britannica

— abbandonando il Pacifico ai giapponesi e 

agli americani — e l’anno seguente aveva fallo 

tornare nelle acque di casa parecchie coraz

zale di Gibilterra e di Malta. L ’Ammiragliato 

costituì una formidabile Channel Fleet appog

giala da una Home Fleet completamente rior

ganizzata, ma lo strumento di dominazione 

mondiale a questo modo verme ridotto ad ar

ma di difesa per la madre patria.

Edoardo VII era salito al trono il 22 gen

LA FLOTTA TEDESCA

naio del 1901. Egli aveva delle intenzioni ami

chevoli, ma egli capiva anche che le cause che 

dividevano la Gran Bretagna dalla Germania 

erano tali da non poter fare sperare in riav

vicinamenti. Guglielmo II continuò col cugino 

la tattica seguita con la nonna: armare sem

pre, facendo intravedere ai tedeschi la minac

cia inglese, e protestare davanti a tutto il po

polo del regno insulare il perfetto accordo fra 

Berlino e Londra. Il Kaiser ebbe parecchi col

loqui con Re Edoardo, ritornò ancora spesso 

in Inghilterra, ma l’amicizia apparente non 

riusciva a celare la realtà della situazione. 

Nel 1904 l’intesa cordiale fra la Gran Bretagna 

e la nemica ereditaria della Germania mise i 

primi punti sugli i. La politica d’accerchia

mento incominciò. Quattro anni dopo, col col

loquio di Beval fra Edoardo VII e Nicola II, 

l’intesa franco-britannica diventava la triplice

anglo-franco-russa.
L’irritazione britannica, tuttavia, non influì 

per nulla sui programmi della Germania. Nel 

febbraio del 1908 una nuova legge venne a 

ridurre la vita delle corazzate da 25 a 20 an

ni e fece così salire, per la necessaria sostitu

zione delle navi radiate, da 14 a 18 il numero 

delle corazzate da mettere in acqua tra il 1908 

e il 1917. Von Tirpitz, presentando questo nuo

vo schema, affermò che la Germania era spinta 

a questa politica navale dai suoi nemici. E 

concluse dicendo a ino’ di consiglio:
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“ Le altre Potenze debbono comprendere che è più 
vantaggioso per esse venire a patti con la Germania 
anziché farle guerra

Col programma navale del 1908 ebbe inizio 

la vera fase acuta dei rapporti anglo-tedeschi. 

La minaccia alla {supremazia navale britannica 

era evidente, e il popolo e i giornali della Gran 

Bretagna chiesero a gran voce al loro Go

verno di dare la risposta necessaria. 11 Kaiser, 

come al solito, tentò ili mitigare questa impres

sione. Il 14 febbraio, con un gesto che non s; 

saprebbe meglio qualificare un’ audacia o una 

gaffe, scriveva a Lord Tweedmouth, suo amico 

personale e Primo Lord dcH’Ammiragliato bri

tannico, una lunga lettera nella quale si sfor

zava di giustificare la nuova legge navale te

desca e di fare sparire ogni preoccupazione 

dairanimo degli inglesi. Questa lettera provocò 

in Inghilterra una crisi politica rumorosa. Il 

colonnello Bepington, critico militare del Times, 

avido sentore dell’atto UeH’Imperalore tedesco, 
il f> marzo scriveva al suo giornale:

“ Ritengo mio dovere chiedervi di richiamare l’at
tenzione del pubblico sopra un fatto di grave im
portanza. È venuto a mia conoscenza che S. M. l’im
peratore di Germania ha diretto recentemente una 
lettera a Lord Tweedmouth, a proposito della politica 
navale dell’Inghilterra e della Germania, e si afferma 
che questa lettera equivalga a un tentativo per in
fluenzare nell’interesse tedesco il ministro responsa
bile del nostro bilancio navale. Senza dubbio la let
tera è autentica e le è stato risposto.
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“ In tali condizioni, dato che questo affare è dive
nuto un segreto di Pulcinella, a motivo del numero 
di persone ohe per fortuna o per disgrazia ne sono 
state messe al corrente, mi prendo la libertà di chie
dere che la lettera e la sua risposta siano comuni
cate senza indugio al Parlamento

11 commento del Times era ancora più vio

lento della lettera del critico militare. Nessuno 

sarebbe stato,cosi innocente da credere che 

l’imperatore Guglielmo si fosse data la pena 

di scrivere per tutt’altro scopo che gl’interessi 

della Germania. Se il Kaiser aveva da dire 

all’Inghilterra qualche cosa che avesse potuto

1 ¡urtare a un accordo accettabile sul riguardo 

degli armamenti, c’erano dei mezzi ufficiali e 

regolari per comunicare col Governo inglese.

“ La lezione che il paese deve ricavare da questo 
fatto, concludeva il giornale, è evidente. Se nel pas
sato si poteva avere qualche dubbio sul significato 
dell’espansione navale tedesca, non può più esistere 
dubbio alcuno dopo un tentativo di questo genere 
per agire sul ministro responsabile della nostra ma
rina in un senso favorevole alla Germania, un ten
tativo — in fin dei conti — per rendere più facili 
alla Germania i preparativi ch’essa fa per sorpas
sarci. „

Nel pomeriggio della stessa giornata, alta Ca

mera dei Comuni Asquith dichiarava che tanto 

la lettera del Kaiser quanto la risposta di Lord 

Tweedmouth avevano avuto carattere privalo. 

La lettera di Guglielmo II, asserì il Primo m i

nistro, era scritta con spiriti del tutto amiche

Z ing jire ’.Ii. Il dominio del m are. 6
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voli: tuttavia essa non aveva influito per nulla 

sulle decisioni del Gabinetto britannico, perchè 

il bilancio navale era sialo defin ilo in ante
cedenza.

1 rappresentanti del popolo del Regno Unito 

si appagarono delle dichiarazioni. Questo non 

impedì, però, a Lord Tweedinouth di dover 

presentare le proprie dimissioni dall’ alla ca

rica per il fallo che non aveva sentito - - come 

si disse ¡1 dovere di comunicare subito al 

Governo di cui faceva parte la lettera ricevuta. 

La Morning Post, negli ultimi mesi del 1914, 

ha pubblicalo questo documento. Il suo conlc- 

nulo e il segreto che per sei anni l’aveva cir

condato ne rendono interessante la riprodu
zione. La lettera diceva:

Berlino, 14 febbraio 1908.

“  M ìo caro Lord Tweedmouth,

u Posso abusare del vostro tempo prezioso e do
mandarvi qualche momento di attenzione per queste 
righe che vi indirizzo?

“ Da giornali e riviste scorgo che una grande bat
taglia si combatte sui bisogni della Marina. Mi per
metto perciò di fornirvi alcune informazioni circa il 
programma navale germanico, il quale sembra venga 
citato da tutti i partiti per raggiungere il proprio 
scopo, spaventando con questo spettro i pacifici con
tribuenti britannici.

“ Durante la mia ultima gradita visita alle vostre 
spiaggie ospitali, tentai di far capire alle vostre au
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torità dove tenda la politica navale germanica. Ma 
temo che le mie spiegazioni siano state o non capite
o non credute, perchè io vedo il “ Pericolo germa
nico „ e la " Sfida germanica alla supremazia navale 
britannica,, costantemente citati nei vari articoli. 
Questa frase, se non ripudiata o corretta, seminata 
largamente nel paese e giornalmente rintronata negli 
orecchi inglesi, potrà alla fino creare i più deplore
voli risultati. Ritengo perciò sia opportuno che, come 
Ammiraglio della flotta, ponga innanzi a voi due 
fatti che vi mettano in grado di vedere chiaramente 
le cose.

“ È assolutamente illogico e non vero che la legge 
navale germanica per provvedere una Marina signi
fichi una “Sfida alla supremazia navale britannica „. 
La flotta germanica è costruita contro nessuno. È 
costruita solamente per le necessità germaniche in 
relazione al rapido sviluppo commerciale del Paese. 
La legge navale germanica fu sanzionata dal Parla
mento imperiale e pubblicata dieci anni fa, e si può 
avere da qualunque buon libraio. Non vi è nulla di 
sorprendente, segreto o sottinteso in essa, ed ogni 
lettore può studiare con la maggiore facilità l’intero 
svolgersi dello sviluppo navale germanico.

“ La legge prevede e provvede per circa trenta o 
quaranta navi di linea nel 1920. Il numero delle 
navi fissate dalla legge includeva la flotta che è at
tualmente armata, nonostante che il suo materiale 
sia di già vecchio e di molto sorpassato dai tipi con
temporanei di altre Marine straniere.

“ La straordinaria rapidità con la quale sono stati 
introdotti dei miglioramenti nei tipi di navi da bat
taglia, negli armamenti, nella corazzatura, mettono 
la nostra flotta annata fuori d’uso prima che il prò-
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gramma di costruzioni per l’accrescimento di essa 
sia a metà ultimato. La flotta invecchiata dovrebbe 
esser tolta dalla lista del servizio attivo, lasciando 
così una breccia e portando il numero delle navi 
al di sotto di quello prescritto dalla legge. A tale 
interruzione si pose riparo usando i bastimenti di 
nuova costruzione già pronti per rimpiazzare quelli 
in disuso, invece di aggiungerli, come si intendeva 
fare originariamente. Perciò, in luogo di un saldo 
accrescimento dell’ attuale flotta con regolari au
menti, si viene a una completa ricostruzione della 
Marina germanica. Il nostro attuale programma in 
corso di esecuzione è, praticamente, soltanto una so
stituzione di vecchio materiale, non un aumento del 
numero delle unità originariamente preveduto nella 
legge di dieci anni or sono e che ancora si conserva.

“ A me sembra che il maggior errore nelle attuali 
discussioni sui giornali sia la continua allusione ai 
cosi detti due, tre o più Power’s Standard, e che
1 esemplificazione della una Potenza sia invariabil
mente la Germania.

“ È logico supporre che ogni nazione costruisca e 
armi navi a seconda dei suoi bisogni, e non soltanto 
in riguardo ai programmi delle altre nazioni. Per 
l’Inghilterra sarebbe perciò molto semplice dire: Io ho 
un Impero mondiale, il più grande commercio del mon
do, e per proteggerli debbo avere tante e tante navi 
da battaglia, incrociatori ecc., quanti sono necessari 
a garantirmi la supremazia sul mare: ed essi debbono 
perciò essere costruiti ed armati. Questo è un asso
luto diritto della vostra nazione e nessuno potrebbe 
trovarvi da ridire; e se fossero 60 o 90 o 100 navi, 
questo non importerebbe e non produrrebbe certa
mente nessun cambiamento nella legge navale ger

w m1
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manica, qualunque fosse il numero che voi sanzionaste. 
Ognuno qui lo capirebbe, e il popolo tedesco sarebbe 
molto grato se, alla fine, la Germania fosse tolta di 
mezzo nella discussione. È molto irritante, infatti, 
per i tedeschi, vedere che il loro Paese è continua- 
mente ritenuto il solo pericolo e la sola minaccia 
della Gran Bretagna da tutta la stampa dei diffe
renti partiti, mentre anche altre nazioni costruiscono, 
e vi sono anche altre flotte, anche più grandi di 
quella germanica.

“ Senza dubbio, quando i partiti si combattono 
aspramente, vi è spesso una deplorevole mancanza 
di giudizio nella scelta delle armi; ma io debbo pro
testare che il programma navale germanico sia l’arma 
di uso esclusivo e che un’altra se ne vada forgiando, 
più velenosa ancora, come la “ Sfida germanica alla 
supremazia navale britannica „. Se usata di continuo, 
essa può creare qui dei malintesi e generare per gli 
offesi sentimenti il desiderio di ritorsione nei circoli 
della Lega navale germanica, rappresentanti degli in
teressi navali della nazione. Questi circoli influireb
bero sull’opinione pubblica, e procurando di forzare — 
a mezzo di indebite pressioni che non sarebbe facile 
trascurare — un cambiamento del programma, mette
rebbero il Governo in una spiacevolissima situazione.

“Nella lettera pubblicata poco tempo fa, Lord Esher 
scriveva “che ogni tedesco, dall’ imperatore fino al
l’ultimo suddito, si augurava la caduta di Sir John 
Pisher „. Adesso io sono confuso nel dover chiedere se 
la sorveglianza alle fondamenta e alle canalizzazioni 
del Palazzo Reale ’) sia atta a qualificare per dare giu-

1) Lord Esher, autore della lettera a cui il Kaiser faceva 

allusione, aveva afla Corte britannica una carica che gli con

feriva tali attribuzioni.

.ili!

filli
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dizio su affari navali. Per quanto riguarda gli af
fari navali germanici, la frase è un audace cicaleccio 
od ò accolta con viva ilarità nei circoli di quelli che 
sanno. Ma io mi permetto di pensare che tali cose 
non dovrebbero essere scritte da chi occupa un’alta 
posizione, poiché esse possono urtare qui i senti
menti del pubblico. Naturalmente non occorro che
io vi assicuri che qui nessuno si sogna di influen
zare l’Inghilterra nella scelta di coloro ai quali ossa 
crede di affidare la direzione della sua marina, o di 
disturbarli nell’adempimento dol loro nobile còmpito.
Si presume c'.e la scelta cada sempre sul migliore 
e sul più abile, e le sue azioni sono seguito con inte
resse e ammirazione dai camerati della Marina ger
manica. Perciò è assurdo pensare di dedurne che le 
autorità germaniche làvorino prò e contro persone 
in posizioni ufficiali, in paesi stranieri: è tanto ridi
colo quanto non vero, e ripudio, quindi, una tale 
calunnia.

“ Inoltre, a mio modesto avviso, questo continuo 
citare il pericolo germanico è del tutto indegno della 
grande nazione britannica, con il suo Impero mon
diale e la sua potente marina; vi ò nella cosa un 
po’ di ridicolo. I sudditi di altre nazioni possono fa
cilmente concludere che i tedeschi debbono avere un 
destino eccezionalmente grande, se hanno il potere 
di spargere il terrore nello spirito degli inglesi che 
sono cinque volte superiori a loro!

“ Spero che Vostra Signoria vorrà leggere queste 
righe con cortese considerazione. Esse sono scritte 
da uno che è un ardente ammiratore della vostra 
splendida marina, che le augura ogni successo, e che 
spera che la sua bandiera sventoli a fianco a quella 
della marina germanica; da uno il quale ò fiero di
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portare la divisa di Admiral of thè fleet, che gli fu 
conferita dalla grande Regina di benedetta memoria.

“ Ancora una volta: la legge navale germanica 
non mira all’Inghilterra, e non è una “ Sfida alla su
premazia britannica sul mare „ la quale rimarrà inat
taccabile per generazioni avvenire. Ricordiamoci tutti 
deH’ammaestramento che l’ammiraglio Sir John Fisher 
dava ai suoi uditori in novembre, quando li ammo
niva con molta intelligenza a non spaventarsi, usando 
l’ammirabile frase: “ Se Eva non avesse sempre guar
dato al pomo non lo avrebbe mangiato e noi ora non 
saremmo seccati con i vestiti,,.

“ Vostro affezionatissimo

G u g l ie l m o  I. e R.

Admiral of thè Fleet „.
Quali erano allora i nemici della Germania? 

A quale nemico aveva alluso il Kaiser, parlando 

a Kiel alle reclute della marina, ed a quali al

tri von Tirpitz, invitando i membri del Reichs- 

tag a votare la legge che aveva appunto sol

levato tanto scalpore in Inghilterra ? Non era 

certo la Francia ad atterrire con i suoi ar

mamenti navali l’impero tedesco. La guerra 

del 1870 aveva dimostrato che fra i due vicini 

un conflitto non poteva essere deciso che alla 

frontiera. Davanti al continuo sviluppo dell’e- 

sercilo tedesco, la Repubblica aveva dovuto tra

scurare la marina per dedicarsi principalmen

te all’armata terrestre. Gli altri Stati erano 

troppo lontani o troppo deboli.

Nella sua lettera a Lord Tweedmouth, il Kai
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ser s’era ben guardato dall’indicare questi av

versari. «La flotta tedesca è solamente costruita 

per le necessità germaniche, in relazione al 

rapido sviluppo commerciale del Paese». Giu

stificazione vaga ed elastica che poteva con

tentare tutti e nessuno. Ma qualche mese do

po, Guglielmo II era molto più preciso, c in 

un’intervista accordata al Daily Telegraph, pub

blicata il 28 ottobre, egli diceva agli inglesi 

che l’ obbiettivo della flotta tedesca si trovava 

nientemeno che neU’Estreino Oriente. Un po’ 
lontano, in realtà.

“ La Germania, affermava il Kaiser, è un Impero 
giovane che si va sviluppando ed ha un commercio 
mondiale che si espande rapidamente, un commercio 
al quale la legittima ambizione dei tedeschi patrioti 
si rifiuta di assegnare alcun limite.

“ La Germania deve avere una flotta potente per 
proteggere questo commercio e i propri interessi di 
ogni ordine nei mari più lontani. Essa spera che 
questi interessi non cessino dallo svilupparsi; essa 
deve essere in grado di difenderli vigorosamente in 
tutti gli angoli del globo.

“ La Germania ha la testa drizzata verso l’avve
nire; il suo orizzonte si distende assai lontano; essa 
deve essere preparata ad ogni eventualità nell’E- 
stremo Oriente. Ohi può prevedere gli avvenimenti 
di cui il Pacifico può essere teatro in un futuro 
meno lontano di quanto forse molti non suppongano?

“ Riflettete sui successi del Giappone, pensate al 
risveglio nazionale della Gina, e giudicate allora dei 
vasti problemi di cui ò gravido il Pacifico. Le sole
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Potenze che posseggono delle grandi marine saranno 
ascoltate con rispetto, quando l’avvenire del Pacifico 
reclamerà una soluzione. La Germania dovrebbe avere 
una flotta possente, non fosse altro che per questo 
motivo.

“ Può darsi, del resto, che l’Inghilterra stessa debba 
rallegrarsi un giorno d’avere ai suoi fianchi la flotta 
tedesca, quando le grandi nazioni parleranno insieme 
nei gravi dibattiti che sorgeranno „.

Così, anche in Italia, prima della guerra, 

si osava propugnare una collaborazione fra la 

flotta austriaca e la flotta italiana! Il conte 

Tisza era certo un buon politico quando, il

2 dicembre del 1913, diceva che l’Austria-Un- 

gheria rafforzava la sua flotta « per poter es

sere in grado di rendere all’Italia preziosi ser

v ig i) .x) Ma non sarà mai bastevole il biasi

mo per chi fra noi credette possibile una tale 

eventualità c per chi arrivò al punto di scri

vere che la possibilità di una guerra comune 

sostenuta dalle Potenze dell'Adriatico non era 

semplicemente ammessa in certi circoli ma era 

stata studiata e discussa fin nei suoi dettagli».

*) Cfr. I .  Z in g a r e l l i , La marina italiana, — Sfilano, Tro- 

ves, 191.'), pag\ 117.
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La missione di Lord Haldane.

Così l’Inghilterra fu costretta a seguire lo 

rivale nella gara. La réprise» ilei grande Im 

pero marittimo data dal 1909. Ancor prima 

del Governo, ancor prima dell’Ammiragliato e 

del Ministero degli F.steri, la volle il popolo.

Il popolo s’agilò, intuì il pericolo, volle che 

si corresse ai ripari. Vi furono comizi a cui 

parteciparono popolani e Lords, industriali e 

banchieri; si chiese che la regina dei mari 

tornasse a dominare sugli oceani. Sul mondo 

anzi: 1 Yho rules thè waves rules thè world. 

Chi domina i mari domina il mondo.

Nell’inverno del 1909 un oratore parlamen

tare inglese ricordò al Gabinetto al potere che 

se dieci anni prima si fosse impedito il sor

gere della flotta tedesca, la Gran Bretagna non 

si sarebbe vista obbligata ad armarsi febbril

mente sul mare. Cinque anni prima, nell’au

tunno del 1901, la Armi/ and Navi] Gazette 

aveva scritto che il momento era il più pro

pizio per imporre clic la flotta della rivale non 

venisse aumentata. Il Daily Chronicle, il 3 feb

1,A m is s io n e  d i  l o r d  h a l d a n e

braio dell anno successivo, diceva con un Certo 

senso di rammarico che se il consiglio della Ar

mi/ and Navy Gazette fosse stalo seguilo, se la 

flotta tedesca fosse' stala distrutta ncll'otliobriq 
del 1904, per sessantanni si sarebbe avuta la 

pace in Europa. Non era un’ idea da gazzel- 

lieri, era un idea condivisa anche da qualcuno 

degli slessi dirigenti. 11 Primo Lord dell’Am

miragliato, Arthur Lee, aveva detto in un di

scorsi) pubblico che bisognava riunire la flotta 

brilannica nel Mare del Nord e, in caso di 

guerra, vibrare il primo colpo ancor prima 

che 1 avversario avesse avuto il tempo di leg

gere nei giornali che la guerra era stata* di

chiarala. Nel marzo del 1908, l’autorevole cri

tico francese Laubeuf esprimeva un’uguale opi

nione: la Gran Bretagna non avrebbe dalo tem

po alla Germania di completare i suoi arma

menti. Avrebbe preso un offensiva fulminea, un 

giorno o 1 altro, senza dichiarazione di guerra, 
per colpire e distruggere.

La Gran Bretagna non ha fallo tulio questo, 

ha aspellalo che la guerra fosse provocata dal

l’avversaria. Pure, se l’avesse fatto, il suo ge

sto sarebbe stato giustificato dalla sua storia.- 

La guerra anglo-olandese del Kifió fu iniziata 

con un attacco improvviso nella Manica a 130 

navi di commercio deH’Olanda. Il 23 marzo 

del 1672 un’altra flotta mercantile olandese, 

scorlata da navi da guerra, fu attaccata in pie

na pace al largo dell’isola di Wighl e la di-
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chiarazione di guerra ¡non ebbe luogo che sci 

giorni dopo. Byng, I l 1 agosto 1718, distrusse 

la llolla spaglinola davanti Siracusa senza 

aspettare che la guerra fosse dichiarata: la sua 

attesa avrebbe dovuto prolungarsi fino al 27 di

cembre. 1 ren'tasette anni più tardi, quando la 

livaie era la l'rancia, Boscawen attaccava pres

so Terranova la squadra francese e in poche 

settimane le navi britanniche, lanciate a una 

caccia febbrile su tutti i mari, catturavano 300 

navi mercantili del nemico. Le ostilità comin

ciarono ufficialmente il 23 gennaio 175G; dì 

fatto la Gran Bretagna le aveva iniziate l’8 giu

gno dell’anno p re c e d e n te .I l criterio della 

sorpresa, uno di quelli che la strategia rac

comanda maggiormente, veniva applicalo nel 

modo più luminoso. 11 suo primo propugnato- 

re era stato Baleigh, il favorito della Regina 

Elisabetta giustiziato da Giacomo I, quando, 

nel 1588, consigliava alla sua Sovrana di piom

bare all’improvviso sulle navi della Felicísi

ma Armada che Filippo II faceva allestire nei 
porti spaglinoli.

In questa attesa dell Inghilterra vi è un sen

so di generosità davanti al quale bisogna in 

chinarsi. Gli uomini politici inglesi capivano 

che i tempi erano mutati. Sistemi di guerra 

che nel X\ I e nel X\ lì secolo erano riusciti 

utili, nel secolo XX avrebbero attirato la ro-

A. 31. Lauheuì', TjC luttcs maritinies prochaines. — Pa
rigi, Cliallemel. 1908, pag. 4(>.

---------------- — — — — —
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vina prima di tutto sidla stessa Gran Breta

gna. Norman Angeli, nella Grande illusione, 

aveva sperato la fine di tutte te guerre. L’in 

ternazionalizzazione della finanza — nella tesi 

dello scrittore — avrebbe fatto sì che il dan

no dello Stato vinLo si sarebbe ripercosso in 

misura uguale, se non maggiore, sullo Stato 

vincitore. La grande illusione» era il fon

dare sulla potenza bellica la propria prospe

rità. Ma era più grande ancora l’illusione della 

pace. Non nell’eternità di questa sperava l’In 

ghilterra: sperava soltanto di allontanare gli 

orrori di un conflitto, il crollo di fortune ac

cumulate per anni ed anni e la strage ui esi

stenze preziose, quanto più a lungo fosse pos

sibile. Ogni uomo onesto deve riconoscere che 

la Gran Bretagna non ha voluto la guerra. 

Dimentichiamo, se occorre, la ragione umani

taria: ricordiamo soltanto quella egoistica. Da 

sola basta sempre a dimostrare che una con

flagrazione inesorabilmente mondiale non sa

rebbe stata nell’interesse dell’impero.

Tutto questo è stato visto anche in Germa

nia, ma dopo quindici mesi di guerra! Sul Ber- 

liner Tageblatt, il conte von Monts, già amba

sciatore tedesco a Roma, ha deplorato l’inevi

tabile indebolimento a cui l’Europa sarà ridot

ta dalla guerra. Perdite colossali di uomini e 

di denaro, perdite di forze e di lavoro, di in 

gegno e di sapere. Lo scrittore aggiungeva: 

«Si ode dire da tedeschi: Se perdiamo uomini
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noi, i nemici ne perdono di più; se impove

riamo noi, i nemici impoveriscono di più. Ora, 

è noto che la Germania produce assai più 

merci di quanto ne consumi. La sua ricchezza 

si basa in buona parte s u ll’e sp o rta zio n e . M a  

a chi venderemo domani, se i commercianti 

stranieri perdono per decenni la possibilità di 
acquistare ? ». *)

Prima di scendere in campo con la voce 

del cannone, col sangue dei suoi volontari, col 

sacrificio nobile dei blue jackels, la Gran Bre

tagna ha lottato a furia di milioni. Quale sbal

zo meraviglioso da Trafalgar in poi! Nel 1805, 

tutta la flotta di Nelson che a Trafalgar de

cise delle sorti della Gran Bretagna, e for

se dell’Europa intera, valeva meno della pri

ma dreadnought italiana, la Dante Alighieri. 

Nel 1880, all'Inghilterra bastava dedicare 30 

milioni all’anno alle nuove costruzioni navali 

per mantenere la sua flotta al primo posto 

fra le flotte mondiali. I 30 milioni erano 

arrivati a 100 nel 1895 e da quell’ anno in 

poi l'Ammiragliato adottava la formula navale 

notissima del two power's standard, per la 

quale la marina inglese doveva possedere una 

flotta eguale a quelle riunite delle due mag

giori Potenze navali, aumentate del 10 per 

cento. Nel 1910 il bilancio della marina in

glese sorpassò il miliardo e le nuove costru

zioni figurarono per 330 milioni. Tuttavia, mal-

•> Cfr. Corriere della Sera elei 7 ottobre 191 fi.
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grado questo enorme sforzo finanziario, la for

mula del tivo power s standard del 1895 non 

si salvò. La Germania aveva distrutto la supre

mazia navale britannica: dal 1908 al 1910 la 

Gran Bretagna aveva dedicalo 793 milioni alle 

nuove costruzioni, ma il Governo del Kaiser 
ne aveva dedicali 77(>.

L’ultimo quinquennio trascorso ha determi

nato la tensione dei rapporti «lei due paesi. 

Vi si è giunti non di un colpo: gradualmente, 

insensibilmente, e pareva anzi che queste re

lazioni burrascose che minacciavano da anni 

la pace europea stessero per avviarsi verso una 

maggiore cordialità. Per due volte si parlò an

che di una limitazione degli armamenti navali: 

nel 1912, all’epoca del viaggio di Lord Ilaldane 

a Berlino, e l’anno seguente, nel febbraio, quan

do il grande ammiraglio von Tirpilz, dalla tri

buna del Beichstag, lanciò l’idea di limitare 

le nuove costruzioni in modo che marina tede

sca e marina inglese si trovassero costantemen- 

le in avvenire nella proporzione di 10 a Iti.

Ma non era la prima volta che Inghilterra 

e Germania tentavano di intendersi sull’argo- 

mento. Nel 1903, alla seconda conferenza del

la Pace, all’Aja, la Gran Bretagna aveva fatto, 

senza risultato alcuno, proposte in merito a 

una limitazione convenzionale degli armamenti 

navali. Nel dicembre 1910, dopo la morte di 

Edoardo VII — che Bethmann-Hollweg nel suo 

discorso dell’agosto di quest’anno ha accusato
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ili aver promosso personalmente la politica di 

accerchiamento contro la Germania — il Can

celliere tedesco esprimeva davanti al Beichs- 

lag il desiderio di venire i\Wenterite sospirata 
col regno insulare e diceva:

“Anche noi ci accordiamo colla Gran Bretagna in 
un comune desiderio di evitare rivalità in materia 
di armamenti, e nel corso dei pourparlers ufficiosi 
intrapresi di tanto in tanto con spirito d’amicizia da 
una parte e dall’altra, fumino sempre d’opinione ohe 
uno scambio di vedute leale, sincero, e seguito da un 
accordo concernente gli interessi politici e l’amicizia 
dei due paesi, offrisse il mezzo più sicuro per dissi
pare tutte le diffidenze intorno alle relazioni delle 
due Potenze sul mare e su terra

Queste esibizioni di pacifismo non portarono 

a nulla. Sir Edward Grcy, parlando al Parla

mento inglese il 13 marzo del 1911, disse di 

far proprie le parole di Bethmann-Hollweg e 

confermò che da Ire anni erano stali fatti 

mille tentativi per venire a un accordo; ma

il 1911 trascorse, come gli allri anni, senza 

risultati proficui. È difficile asserire con pre

cisione da quale parie sia mancata la buona 

volontà. 11 desiderio dell’Inghilterra, in quel

l’epoca, ove i suoi giusti interessi fossero stati 

riconosciuti, era veramente quello di liberarsi 

daU’incuho che incominciava ad assillarla. Il 

desiderio della Germania pare invece fosse quel

lo di continuare pel programma deciso, senza 

curarsi di altro. L ’ex ministro romeno Take
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Jonescu, la cui autorità politica è garanzia del

la fondatezza delle sue rivelazioni, ha narrato 

poco tempo addietro che nel novembre del 1911 

Kiderlen Waechter, allora ministro degli Esteri 

tedesco, gli diceva a Berlino che sarebbe stato 

suo desiderio raggiungere una intesa con l’In

ghilterra circa la limitazione degli armamenti, 

ma che aveva dovuto cedere dinanzi all’op

posizione dell’ammiraglio Tirpitz, il cui atteg

giamento aveva 1’ approvazione dell’ Imperato

re .1) Il Kaiser aveva detto, alludendo agli in 

glesi: «Costruite quello che volete, noi costrui

remo quello che ci occorre E la politica degli 

armamenti ad oltranza era continuata. I tede

schi suonarono le loro trombe, gli inglesi ri

sposero con le loro campane....

11 retroscena, s’ intende, nel 1911 rimase 

perfettamente ignorato. Così niella primavera 

del 1912 in Inghilterra si credette che i tempi 

fossero diventati più propizi per cose di pace 

e i pacifisti videro partire Lord Haitiane per 

Berlino col cuore pieno di speranze.

La missione di Lord Haitiane sulle rive della 

Sprea è rimasta una delle pagine più signifi

cative della storia dei rapporti anglo-tedeschi 

antecedenti alla guerra. Si era giunti al punto 

in cui l ’Inghilterra acconsentiva veramente a 

discutere sulla sua forza navale e, riconoscendo 

che lo sforzo imposto al paese incominciava a

v) Vedi Corriere della Sera del 28 agosto 1915.

Zingarelli. I l  dominio del mare. 7
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diventare gravoso, proponeva a ll ’ a v v e r s a r io  c h e  

l ’incalzava più da vicino di venire ad un ac

cordo. Era un fatto nuovo e di importanza 

enorme per l ’impero britannico, un avveni

mento di portata non minore per tutto il inon

do. Gran Bretagna e Germania menavano la 

danza in fatto di armamenti navali: gli altri 

Stati le seguivano, volenti o nolenti, imponendo 

ai loro bilanci, nelle debite proporzioni, sforzi 

non meno considerevoli. Se l’accordo fosse ve

nuto, tutto il mondo avrebbe respirato. Quando 

ogni speranza fu svanita, la corsa riprese più 

veloce che mai, più folle ancora di prima. Do

ve sarebbe finita ? Quale era il traguardo di 

questa gara di milioni e di preparazione bel

lica? Non poteva essere che uno solo: una 
guerra.

LordHaldane era di tendenze pacifiste, e tan

to germanofilo che il Kaiser l’onorava dell’ap

pellativo familiare di «mio caro Haldane». Si 

poteva quindi essere convinti che se l'accordo 

non fosse riuscito per merito suo, sarebbe stato 

ben difficile, se non addirittura impossibile, fos

se riuscito per merito di altri. La missione del 

ministro della Guerra inglese in Germania ven

ne a rappresentare, come si è visto, il punto 

culminante della fase critica dei rapporti fra 

le due nazioni rivali. Ma la superbia britan

nica s’era piegata inutilmente: la mano che si 

tendeva dalla capitale del grande Regno insu

lare s’arrestava, nemica come sempre, davanti
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alle coste dell’impero tedesco. Così la conside

ravano. I tedeschi non volevano che i cugini 

diventassero fratelli. La missione pacifista fallì. 

Quali furono le cause del suo insuccesso ? Il 
conflitto europeo ne ha rivelate alcune.

La stura alle rivelazioni è stata data dal 

Cancelliere tedesco, Betmann -Hollweg, nel suo 

discorso del 19 agosto di quest’anno. Alla cam

pana teutonica ha risposlo poi due s’olle una 

campana inglese: Sir Edward Grey. La pri

ma volta, personalmente, il 25 agosto, con una 

lettera ai giornali; la seconda volta, il 1.° di 

settembre, con un comunicato ufficiale del Fo- 
reign Office.

Il Cancelliere tedesco aveva l’obbligo inorale 

di fare le rivelazioni che ha fatte, perchè il 

Presidente dei ministri inglese, Asquith, il 2 ot

tobre 1914, in un discorso pronunziato a Car- 

diff, aveva chiaramente accusato la Germania 

di non aver voluto |nel 1912 l’accordo che avreb

be dato la pace. Bethmann-Hollweg, dunque, 

ha detto nel suo discorso che Lord Haldane, 

recatosi a Berlino, gli espresse il sincero de

siderio di un accordo da parte del Gabinetto 

inglese, preoccupato dalla nuova legge navale 

tedesca. Il Cancelliere tedesco osservò a Lord 

Haldane che un accordo che escludesse non 

solo la guerra anglo-germanica, ma addirittura 

ogni guerra europea, valeva forse più di un 

paio di dreadnoughts tedesche in più o in me- . 

no. Lord Haldane manifestò dei dubbi: quando
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la Germania si fosse assicurate le spalle verso 

l’Inghilterra non avrebbe poi assalita la Fran

cia per distruggerla? 11 Cancelliere tedesco 

quasi si offese: la politica di pace seguita dalla 

Germania per quarant’anni avrebbe dovuto ri

sparmiare una simile domanda.

Lord Haldane partì, e partì - come ha 

fatto sapere il Fórcign O/fìce — con un pro

getto di accordo comprendente sei articoli che 

Sir Edward Grey respinse per i seguenti mo

livi: condizioni ingiuste per l ’Inghilterra e van

taggiose soltanto per la Germania, che restava 

libera di aiutare i propri amici mentre l’In 

ghilterra non poteva difendere i suoi; l’Inghil

terra, inoltre, restava impegnata a mantenere 

la neutralità; la Germania, invece, no.

Bethmann-Hollweg ha asserito che la pro

posta tedesca di neutralità reciproca venne re

spinta dall’Inghilterra «perchè troppo ampia». 

Allora la Germania propose « di limitare la neu

tralità a quella guerra della quale non potesse 

dirsi che la Potenza a cui era assicurata la 

neutralità fosse assalitrice ». Ci si allontana

va un po’ dalla prospettiva di una stabile pace 

europea, e l ’Inghilterra fece allora una contro- 

proposta formulata come segue:

“ La Gran Bretagna dichiara ohe essa non attac
cherà mai la Germania senza essere provocata, nò 
si unirà a un attacco di questo genere. Un’aggres
sione contro la Germania non forma nè l’oggetto 
nè una clausola di nessun trattato, intesa o accordo
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di cui la Gran Bretagna sia parte contraente, ed 
essa non prenderà parte a nessun atto diplomatico 
avente un oggetto simile

Per bocca dell’ ambasciatore Metternich, il 

Governo tedesco dichiarò che questa formula 

era insufficiente. Tra popoli civili, ragionò 

Bethmann-Hollweg, inon sono possibili attac

chi improvocati e non è possibile appartenere 

a combinazioni che si propongano tali attac

chi: quindi, la promessa di astenersene ¡non 

poteva costituire il contenuto di un solenne 

trattato. Allora il Gabinetto inglese propose di 

far precedere alla formula presentata la frase: 

« Poiché le due Potenze desiderano di assicu

rarsi reciprocamente pace e amicizia, l ’Inghil

terra dichiara ecc.». Il Cancelliere tedesco tro

vò che questo non mutava india. Tuttavia, ani

mato com’era da gran buona volontà, offrì di 

discutere ancora la proposta, a condizione di 

completarla così: «....perciò l’Inghilterra con

serverà naturalmente una benevola neutralità 

se alla Germania fosse imposta una guerra».1)

L’accettazione di una simile clausola, ha det

to Asquith nel suo discorso del 2 ottobre 1914, 

equivaleva a lasciare mano libera alla Germa

nia quando essa avesse voluto scegliere l’e

poca più propizia per imporsi e dominare il 

mondo europeo.2) Fu allora che Sir Edward 

Grey rispose mantenendo la sua formula e di-

Vedi Corriere, della Sera del 21 agosto 1915,

2) Id. del 5 ottobre 1914,
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chi arando che se la Germania voleva schiac

ciare la Francia, l’Inghilterra non avrebbe po

tuto rimanere con le braccia incrociate. « Que

sto fu per noi — ha detto Eethmann-Hollweg — 
la chiusa delle trattative».

I negoziati che si erano svolti contempora

neamente per la riduzione delle spese per gli 

armamenti dei due popoli terminarono a'nche 

essi, come è facile comprendere, senza alcun 
risultato.

V I .

Inghilterra contro Germania.

Al sogno del pacifista Lord Haldane segui

rono più chiare visioni di un pericolo euro

peo non molto distante. Il 18 marzo Winston 

Churchill, ministro della Marina, presentava 

alla Camera dei Comuni un bilancio che ven

ne definito «di attesa e di riserva», ed espri

meva in esso la nuova formula di una supe

riorità in dreadnoughts sulla Germania fissata 

al 60 per cento, formula che rappresentava la 

rinunzia definitiva all’ altra del two poiver's 

standard. Ma questa formula di Churchill, per 

la quale la Gran Bretagna dichiarava di co

struire cinque navi per ogni tre costruite dalla 

Germania, era suscettibile di mutamenti. Po

teva essere accresciuta e poteva essere dimi

nuita. “ Qualsiasi aggiunta che la Germania faccia 
alle nuove navi ch’essa inette in cantiere ogni anno

asserì Winston Churchill — accelererà lo sva
lutamelo bellico delle nostre pre-dreadnoughts e 
provocherà cosi un aumento nella nostra costru
zione di nuove corazzate. „ L poiché il ministro 

sperava ancora che la Germania venisse a più 

mili consigli s’affrettava p. soggiungere: “Tutta

via tengo a dire chiaramente che ogni rallentamento
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e ogni riduzione nelle costruzioni navali tedesche, 
entro oerti limiti, saranno senz’altro imitati da noi, 
con riduzioni proporzionali

11 Primo Lord dell’Ammiragliato era venuto 

al potere con 1111 Gabinetto radicale-liberale 

che aveva promesso al paese di ridurre gli 

armamenti. L ’ onere era diventato eccessivo. 

Eppure, invece di diminuirlo in modo stabile, 

si faceva intravedere la possibilità di nuovi 

aumenti. Nel bilancio presentato il 18 mar

zo si notava in realtà una diminuzione di 

27 308 750 lire sulle somme assegnate l’anno 

precedente alle nuove costruzioni navali, ma 

nel luglio, quando si vide che la Germania 

teneva duro, il ministro della Marina chiese 

dei crediti supplementari per impostare im

mediatamente sugli scali cinque corazzate, in

vece delle tre stabilite per l’anno in corso, e 

per aumentare il personale della flotta.

La Gran Bretagna aveva rilevato la sfida, e 

armava, armava fino ai denti. L ’agitazione, in 

tutto il Regno, in tutto l’impero, era ricomin

ciata. Non si poteva cantare il Ride Britannici 

se non c’erano le navi per dominare; non si 

poteva inneggiare alla flotta britannica ed ai 

suoi uomini con la sicurezza spavalda che tra

spira da ogni verso dell’ode navale di Thomas 

Campbell: «Yc mariners of England » :

Britannici needs no bidwà/rks,
A o towers along thè steep ;
Her march is o'er thè mountain waves,
Her home is on thè deep....
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L’Inghilterra andava alla riscossa. La cam

pagna veniva svolta attivamente in ogni an

golo della madrepatria e delle colonie e gli 

uomini politici più autorevoli lanciavano ap

pelli ai sudditi di Giorgio V. Dangér! si gri

dava. Si scorgeva un pericolo, si dava l’al

larme.

«Tutti gli uomini dellTinpero buoni patrioti, 

diceva Lord Roberts in un suo Messaggio alla 

Nazione, dovrebbero vedere e considerare che, 

per una ragione o per un’altra, l’Inghilterra, 

avendo trascurato i suoi armamenti, è caduta 

in una situazione che è impossibile definire 

altrimenti che come una situazione di peri

colo.... »

Le illusioni erano scomparse. Bisognava agi

re ed agire presto. Appunto in quest’epoca di 

risveglio si andò accentuando una corrente in 

fluentissima deH’opinione pubblica che mirava 

ad •ottenere il concorso diretto di tutte le co

lonie per sostenere le spese necessarie al man

tenimento ed al rafforzamento della flotta. Que

sta campagna iniziata prima della guerra darà

i suoi frutti migliori quando il conflitto sarà 

finito. Si vedrà allora — e lo vedranno spe

cialmente coloro che sognano il bel sogno di un 

disarmo — di quali polenti risorse disponga 

ancora la Gran Bretagna per la sua marina. 

Mezzi che prima le venivano quasi negati, do

po la guerra senza confini le saranno concessi 

spontaneamente. Le lezioni frutteranno.
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La tesi, del resto, è logica ed è giusta. Giac

ché, si è detto, il Regno Unito, con una popo

lazione di 45 milioni, spende circa 45 milioni 

di sterline all’anno per la sua flotta, è logico 

che il Canada, con 7 milioni e mezzo di indi

vidui, ne spenda 7 e mezzo per anno; che 1’Aii- 

stralia, con 6 milioni di abitanti, ne spenda 6 

milioni, mentre il Sud Africa, con una popo

lazione bianca di 1 milione e 250 mila abitanti,, 

potrebbe annualmente spendere 1 milione e 

250 mila sterline.... Ogni cittadino del Regno 

Unito spende ogni anno una sterlina per il 

mantenimento della flotta nazionale: sarebbe 

quindi equo che ogni altro buon inglese pro

tetto dalla bandiera di Re Giorgio facesse al

trettanto. Dell’India non si tiene quasi conto. 

La maggior parte dei 300 milioni di individui 

che ne formano la popolazione sono poveris

simi. Se mai, si potrebbe applicare una sopra

tassa alle grandi rendite.

Per che cosa, aggiungevano gli apostoli del 

nuovo verbo, la Gran Bretagna è costretta a 

mantenere una flotta poderosa ? Per le sue 

colonie; che sarebbe di queste se La potenza 

dell’Inghilterra fosse abbattuta ? La dottrina di 

Monroe è grandemente espansionista ed ognu

no sa clic l’America degli americani compren

de anche il Canada degli americani. Questo 

sogno dei figli dell’Oncle Sani ¡non manca di 

rivelarsi tutte le volte clic qualche alto del

l’Inghilterra rende un po’ lese le relazioni fra
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i due Stati. Nel 1913, per'esempio, il ristabi

limento da parte degli inglesi della base navale 

di Bermuda, nelle Antille, allarmò molto gli 

americani, ai quali non può certo far piacere 

che l’Inghilterra miri a riprendere nell’Atlan

tico centrale quel posto che ebbe fino a non 

troppo tempo addietro. Il Canada è preda che 

ben può eccitare il desiderio degli Stati Uniti: 

che mai sarebbe di esso se mancasse la flotta 

della madrepatria ?

Il Giappone fa l’occhiolino all’Australia, i cui 

5 939 000 abitanti sono troppi pochi sulla gran

de isola, menlre l’impero del Sol Levante altro 

non cerca che nuove terre per i suoi figliuoli; 

corre un detto in Australia che, prima che 

siano trascorsi altri dieci anni, la grande e 

fertile isola cadrà nelle mani degli uomini gialli, 

gli intraprendenti nipponici.

Lo spauracchio tedesco veniva agitato insie

me agli altri. La Germania, si diceva, mira al 

Sud Africa.... La più grande Potenza militare 

del mondo aveva già un posticino laggiù: chi 

avrebbe potuto averne ragione, se essa si fosse 

messa sul piede di guerra, senza la minaccia 

della flotta inglese ?

Anche l’india ha i suoi pericoli: il giorno in 

cui il paese fosse lasciato senza-protezione dal

l’Inghilterra, abbandonato a sè stesso, la Rus

sia aspetterebbe soltanto che le guerre intestine 

e le stragi facessero ritornare l’immensa po

polazione a ll’an tico  stato di cose per poter
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sene impadronire. Sull’Egitto, il Sudan ed i! 

Canale di Suez, la chiave dell’ india, pesa la 

minaccia francese. I ulte le altre colonie mi

nori andrebbero, con la caduta dell’impero in 

glese, nelle mani del primo venuto....

Non mancava, in questa enumerazione di 

pericoli, un senso di tenebroso pessimismo, ma 

bisogna ammirare questo senso di ultra-rea

lismo al quale ricorrono gli inglesi per dimo

strare la necessità della supremazia navale per 

la sicurezza del loro Impero. Tutte le stati

stiche pubblicate nel tempo in cui la campa

gna veniva svolta ci dicono, ancor meglio, di 

quale nuovo sforzo finanziario la Gran Bre

tagna sarà domani capace per i suoi arma
menti.

La popolazione totale dell’impero di Re Gior

gio, senza toner conto dell’india con la sua 

enorme popolazione di colore, è di 59 913 400 

abitanti. Escludendo da questa cifra la popo

lazione del Regno Unito, si ha, per il Canada, 

l’Australia e la popolazione bianca del Sud 

Africa, un totale di 14 663 106 abitanti. Que

sta popolazione coloniale corrisponde dunque 

a circa un terzo dei 15 250 000 di abitanti del 

Regno Unito. Orbene, alla somma di 46 309 000 

sterline cui ammontava il bilancio 1913-914 del

la marina inglese, il Canada e l’india soltanto 

contribuirono con 500 000 sterline. Sono quin

di gli operai ed i contadini, che in Inghil

terra sudano per guadagnare paglie delle quali
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riderebbero i loro fratelli delle colonie, quelli 

che per la massima parte sostengono le spese 

della flotta nazionale.

I doni che le colonie offrono alla madrepatria 

sono sforzi isolali. Occorre un programma na

vale annuale che poggi sopra una base pre

cisa e salda e che per la sua stessa stabilità 

sarà sempre di gran lunga più utile che gli 

sforzi singoli. Occorre «The pulì all together»,

lo sforzo collettivo. Il costante ingrandimento 

dell’impero richiede un aumento costante della 

sua flotta: al contrario, la Gran Bretagna r i

sente ogni giorno più lo sforzo immane neces

sario a mantenerla. Non che questa flotta in 

debolisca, ma sono quelle dei nemici dell’im 

pero che si vanno sempre accrescendo. Se le 

diverse terre dell’impero volessero assumersi 

un onere proporzionale alle loro risorse, la 

flotta inglese potrebbe essere la seguente:

Popolazione (milioni) Navi

Regno U n ito ...................... 45 500
Canadà.............................. 7 Va 81
A ustra lia ..........................6 66

Sud Africa (bianca) . . .  1V* 16

59 V4 663

Escludendo l’india, se lo sforzo delle colo

nie fosse uguale a quello della madrepatria, 

esse avrebbero nelle loro acque circa 163 navi, 

dai sommergibili alle dreadnoughts. Che chie
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de dunque l’Inghilterra alle colonie? che esse 

contribuiscano al 111 arnioni meni« della flotta, 

nella stessa misura nella quale vi contribui

scono i cittadini del Regno Unito. La Gran 

Bretagna vuole che ogni sua terra, ogni suo 

suddito contribuisca in uguali proporzioni!.

Questo sarà il criterio clic fornirà dopo la 

guerra all’impero britannico la sua nuova flot

ta strapotente, capace anche di permetterle di 

rinunziare alle sue alleanze ed intese attuali. 

II conflitto europeo è venuto troppo presto, ma 

la campagna, anche tardi, darà i suoi frutti. 

Nei giorni in cui essa venne iniziata non si 

poteva fare altro che costruire, costruire feb

brilmente, enormemente, costruire subito.

Con un nuovo accordo con la Francia, nel

l’inverno del 1912 l’Ammiragliato inglese ritirò 

le sue navi dal Mediterraneo e affidò a quelle 

della Repubblica la protezione degli interessi 
comuni nel gran mare latino.

Non si svolgevano più dei programmi orga

nici e ben definiti, ma si presentavano leggi e 

leggine, si modificava e si aggiungeva. Si ar

mava per necessità, si armava per gareggiare. 

Lloyd George, Cancelliere dello Scacchiere, senti 

un giorno il bisogno di proclamare alla Ca

mera dei Comuni che questa pazza corsa avreb

be condotto ad una catastrofe. Ma chi avrebbe 

mai osato, si chiedeva il ministro, di proporre 

una riduzione delle spese per la difesa na

zionale ? Alla ridda di milioni profusi in arma
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menti, grandi e piccoli Stati partecipavano se

condo le risorse dei loro bilanci.

“ Il mondo — diceva nel 1913 Lloyd George — spende 
oggi oltre dieci miliardi all’anno per armamenti, 
mentre sarebbe assai meglio spendere questa somma 
favolosa per accrescere le risorse industriali e com
merciali di ogni nazione. L’ Inghilterra spende que
st’anno per la sua marina più di quanto abbiano 
speso nel 1886 tutte le marine del mondo, compresa 
la nostra, messe insieme. „

La Germania, in questo momento di allar

mante ed evidente crisi mondiale, sembrò avere 

un attimo di resipiscenza.il 6 febbraio del 1913, 

il ministro von Tirpitz, parlando ai membri 

della Commissione del bilancio della marina 

al Reichstag, dichiarava che il Governo tede

sco, avendo riconosciuto giustificato il punto 

di vista inglese circa il predominio britannico 

sul mare, aveva deciso di non aumentare in 

avvenire le sue forze navali. Da quel momento 

in poi esse sarebbero rimaste, in rapporto alla 

marina inglese,- nella proporzione da 10 a 16. 

La campagna svolta in Inghilterra per la par

tecipazione delle colonie alle spese per la flot

ta aveva avuto il suo peso nella determinazio

ne rivelata da von Tirpitz. I sacrifici delle co

lonie inglesi per conservare alla madrepatria 

l’egemonia dei mari — disse il ministro te

desco — non avrebbero più a lungo permesso 

alla Germania di rivaleggiare con la Gran Bre

tagna.
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L’emozione sollevala dalle parole del gran

de ammiraglio e segretario di Sialo all’ufficio 

imperiale della Marina fu enorme. Al Reichs- 

tag i socialisti si stupirono del fatto che sino a 

quel giorno si fosse detto loro che le relazioni 

anglo-tedesche erano peggiorate. Si voleva sa

pere, si voleva sentire quale détente miraco

losa fosse avvenuta. Ma von Tirpitz lasciò le 

sue parole avvolte nel mistero. Il Lokal Anzei- 

ger si disse in grado di sapere che fra Ger

mania ed Inghilterra era stato concluso un 

accordo ragionevole circa le flotte di guerra 

delle due Potenze. Un’uguale informazione pub

blicò a Vienna la Neue freie Presse.

Il senso di sollievo che si era diffuso in tut

to il mondo fu di breve durata. Svanite le spe

ranze che le sensazionali dichiarazioni avevano 

fatto sorgere, incominciarono i dubbi. In In 

ghilterra si rimase in attesa di ulteriori e più 

esplicite spiegazioni; la stampa tedesca, invece, 

fu prima scettica e poi si rivolse addirittura 

contro von Tirpitz. Il ministro della marina 

fu attaccato e criticato con una foga incredi

bile, e fu anche smentito. Alle sue parole si 

negò il significato di accordo con l’Inghilterra 

sotto qualsiasi punto di vista. Le dichiarazioni 

di von Tirpitz, disse la stampa tedesca uffi

ciosa, non avevano fatto altro che accennare 

alla base che avrebbe servito di norma per le 

future costruzioni della flotta tedesca. Von Tir

pitz aveva soltanto constatato che la propor

zione di 10 a 10 era da accettarsi come nor

ma per l ’avvenire, perchè in tal modo, qua

lora la flotta tedesca si fosse trovata di fronte 

a quella inglese, avrebbe rappresentato tale un 

rischio, da garantire la pace fra i due popoli. 

La dichiarazione era troppo ingenua per. po

tere essere accettata sic et simpliciter. Una 

trappola si tende con ben altre sottigliezze. 

Negli stessi circoli berlinesi si era attribuita 

alle parole di von Tirpitz una portata ben più 

ampia per una intesa anglo-tedesca.

La stampa inglese non si lasciò abbindolare 

e si diede premura di smascherare la conso

rella teutonica. L’Observer, giornale che r i

specchia le vedute dei circoli dirigenti, Com

mentando le frasi del ministro tedesco, si mo

strò poco entusiasta deH’offerta della Germa- ■ 

ni a, alla quale non sapeva attribuire altra mira 

che la distruzione della supremazia inglese, in 
clusa entro limiti determinati.

In altri termini—.scriveva l’autorevole giornale 
londinese — si vuole mettere il leone in gabbia. La 
Germania non fa concessioni accettando il compro
messo, ma si vale di un imprudente discorso del 
Churchill per offrire delle condizioni che notoria
mente le convengono. Un margine del 60 per cento 
è insufficiente per l’ Inghilterra che si può trovare 
contemporaneamente impegnata in una guerra navale 
non soltanto nel Mare del Nord, ma anche nel Medi- 
terraneo, nell’Oceano Indiano, nell’Estremo Oriente, 
e magari nel Pacifico. „

Zing’arelli. I l  dominio del mare. 8
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E la conclusione dell’Obscruer era questa: 

che la dichiarazione del ministro tedesco non 

poteva aver seguito in Inghilterra, poiché, se 

fosse stata accettata per buona, il Governo 

avrebbe finito coll’esserne travolto!

Nò VObserver era il solo a dimenticare clic 

la formula del 60 per cento era stata propu

gnata, appena l’anno precedente, proprio da 

Winston Churchill, alla Camera dei Comuni. 

Passato il primo momento di emozione, circoli 

e giornali inglesi furono concordi nel negare 

alle promettenti parole di von Tirpitz l’acco

glienza entusiastica che sarebbe stato lecito 

aspettarsi. La potente Lega Navale britannica 

pubblicò un energico manifesto nel quale si 

dichiarava lieta delle promesse del ministro 

tedesco ma invitava nello stesso tempo il pub

blico a non attribuir loro una soverchia im 

portanza. La Gran Bretagna non avrebbe avu

to alcun interesse ad accettare simili offerte che 

non avevano nemmeno il merito di essere nuo

ve, poiché sin dal 1900 la Germania aveva 

proposto di costruire 3 unità contro 5 dell’In 

ghilterra. E il manifesto terminava con l’ap

pello: «Due navi inglesi per ogni nave della 

Rotta più potente dopo la nostra».

Il popolo dei due Imperi fini così con l’es

sere d accordo nel riconoscere inalccettabile, o 

quasi, la formula proposta e respinse anche 

un’altra proposta fatta da Winston Churchill, 

il 2(3 marzo: quella di sospendere per un anno,

INGHILTERRA CONTRO GERMANIA 115

in tutti i cantieri delle grandi Potenze, le co

struzioni per le flotte da guerra. Al Reichstag 

il conflitto fra il Governo e l’opposizione s’an

dò facendo sempre più acuto e poco mancò 

che il ministro della Marina non fosse costretto 
ad andarsene.

Era tale la portata delle dichiarazioni di 

von Tirpitz eh’ esse non potevano non avere 

una ripercussione mondiale. Le Potenze navali 

di tutto il mondo, costrette a seguire nella scìa 

Inghilterra e Germania, sperarono invano che 

l’accordo fosse raggiunto. Si può anzi asserire 

che questo non avvenne appunto perché la 

discussione si estese troppo. Il Mare del Nord, 

il Mediterraneo, i mari orientali, l’Atlantico, fu

rono esaminati ad uno ad uno e si contemplò 

ogni possibile combinazione.

Sul Mediterraneo si insistette più a lungo. Il 

partito conservatore, capitanato da Lord Scl- 

borne, che era stato ministro della marina nel

l’ultimo Gabinetto conservatore, non sapeva per

donare al Governo di non aver lasciato un mar

gine sufficiente di navi per il Mediterraneo dal 

1915 in poi, per l’epoca, cioè, in cui Italia ed 

Austria avrebbero avuto le loro dreadnoughls 

nei quadri della flotta attiva. Lord Selborne 

non esitò a dichiarare che presto la potenza 

inglese nel Mare del Nord sarebbe andata per

duta e che nel Mediterraneo la Gran Bretagna 

non avrebbe potuto disporre di una sola dread- 
nought.
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La Triplice Alleanza fu un’arma efficace per 

combattere ogni idea di accordo. L’Inghilterra 

non solo doveva pensare ad avere nelle acque 

di casa forze sufficienti per proteggere le sue 

coste da un attacco tedesco, ma, senza troppo 

riposare sull’accordo da poco tempo con|cluso 

con la Francia, avrebbe dovuto possedere nel 

Mediterraneo un numero di drecidnoughts suf

ficiente a far fronte a quelle austriache ed 

italiane. L ’Austria, per suggerimento dell’alleata 

del nord, e l’Italia, per interesse proprio, era

no entrambe impegnate in un programma lar

ghissimo di costruzioni navali a cui era neces

sario porre riparo. La qualifica di «larghis

simo » era indubbiamente esagerata, per lo 

meno nei nostri riguardi, date le nostre esi

genze, ma i critici inglesi si servirono dello 

spauracchio austro-italiano per affermare che 

un accordo dell’Inghilterra con la Germania 

limitante gli armamenti navali non avrebbe 

avuto alcun valore se non avesse compreso 
anche l’Austria e l’Italia.

Gli avvenimenti si sono dati premura di d i

mostrare che le preoccupazioni britanniche non 

erano ben fondate. Vi era tanto ibridismo nel

la nostra alleanza con l’Austria che non si 

può nemmeno ammirare troppo coloro che 

nel 1913 biasimarono ogni proposta di accor

do navale fra Vienna e Roma. Erano dei lo

gici, non dei divinatori. Nel campo austriaco 

la proposta fu sostenuta dal Deutsche Volks-
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blatt, nel campo italiano dall’on. Di Palma. Ma 

questo non bastò, e tanto la formula 2 navi 

italiane per 1 austriaca, che quella 1,5 a 1 

andarono a monte.

In Francia si colse l’occasione per chiedere 

il contrario di quello che si proponeva. L ’o

pinione del pubblico e delle sfere ufficiali fu 

espressa dal seguente stelloncino del Temps:

“ Il credere alla possibilità di accordi internazio
nali con limitazione degli armamenti significa dare 
prova di correre dietro a chimere e dimostrare spi
rito temerario.

“ Credere che un tale accordo possa portare a 
un riavvicinamento politico fra due paesi separati 
da interessi diversi è ancora più chimerico. Se tale 
riavvicinamento fra Inghilterra e Germania avve
nisse, la Francia non farebbe nulla per opporvisi. 
Ma noi avremmo un mezzo sicuro per impedire que
sto riavvicinamento, e sarebbe quello di considerare 
bene la questione degli armamenti. Noi abbiamo il 
diritto di portare al massimo i nostri armamenti, 
senza che nessuno possa chiedercene conto, e spe
riamo che la Francia usi di questo diritto e compia 
questo suo dovere energicamente, come lo fanno i suoi 
vicini „.

Le dichiarazioni di von Tirpitz al Reichstag 

e la sfortunata proposta di Churchill delle va

canze navali segnarono la fine di ogni tenta

tivo di riavvicinamento anglo-tedesco. La crisi 

balcanica diede l’impressione che Germania e 

Inghilterra, nelle cui mani si accentrò ogni po

tere regolatore, fossero nel più completo ac
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cordo. Era la pace, ma una pace larvata. (ìli 

interessi dei due colossi erano antagonisticii. 

Ciascuno dei due sapeva che i suoi ledevano 

troppo quelli dell’altro e non osava difenderli 

apertamente. Si smorzava, si attenuava, si met

teva a tacere. Ma non si risolveva. Sotto la 

cenere s’accumulavano scintille. Qua e là per 

l’Europa si facevano sorgere focolari nuovi. 

Domani l’incendio sarebbe stato terribile. E 

l’abbiamo visto. L ’Europa era in uno stato 

febbrile, in una sovreccitazione e un’irritazio-» 

ne generali che potevano risolversi nel modo 

più catastrofico o in una détente improvvisa. *) 

Ma fino all’ultimo non mancò qualche spirito 

illuso. Lo stesso Lloyd George che nel 1913 

aveva deplorato la gara agli armamenti senza 

sentire il coraggio di cominciare a moderarla, 

nel gennaio del 1914, tornando da Berlino, si 

riaffermava pacifista e germanofilo e constatava 

che i rapporti fra Germania e Inghilterra non 

erano mai stati più cordiali. La prospettiva era 

così rosea che l’ex-Cancelliere dello Scacchiere 

scriveva sul Daily Chronicle che ogni ulteriore 

accrescimento delle forze militari sarebbe stalo 

una follia organizzata. Il liberalismo doveva 

approfittare dell’occasione se non voleva tra

dire la fiducia del popolo.. . 2)

*) Cfr. G a b r ie l  H a n o t a u x , La guerre des Balkans et VEu
rope. — Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1914, pag. 258.

2) Iti. La guerre de 1914. — Paris, Gounoilliou, 1915, voi. I, 
pag. 255.

Non molti mesi dopo Lloyd George diventava 

ministro delle munizioni nel Gabinetto inglese 

al potere durante la guerra fra Gran Bretagna 

e Germania. Ancor oggi è un propagandista 

convinto, efficacissimo, della giustizia e della 

nobiltà di questa guerra necessaria.



VII.

L invisibile piovra.

La guerra fatale venne, e da quindici mesi 

una piovra invisibile ha stretto il mondo nei 

suoi mille tentacoli e gli concede di respirare 

e di vivere soltanto a suo volere. Appena l’han

no stuzzicata, ha afferrato i suoi due o Ire ag

gressori e li ha tagliati dal resto dell’umanità. 

Non li uccide, perchè è impossibile uccidere 

dei popoli, ma li stritola, li soffoca, li fa di

battere disperatamente senza allentarli. Spesso, 

nel regno della natura, fra microrganismi che 

si rivelano soltanto all’occhio dello- scienzia

to, o in fondo alle profondità ignorate del

l'oceano, avvengono lotte terribili, invisibili al 

mondo esteriore, in cui esseri viventi sono ta

citamente sopraffatti da organismi più forti. 

La lotta che non si è vista non di rado ha una 

esplicazione esterna di portata immensa. Se 

ne vedono le conseguenze, senza intuire lo spre

co di energie che esse sono costate, e si resta 

stupiti davanti alla grandiosità del fatto av

venuto. Nessuno ha sospettato quei risultati 

mentre essi maturavano. Forse un uguale fe
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nomeno nega oggi a molti la visione grandiosa 

dell’invisibile guerra combattuta fra le marine 

della Quadruplice e gli Imperi alleati, e vieta 

di scoprire dove si trovi la chiave del proble

ma clic l’umanità è chiamata a risolvere.

L ’identità degli scopi che in guerra si pre

figgono le flotte e gli eserciti ha illuso in ogni 

tempo le masse popolari a tal punto da non 

far loro più scorgere la diversità delle fun

zioni. Il popolo pensa clic le flotte, come gli 

eserciti, siano nate per distruggere. Distrug

gere, in guerra, significa battaglie colossali, spa

ventevoli, in cui forze umane, forze meccani

che e forze chimiche si uniscono in un’alleanza 

tremenda per combattere altre forze ad esse 

uguali. La funzione degli eserciti si esaurisce 

in una serie di scontri che dà al più forte la 

superiorità assoluta sul più debole e gli per

mette di invadere il territorio dell’avversario 

e di imporgli la pace. La funzione delle flot

te, in generale, non (si esaurisce in questo 

graduale logorìo, in questa serie successiva di 

battaglie, ma si esaurisce in una battaglia so

la. Per mare, i piccoli scontri hanno un ca

rattere particolare di guerriglia. Da qualun

que lato resti il vantaggio dopo ciascuno di 

essi, la situazione strategica rimane immutata. 

La vittoria navale consiste nell’assicurarsi il 

dominio assoluto dei mari e vi è per questo 

una condizione unica: l’eliminazione della flot

ta nemica. O distruggerla, o paralizzarla.il pri-
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ino mezzo è più completo, ma il secondo può 

essere altrettanto efficace. La guerra odierna 
l’ha dimostrato.

In altri tempi, quando la navigazione a va

pore era un mito, le armi sottomarine non 

esistevano, la radiotelegrafia non era nemme

no concepita, all’ ammiraglio che riusciva a 

piombare addosso all’avversario era facile af

frontare lo scontro decisivo. Il risultato non 

dipendeva — oltre che dalla sua abilità — 

che dalle sue forze e dal suo coraggio. Oggi la 

guerra è mutata: i mezzi di offesa sono diven

tati strapotenti, ma i mezzi di difesa infiniti. 

Il più debole ne ricava un vantaggio inestima

bile. Se il più forte non è anche più pru

dente, la sua stessa forza può esser causa della 
sua rovina.

Così l ’aquila dall’artiglio robusto che piom

bava addosso alla preda per trionfarne sbra

nandola, s’ò tolte le penne, ha mutate le sue 

forme, è diventata una piovra invisibile. Co

me in quei sogni terribili in cui l’incubo vi Irat- 

tiene e non sapete che cosa sia questa forza 

misteriosa che v’impedisce di muovervi, nella 

guerra moderna le nazioni più deboli sul mare 

sentono le ventose che le stringono, senza ve

derle, senza potersene liberare. Le grandi flot

te hanno cambiato strategia. Invece di ricer

care le flotte nemiche per sconfiggerle, le han

no inchiodate nei loro.porti. Con un colpo solo 

che nessuno ha visto, quando è scoppiata la
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guerra mondiale, hanno paralizzato le forze ma

rittime belliche e commerciali dell’avversario.

Un tempo, dei risultati dei cruenti conflitti 

navali le nazioni non sentivano che i contrac

colpi. Oggi, invece, vi partecipano direttamen

te. La flotta più potente ha visto che il com

pito di distruggere la flotta nemica era enor

me, irrealizzabile quasi, ed allora ne ha af

frontato un altro ancora più grandioso: ha 

bloccato la nazione nemica intera.

Il mare è diventato un suo feudo, libero solo 

per le navi delle sue bandiere: la poderosa flot

ta mercantile deH’avversario è sparita. Pare 

quasi, ripensandoci, phe questa flotta scom

parsa non abbia mai avuto un vero diritto di 

navigare; si direbbe ch’essa fosse semplicemen

te tollerata e avesse un permesso per attraver

sare gli oceani. Oggi questo permesso le è sta

to tolto, la flotta è morta. Ma è una morta che 

domani, se potesse, risusciterebbe in \m atti

mo. Chi glie lo vieta oggi ? Il mare è così gran

de, il mondo è così vasto.... Perchè la flotta 

paralizzata per virtù d’incantesimo non esce 

dai suoi rifugi, non naviga come prima, inon 

si disperde come prima per le vie del mondo, 

quelle che uniscono i popoli civili e portano 

la civiltà dov’essa manca ?

Un giorno bisognerà scrivere la storia di 

questa guerra di nazioni ora è impossibile — 

e bisognerà valutare gli elementi di cui i due 

gruppi di belligeranti hanno disposto. Sarà al
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lora difficile stabilire una graduatoria ira gli 

elementi costitutivi della potenza tedesca che 

rappresenta la parte immensamente più vasta 

delle forze austro-turco-gtermaniclie. Essi com

pongono nel loro insieme una organizzazione 

così perfetta, così armonica che diventano tulli 

parte integrale e indispensabile. L’altro grup

po, quello della Triplice, diventata poi Quadru

plice, incomincerà l’elenco delle sue risorse 

così: «Primo: La marina...... È stata la sua

salvezza e le darà, probabilmente, la vittoria. 

Alla flotta più potente del mondo — la flotta 

britannica - si unirono allo scoppio della guer

ra la francese e la nipponica, mentre quella 

lussa, costretta ad un’inazione forzata, rappre

sentava una minaccia perenne e latente che ob

bligava il nemico a non disperdere le sue forze.

Il primo segno della vittoria era dato da que
sta coalizione formidabile.

La conflagrazione mondiale, divampando ' 
sorprese per gli oceani, sperduti, desiderosi di 

vivere e desiderosi di distruggere, degli in

crociatori nemici, navi consacrate alla morte, 

ma navi che sarebbero perite vendendo cara 

la vita. Il mondo era in allarme. L’Emden, il 

karlsruhe, il Kònigsberg, il Bremen, il Nùrn- 

berg e gli altri corsari che poterono lanciarsi 

in crociere disperate nel Pacifico e neU’Atlan- 

t'co pareva dovessero riuscire a paralizzare il 

commercio mondiale. La piovra si mosse: al

lungo i suoi tentacoli su tutto il globo terrac
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queo c li agitò ricercando le prede. Ad una ad 

una le afferrò tutte, le sprofondò nel mare. 

Qualche volta osarono morderla e mozzarle 

qualcuna delle sue braccia spaventose, ma ,il 

braccio crebbe più lungo e alla volta successiva 

si vendicò. Impiegò cinque mesi per liberare 

tutti i mari: dall’agosto al dicembre. Oggi r i

posa e non si dà altra pena che aguzzare un 

po’ lo sguardo intorno.

La guerra a cui assistiamo è una guerra di 

predominio navale. Ma le flotte, che dovrebbero 

deciderla, stanno ferme. Non v’è nessuno che 

abbia compreso l’essenza vera del conflitto me

glio del belligerante che oggi sembra si trovi 

nella situazione più vantaggiosa. La Germania 

ha combattuto e combatte con la forza della di

sperazione contro Francia e Russia e contro 

gli eserciti belga ed inglese, che si sono uniti 

a quelli delle due maggiori alleate, ma la Ger

mania sente che la sua sorte si decide sulle 

isole superbe del Regno Unito di Gran Bre

tagna e Irlanda. La guèrra di sommergibili 

ha stupito le folle, ha preoccupato gli ingenui, 

ma 11011 ha soddisfatto chi aveva riposto in 

essa le sue maggiori speranze. La Triplice ha 

ricevuto da ogni parte del globo armi e mate

riali, uomini e munizioni, viveri e danaro. Il 

mare le ha dato la forza di resistenza ch’essa 

non aveva saputo accumulare come l’avver

sario; il mare — diventato un suo lago — le 

ha impedito di morire.
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Allo spirilo «li sacrificio clic anima questo 

popolo che oggi sembra vittorioso non può 

essere negata l ’ ammirazione. Ma questo po

polo che vince è il popolo assediato; questo 

popolo che conquista regioni e abbatte for

tezze manca del pane, manca di carne, ha mes

so a razione uomini ed animali, strugge sè 

stesso e non rinnova la parte del suo orga

nismo che si logora. La conquista di nuovo 

territorio nemico dà alla Germania un van

taggio momentaneo ellimero: essa non fa che 

legare al t ri individui alla sua sorte, essa non 

fa che allargare la cintura di ferro che la sirin

ge, ma non l’infrange, non se ne libera, non 

riesce a respirare come gji organismi sani c 

vitali II suo respiro è affannoso, i suoi sforzi 

sono quelli dell’agonizzante che si dibatte. Se 

essa oggi vince, il suo trionfo è simile a quello 

di coloro che si sono sacrificati pur di rag

giungere la loro meta: l’hanno sfiorata, ma 
non l ’hanno goduta.

Così, per uno strano paradosso, la guerra 

sarà vinta da chi, in sostanza, non l’avrà com

battuta che assai poco. Il pubblico che vuole 

le stragi delle battaglie navali pur di vedere 

in modo più tangibile il valore delle flotte, pen

sa come coloro che vorrebbero servirsi del loro 

revolver per il solo fatto che lo posseggono.

Ed è appunto questa incoscienza popolare, que

sta forma di cecità giustificabile quella che 

circonda di un’aureola di potenza misteriosa 
«
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le flotte dominanti che sonnecchiano nei porli 

dove non aspettano altro ed aspettano in

vano — che le sentinelle avanzate dicano loro 

per le vie dell’aria che il nemico è apparso 

all’orizzonte, è uscito al largo, a combattere la 

battaglia decisiva. Questa battaglia non si avrà: 

sarà vinta, l’abbiamo già dello, senza combat

terla Se la Germania vorrà tentarla, il ten

tativo avrà la veste di un sacrificio, potrà 

apparire come l’ultimo disperato sforzo di chi, 

prima di arrendersi, ha sparato la sua ultima 
cartuccia.

Domani — un domani lontano — a guerra 

finita, qualcuno spererà di vedere gli arma- 

menli navali delle nazioni arrestarsi nella corsa 

vertiginosa che già ha condotto alla conflagra

zione mondiale. Poche illusioni spariranno pre

sto come questa. Se dalla guerra odierna bi

sognerà ricavare un insegnamento principale, 

questo sarà che la condizione più vantaggiosa 

è quella del belligerante che è sicuro di rifor

nirsi in ogni tempo e che può togliere que

sta sicurezza all’avversario. Gli imperi colo

niali sono effimeri se non v’è una marina che 

li possa difendere e se ce n’è un’altra capace 

di isolare dal resto di tutto il mondo e la ma

drepatria e le colonie. La Germania non in

voca il principio della libertà dei mari in no

me dell’uguaglianza dei diritti dei popoli, ma 

l’invoca per togliere al suo avversario più po

tente l’unica superiorità che quest’ultimo ha
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su di essa. La sua condizione è laido più umi

liante in quanto il nemico l’ha ridotta all’im

potenza con la sola minaccia potenziale del

la propria forza e 11011 con uno scontro in mare 

aperto. La Germania e i suoi alleati sono come 

le povere mosche cadute nella rete del ragno 

che le avvince a distanza, senza scomporsi, so

no come la preda della piovra, che si sente 

stringere e immobilizzare senza poter reagire. 

Ed il mondo non scorge la rete, non vede le 
ventose!...

*

Ma vi sono le cifre. Numbers speak, dicono 

gli inglesi. Le cifre parlano un loro muto lin- 

S^aggio c sono la forza migliore di ogni ra
gionamento.

Nel novembre del 1914, dopo sedici setti

mane di guerra, il Ministero del Commercio 

inglese pubblicava una tabella statistica «per 

dimostrare con quanta efficacia la flotta bri

tannica avesse fatto sparire dai mari la na-

v igazione mercantile tedesca e avesse tenuto 

i mari stessi sicuri per la navigazione mer

cantile inglese». Nella tabella la flotta mer

cantile inglese veniva valutata a 10123 navi 

di uno spostamento superiore alle 100 ton

nellate, e quella tedesca a 2090. Rispettiva

mente, il tonnellaggio complessivo della pri
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ma era di 20 523 706 tonnellate e quello del
la seconda di 5 134 720.

Sulle 10 123 navi mercantili britanniche, se

condo i dati di questa tabella, soltanto 195 era

no inservibili a causa della guerra: 49 erano 

state catturate did tedeschi, 75 erano tratte

nute in porti tedeschi e 71 nel Baltico e nel 

Mar Nero, due mari da cui era od è ancor 

oggi impossibile uscire. La percentuale era ap

pena dell’1,9. Su 2090 navi tedesche ne erano 

invece inutilizzabili 1221: 80 erano state cat

turate, 166 erano trattenute in porti inglesi o 

alleati, 646 s’erano rifugiate in porti neutrali 

e 329 erano state così fortunate da essere sor

prese dalla guerra in porli tedeschi. Il 58,4 per 

cento della marina mercantile tedesca era co

stretto all inazione forzata. Il 41,6 che rima

neva libero era costituito da 353 battelli a va

pore per la pesca, da 381 battelli per la na

vigazione costiera e da navi eli cui non si ave

va notizia o che erano ancora in fuga. Questa 

flotta mercantile sparuta, ed anch’essa, in ul- 

tima analisi, inutilizzabile, non rappresentava 
che 549 /94 tonnellate su 5 134 720, cioè non 

più del 10,7 per cento. La percentuale di d i

sponibilità della flotta mercantile inglese, com

posta di navi ben superiori e realmente utiliz
zabili, era del 97,1 per cento.1)

!) Sir Owen Philipps, direttore della Compagnia Union 
Castle, in un discorso tenuto a Londra il 12 novembre di

Zingarelli. Il dominio del mare. 9
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Del gran numero di navi tedesche rifugiate 

nei porli degli Siali Unili si è parlato molto 

spesso. Si è dello anche che se gli Stali Unili 

fossero vernili ad una rottura con la Germania, 

sarebbero diventati da un momento all’altro 

padroni di una intera ricchissima flotta mer

cantile. Impossibilitati a tentare la via degli 

oceani per la vigilanza degli incrociatori in 

glesi, i piroscafi tedeschi non avrebbero nem

meno tentato di allontanarsi dai porti ameri

cani. Di queste navi rifugiate le autorità degli 

Stati Uniti hanno compilato un elenco che 

riteniamo completo: esso comprende 44 piro

scafi, i più belli che la marina mercantile ger

manica vanii. Basterà ricordarne i nomi ed il 
tonnellaggio.

A Nuova York sono rifugiati il piroscafo V ì z -  

f eri and, il più grande del mondo, di 51282 

tonnellate; il President Lincoln, di 18 1G8 ; 

President Grant, 18 072; Pennsylvania, 13 335;

qnftst’anno ha esposto le condizioni attuali della flotta tedesca 

col quadro seguente: tonnellaggio allo scoppio della guerra 

5 459 296 ; tonnellaggio delle navi catturate dalla flotta in

glese 230 000; delle navi catturate dagli alleati 38 000 ; ton

nellaggio delle navi affondate 117 000; delle navi internate 

nei porti dell’ impero inglese 397 000.

Inoltre, secondo l ’ultimo annuario del Bureau Veritas, ap

parso nel mese di ottobre, la flotta mercantile tedesca è pas

sato dal 2.° al 3.° posto fra le flotte mondiali, dietro la Gran 

Bretagna e gli Stati Uniti. L’annuario calcola il tonnellaggio 

perduto a un milione, ossia, basandosi sulla cifra di 5 500 000, 
circa il 20 per cento.
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Hamburg, 10 531; Koenig Wilhelm II, 9108; 

Bobe mia, 8414; Armenia, 5461; Pisa, 4970; 

Prinz Joachim, 4757; Prinz August Wilhelm, 

4733; Prinz Eitel Friedrich, 4650 ; Allemania, 

4640; Surnia, 3402 ; George Washington, 25 570 ; 

Kaiser Wilhelm II, 19 361; Grösser Kurfürst, 

13 102; Barbarossa, 10 981; Prinzess Irene,

10 893; Friedrich der Grosse, 10 771; Jowa, 

5076; Kaffen, 5469 ; Zeppelin, 4015.

A Boston: VAmerika, di 22 622 tonnellate; 

Cincinnati, di 16 339; Kronprizessin Cecile,

19 503; Koeln, 7409; Willekind, 5640; Wil- 
lehead, 4761.

A Baltimora: il Bulgaria, di 11 440 tonnel

late; il Sibiria, di 3535; Rhein, 10 058; Nec
kar, 9835.

A Filadelfia: il Rheims, di 1046 tonnellate;

11 Rhaetia, di 6600; il Prinz Oskar, di 6026. 

A Norfolk: VArcadia, di 5454 tonnellate; il

Seattle, di 4414; YJupiter, di 10 073; il Del
phin, di 7120.

A San Francisco: il Buffalo, di 6631 ton
nellate; il Phoebus, di 6267.

A Nuova Orleans: il Georgia, di 3143 ton
nellate.

Se fosse scoppiata una guerra fra Stati Uniti 

e Germania, le navi austriache rifugiale nei 

porti americani avrebbero finito col seguire 

la sorte di quelle tedesche. Il loro numero è 

molto minore, ma pure la marina mercantile 

austro-ungarica ne avrebbe risentito un clan-
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no gravissimo. A Nuova York si cullano sulle 

àncore il Martha Washington, di 8312 tonnel

late; il Dora, di 7037; YIda, di 4730; YHima- 

laia, di 4918. A Boston oziano YHenry, di G515 

tonnellate. A Nuova Orleans dormono il Te

resa, di 39G3 tonnellate; il Clara, di 3932 ; 

l’Anna, di 1575. A Filadelfia c’è il Franco- 

nia, di 4G37 tonnellate; a Galveston, il Cam
pania., di 3551. 1)

È difficile compilare con precisione un elen

co coi nomi di tutte le navi tedesche e au

striache fermate dalla guerra in porti nemici

0 neutrali. Nel maggio scorso, allo scoppio 

delle ostilità fra Austria e Italia, si è però 

potuto ¡redigere un tale elenco, che è forse 

completo, per le navi tanto tedesche quanto 

austriache che da quasi un anno erano rifu-

■*) In un intervista accordata; al Lokcil zi nzcitjcv hgIIo scorso 

settembre, e riprodotta dal Corriere della Sera, il dott. Hei- 

necken, direttore generale del “ Norddeutscher, Lloyd disse 

die, in baso a statistiche private americane, si trovano ora 

fermo nei porti degli Stati Uniti tante navi tedesche e au

striache per un tonnellaggio complessivo di 583 000 tonnel

late, di cui 12 vapori del “ Norddeutscher Lloyd,,, 35 del-

1 “ Hamburg Amerika Linie „, 10 di Società austriache (cifra 

che corrisponde a quella da noi riportata), 11 di cantieri vari 

tedeschi e austriaci, ecc. Il direttore ammise che le navi e 

le macchino soffrono dalla lunga inerzia, ma non crede che 
saranno invecchiate a guerra finita.

 ̂Quanto alla marina mercantile austro-ungarica, si può ag

giungere che in un anno di guerra essa è passata dal 10.° 

all 11.° posto. Il suo tonnellaggio è sceso da 1 054 266 a 
■ *44 388, con una perdita di circa il 9 per cento.
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giale nei nostri porti. Si è così visto che le 

navi austriache erano 21 e quelle tedesche 36. 

Le navi austro-ungariche sono le seguenti: a 

Genova, VArciduca Stefano, di 3533 tonnellate; 

il Daksa, di 4140; il Dan, di 4283 ; il Fran

cesco Musner, di 3225; il Duna, di 2899 ; il 

Nimrod, di 7968; il Maria Racich, di 4124 ; 

il Matlekovits, di 1905; il Maria, di 3090. A 

Siracusa si trovano VAmpelea, di 1346 e lo 

Zvir, di 4286. A Bari il Deak, di 2218. A L i

vorno il Luzon, di 4160. A Venezia sono rima

sti sequestrati il Robinia, di 2485 tonnellate; 

Ylzabran, di 3892; l’Olga, di 3129; il Quar

tiere, di 3237; Yldgled, di 4434. Due navi si 

trovano in porti africani: a Mogadiscio il Fo- 

herceg, di 2860, e a Massaua il Moravia, ¿li 

3506 e YAmbra, di 1355.

Fra le navi tedesche ve ne sono di molto 

più grandi. Esse sono: a Genova, YHermers

berg, di 2821 tonnellate; il König Albert, di

10 848; il Moltke, di 12 335; il Prinz Regent 

Luitpold, di 6595. A Siracusa: YAlbany, di 

5882; YAmbria, di 5143 ; il Barcelona, di 5465 ;

11 Kattenturm, di 6018; il Mudros, di 3137 ; il 

Sigmaringen, di 5710. A Palermo, YAlgier, di 

3127; il Catania, di 2996; il Tunis, di 1833. 

A Napoli, il famoso Bayern, di 8006 tonnel

late, a bordo del quale fu sequestrato un ca

rico ingentissimo di materiale da guerra, fra 

cui aeroplani, armi, munizioni, prodotti chi

mici, ecc.; il Marsala, di 1753; il Rhenania, ili
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6455. A Livorno, VAmalfi, di 1756; il Termini, 

di 1523. A Savona, il Bastia, di 1527. A Gir- 

genti, r Imbros, di 2380. A Torre Annunziala, 

Yltalia, di 3498. Ad Ancona, il Lemnos, di 

2487. A Catania, il Lipari, di 1539. A Licata, 

il Portofino, di 1754. A Venezia, il Samos, 

di 1922 e il Volos, di 1903. A Bari, il Wat- 

traule, di 3818. A Cagliari, lo Spitzfels, di 5809. 

Selle navi sono rifugiate a Massaua, c cioè 

YAxenfeld, di 4361; il Boriami, di 5642; il_ 

Choising, di 1657; il Christian X, di 4956; 

YOstmark, di 4100; il Pórsepolis, di 4566; il 

Segovia, di 4945 e lo Sturmfels, di 5660.

Se il danno di queste navi immobilizzate 

ricade principalmente sugli Stati a cui appar

tengono, non per questo l’economia mondiale 

ne soffre meno. La chiusura dei Dardanelli 

ha poi bloccalo nel Mar Nero amici e nemici, 

e vi si trovano ora 125 navi, per un comples

so di 214 000 tonnellate. 28 navi sono russe, 

22 tedesche, 17 austriache, 12 greche, 11 in 

glesi, 10 rumene, 9 italiane, 5 belghe e al

trettanto francesi, 2 svedesi e 2 danesi, 1-olan
dese e 1 bulgara.

Non c’è nulla di più triste di queste navi 

immobili che aspettano il ritorno dei giorni 

della pace. Esse ci ricordano che la (civiltà 

oggi è lontana dal mondo e clic, le industrie e 

i commerci hanno fatto posto alle stragi. La 
linfa delle nazioni non scorre più!

V ili.

La guerra sottomarina.

Chi ha seguito lo sviluppo dei traffici ma

rinimi della Germania negli anni clic prece

dettero il grande conflitto mondiale può com

prendere, dalle cifre esposte nel capitolo pre

cedente, il danno incalcolabile che l’ assoluta 

e simultanea sospensione delle relazioni trans- 

oceaniche ha arrecato alle grandi e alle pic

cole compagnie di Amburgo e di Brema, dei 

porti del Baltico e del Mare del Nord. La 

funzione di polizia della flotta britannica, coa

diuvata dalla flotta francese e da quella nip

ponica, ha dato dunque un risultato quale più 

completo era impossibile sperare.,

Come ha tentato la Germania di rispondere 

alla piovra ? Con la guerra al commercio, re

pressa in pochi mesi, e il blocco coi sommer

gibili, le mine e gli aeroplani proclamato con

tro l’Inghilterra il 18 febbraio del 1915. Colpi 

di spillo contro colpi di spada.
I calcoli più recenti sui danni inflitti alla 

marina mercantile britannica dalla guerra li 

fanno ammontare ad una percentuale di po-
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co superiore all’l, lenendo presente clic alla 

fine del 1914 le navi di commercio inglesi 

erano date in 11 328, con imo spostamento 

complessivo di 21 015 049 tonnellate. I tede

schi rifiutano di accettare questa percentuale 

dell’l o poco più. La Kölnische Zeitung, pub

blicando il 1.° di settembre 1915 una lista 

delle perdite della flotta mercantile inglese dal 

principio della guerra, ha stabilito una per

centuale del 4,45 riguardo al numero comples

sivo delle navi e del 5 riguardo al tonnellag

gio. In media, la flotta mercantile inglese avreb

be perduto una nave su venti. Ma, anche a 

voler prestar fede a queste asserzioni, biso

gna anzitutto osservare che negli ultimi tempi 

i sommergibili hanno fatto il maggior inumerò 

di vittime fra i battelli da pesca, navi di scar

sissimo valore e di uso non adatto ai traffici 

transoceanici, c che, in secondo luogo, men

tre la Germania ha continuato a rimanere ta

gliata dal resto del mondo, per l’Inghilterra 

l’affondamento di qualche nave non ha costi

tuito che un’eccezione, e la regolarità dei traf
fici la regola.

È universalmente ¡noto che la guerra dei 

sommergibili non ha dato e non poteva dare 

quanto da essa avevano sperato il ministrai 

della marina germanica, von Tirpitz, e i suoi 

seguaci. L ’imitazione del capitano Sirius, il pro

tagonista della novella Danger!, scritta da Co

nan Doyle qualche mese prima della guerra
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europea, è stata poco feconda. E non insi

stiamo — sarebbe inutile — sulla mancanza 

d’originalità dell’idea. Dovremmo ripetere con 

Schopenhauer: «Si è rimproverato ai tedeschi 

di imitare ora i francesi ora gli inglesi: questo 

è appunto ciò che di più prudente essi possono 

fare, poiché di proprio non potrebbero met

tere in mostra nulla...... Moie in England,

perfezionato in Germania.
Il blocco continentale, col quale nel 1804 

Napoleone Bonaparte volle rispondere alla pro

clamazione del blocco di quasi tutte le coste 

del suo Impero da parte dell’Inghilterra, pre

senta una curiosa analogia col blocco delle 

coste inglesi iniziato dalla Germania il 18 feb

braio del 1915. Chateaubriand, parlando del 

decreto di Berlino del 21 novembre del 1806, 

ha scritto che Napoleone dichiarò le isole bri

tanniche in istato di blocco senza possedere 

«une barque». I mezzi con cui Napoleone in 

tendeva raggiungere il suo scopo differiscono 

certo da quelli di cui oggi la Germania d i

spone: il primo voleva strozzare il commercio 

inglese sbarrandogli i porti del continente eu

ropeo; la Germania vuole arrestare le linee 

di navigazione che affluiscono verso le coste 

del Begno Unito per portarvi — come ha det

to Rudyard Kipling — «il grano e la carne 

che non facciano morire di fame il popolo del

la strada», con i sommergibili, le mine e gli 

apparecchi aerei. Ma, dopo centonove anni, il



138 LA GUERRA SOTTOMARINA

fine del blocco tedesco non differisce da quel

lo francese: l’uno e l’altro tentativi disperati, 

concordano nel mirare ad abbattere l’Inghil

terra.

Il piano di guerra navale della Germania 

contro la Gran Bretagna fa della pressione 

economica sull’avversario uno dei suoi capi

saldi. Se ad una nazione che, per. il riforni

mento dei viveri, per i materiali greggi delle 

sue industrie e il conseguente scambio dei suoi 

prodotti con quelli delle altre nazioni, dipende 

dal commercio transoceanico sono interdette tut

te le comunicazioni per via di mare, questa 

nazione, o prima o poi, dovrà soccombere sot

to la pressione economica esercitata su di es

sa. Ora per la Gran Bretagna non v’ha, per 

i suoi traffici che costituiscono la sua linfa 

vivificatrice, che una sola via: la via del ma

re. Essa deve quindi mantenerla libera e si

cura e questa sicurezza deve essere tale da 

non far salire i premi delle assicurazioni, i 

salari degli equipaggi e, in ultima analisi, ì 

noli ed il costo delle merci a tale quota da 

rendere proibitivo il prezzo di vendita delle 

derrate e di tutte le materie prime, o da to

gliere ogni profitto agli industriali che sono 

costretti a ricorrere all’importazione di que

ste ultime per le loro lavorazioni.

Senza parlare del commercio transoceanico 

di articoli varii e riferendosi alle sole derrate, 

si rileva, ad esempio, consultando le statisti
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che dal settembre 1913 all’agosto 1914, che in 

questa sola annata la Gran Bretagna importò 

dalla sola Russia olire 13 milioni di quarters 

di grano, più di 17 milioni di quarlcrs di or

zo, circa 5 e mezzo di avena e quasi 2 di 

granturco. A queste importazioni di cereali b i

sogna aggiungere quelle dal Canada, dall’Au

stralia, dagli Stati Uniti, dalla Repubblica Ar

gentina, dal Brasile, dall’india e da altri paesi. 

Bisogna poi tener conto delle navi che dal 

Sud America trasportano carni congelate e riso 

dalla Cina, prodotti di latterie dalla Danimar

ca e frutta dalle Indie occidentali o dalle Ca

narie, datteri e sale da Golfo Persico e pro

dotti alimentari di infinita varietà dalle isole 

dell’Oceano Pacifico.

In ogni guerra in cui la pressione econo

mica è entrata come fattore, alla fine questo 

fattore ha sempre fatto sentire la sua grande 

influenza. Se la Germania potesse sopprimere 

il commercio marittimo della Gran Bretagna, 

quest’ultima sarebbe vinta. La pressione econo

mica esercitata dall’Inghilterra contribuì ad ab

battere la potenza di Napoleone. Nella guerra 

del 1812-1814, fra gli Stati Uniti e la Gran 

Bretagna, per la stessa ragione, gli Stati Uniti 

furono costretti a subire condizioni di pace as

sai differenti da quelle avanzate. La guerra di 

Secessione americana, del 1861, durò meno di 

quanto avrebbe potuto durare, grazie al blocco 

dei porti degli Stali Confederati del Sud. Il
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defunto ammiraglio americano Mahan, l’auto

revole e notissimo scrittore di cose navali, ha 

negato tuttavia alla pressione economica il pò - 

tere di essere in se stessa bastevole a schiac

ciare un nemico, pur affermando che la m i

seria ie i disagi cagionati ad un paese da gravi 

molestie al suo commercio debbano essere ovvii 
a chiunque.

La storia insegna, però, che un bellige

rante il quale, non avendo nè l’intenzione di 

assicurarsi il dominio del mare nè le forze 

necessarie a questo scopo, crede di sconfig

gere il nemico con sporadici attacchi contro 

il suo commercio, finisce inevitabilmente col 

rimanere deluso. Se le forze navali di cui esso 

può disporre sono inferiori a quelle dell’av

versario, allora la loro distruzione non è che 

questione di tempo. Distrutti i suoi incrociatori 

in alto mare, i mezzi di cui dispone la Germa

nia per poter svolgere la campagna necessa

ria sono adeguati alla grandiosità del compito? 

Sommergibili, mine ed apparecchi aerei pos

sono danneggiare il commercio inglese, ma non 

possono distruggerlo. Possono impacciarlo in 

un certo modo, ma non tarparne compieta- 
mente le ali.

11 blocco delle cosle inglesi proclamato dal 

Governo tedesco potrà, inoltre, nella mente dei 

bloccanti, essere affidato ad armi di efficien- 

za rispondente allo scopo, ma esse non ri

sponderanno certo agli accordi sanzionati dal
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l’articolo 4 della Dichiarazione di Parigi del 

16 aprile 1856, il quale articolo dice che i 

blocchi, per essere obbligatorii, debbono esser* 

effettivi, cioè a dire mantenuti da una forza 

sufficiente a vietare realmente l’accesso al li

torale nemico. I sommergibili tedeschi hanno 

soddisfatto e possono soddisfare a questa con

dizione ?

È pacifico che la violazione da parte di 

« qualche » nave della zona dichiarata in islalo 

di blocco non infirma la validità del blocco 

stesso: in questo caso si suppone che 1’ «ecce

zione » sia costituita dal fatto che a qualche 

nave soltanto e sporadicamente riesca possi

bile violare il blocco, mentre alla grandissi

ma maggioranza di tutte le altre navi non sia 

possibile entrare, accostare o uscire da un por

to o da una costa bloccati, senza il consenso 

della Potenza bloccante o senza correre un 

pericolo evidente. Ora, allo stato attuale delle 

operazioni di guerra navale della Germania 

contro l’Inghilterra, a noi pare, come abbiamo 

accennato in principio, che il « fatto normale » 

sia costituito dalla regolarità dell’accesso alle 

coste e ai porti inglesi e 1’ « eccezione ■>, inve

ce, dall’affondamento di qualche nave britan

nica o neutrale. La stessa distruzione del Lu- 

sitania, per quanto preannunciata, non può ba

stare a conferire il carattere di effettivo al 

blocco tedesco. Qui si tratta del caso singoli» 

di una nave che fu presa di mira con speciale
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cura, e che forse sarebbe riuscita egualmente 

a violare la zona bloccata, se contro di essa 

non fossero stali lanciati chi sa quanti som

mergibili. Un caso specifico di affondamento 

che si è fatto di lutto per eseguire dopo la 

minaccia non può dare al blocco tedesco l’ef

fettività ch’esso dovrebbe avere per essere le

gale. Anche dopo la perdita del Lusitania, del 

resto, i traffici della Gran Bretagna hanno con

tinuato a svolgersi quasi normalmente e ogni 

altra distruzione di navi è stata sempre ecce
zione, mai regola.

Ancora: il blocco delle mine, dei sommergi

bili e degli apparecchi aerei tedeschi contro 

l’Inghilterra, pur non essendo un blocco fitti

zio — in virtù del quale si pretendeva, in altri 

tempi, che una semplice notifica pubblica do

vesse bastare per dichiarare in istalo di blocco 

coste e provincie intere, senza per questo in 

viare navi da guerra sui luoghi — rappresenta 

un sistema assolutamente anormale: l’esistenza 

del pericolo por le navi che tentino di violare 

il blocco — condizione, come abbiamo dello, 

necessaria per l’effettività — viene infirmata 

dall’invisibilità del pericolo stesso ? In realtà 

la Dichiarazione di Parigi non poteva contem

plare, nel 1856, il caso di un blocco mante

nulo da sommergibili, a cui, prima dell’Ammi

ragliato tedesco, non avevano pensalo che l’am

miraglio inglese Sir Percy Scoli ed il novelliere 

Conan Doyle, appena l’anno scorso. La D ì-
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chiarazione, compilata in tempi in cui i som

mergibili non erano conosciuti che da pochi 

studiosi, parla semplicemente di < forze sutfi- 

eienli » e nella qualifica di «forze» i sommer

gibili potrebbero, in fine dei conti, essere ben 

compresi. Ma che dire delle mine e dei mezzi 

aerei ? Un blocco compiuto con armi subac

quee ed aeree è infine contrario alle conven

zioni internazionali anche per il falto che il 

bloccante non ha modo, con queste armi, di 

catturare e di rimorchiare, se occorre, le navi 

che tentino di violare la zona designata sino 

alla propria base più vicina. Le mine agiscono 

ciecamente, mentre i sommergibili non hanno 

la potenza e gli apparecchi aerei la possibi

lità di effettuare questa cattura ed il relativo 

rimorchio. Come si vede, la distruzione della 

nave ne segue inevitabilmente in ogni caso.

I/apparire delle armi sottomarine aveva già 

portato tutta una rivoluzione nella guerra di 

blocco. Gli strateghi, però, avevano pensato [non 

al caso che con queste armi sottomarine si 

bloccasse, bensì a quello in cui delle armi sot

tomarine si facesse uso per la difesa. Così, 

teoricamente, nelle moderne condizioni di bloc

co, le grosse navi da guerra cui incombe man

tenerlo possono trovarsi a centinaia di miglia 

di distanza dalle località bloccate, mentre gli 

incrociatori ed il naviglio silurante, incrocianli 

al largo e mantenentisi in  continuo contatto 

col nucleo principale delle forze, si distendono
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in catena verso la costa nemica. Questa è la 

forma Idi blocco, militare e commerciale nello 

stesso tempo, adottala, ad esempio, dalla flotta 
inglese contro la Germania.

I sommergibili tedeschi, invece, sono venuti 

ad offrire lo strano spettacolo di alcune par

ticolari unità di una flotta bloccata clic ten

tano, alla lor volta, di bloccare il bloccante.

I buoni olandesi che richiedevano come con

dizione per un blocco effettivo la presenza di 

almeno sei navi poste un po’ fuori del tiro 

dei cannoni della piazza assediata, ed in po

sizione che in questa non si potesse entrare 

senza passare sotto i cannoni dei bloccanti, non 

avevano certo da fare i conli con la nuova 

arma che un giorno, arditamente, doveva ten

tare di togliere la parola al cannone. Un al

tro trattato ancora del 1742, tra Francia e 

Danimarca, stabiliva che per considerare un 

porlo in  istato di blocco, l’entrata del porto 

doveva essere sbarrata da almeno due navi o 

da cannoni posti sulla costa. Il pericolo per 

chi tentasse di entrarvi, si diceva nelle clau

sole, doveva essere evidente. La guerra si evol

ve col mondo: il pericolo è diventato oggi in 
visibile....

*

Ad ogni modo sarebbe stato lecito supporre 

che contro questa forma illegale di guerra adot-
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lata dai tedeschi — clic veniva a colpire cie

camente belligeranti e neutrali — qualche Sta

to neutrale avesse levato la voce. Uno ce l i ’era 

che avrebbe potuto farlo, ed era anclie il più 

autorevole olire che quello maggiormente dan

neggiato, ina le sue proteste non si sono mai 

allontanate dalla pura discussione giuridica. Gli 

Stati U,niti e la Germania si sono trovati in una 

condizione incomprensibile apparentemente, ma 

in sostanza chiarissima. Questi due Stati si san

no nemici, però entrambi hanno qualche in 

teresse potente che li trattiene dal venire a 

una rottura. La Germania — come abbiamo 

già accennato nel capitolo precedente — non 

vuol perdere la sua magnifica flotta mercantile 

rifugiatasi nei porti americani e vuol avere un 

nemico di meno per i giorni della pace, men

tre spera oggi di strappare qualche concessione) 

afl’Inghilterra per il tramite di Wilson. D’al

tra parte gli Stati Ujniti non possono affron

tare una guerra alla leggera, senza affrontare 

anche il grave pericolo di disordini interni, 

data la speciale costituzione del popolo ame

ricano. Del resto essi, r im a n e n d o  neutrali e 

in condizioni di lavorare, servono forse meglio 

alla causa degli Alleati rifornendoli.

Da quando il blocco dei sommergibili è in 

cominciato, però, gli scambi di note fra Stati 

Uniti e Germania o si sono chiusi con altret

tanti successi per gli uomini politici della 

Wilhelmstrasse, o non hanno avuto alcun se

Zingarelli. I l  dominio del mare. io
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guito. Le trattative sono rimaste in aria: non 

si parla più delle faccende controverse o se ne 

parla troppo. Le colonne dei giornali abbon

dano di frasi fatte: la cronaca cittadina ci 

aveva abituati a leggere la solita confortante 

asserzione che «la polizia indaga», la guerra 

europea ha servito a farci sapere, ogni tanto, 

che «Wilson studia». Wilson studia assieme a 

tutti i membri del Gabinetto i diversi casi che 

la Germania si* dà premura di sottoporgli. Ap

pena i tedeschi vedono che una decisione sta 

per essere presa, offrono nuovi argomenti al 

successore di Roosevelt e di Taft. Così lo stu

dio ricomincia e la decisione è rinviata. È d i

ventato quasi un ritornello: gli Stati Uniti si 

indignano, gli Stati Uniti minacciano, e gli 

Stali Uniti ogni volta finiscono col dire che 

alla prossima volta non saranno più tolleranti.

La diplomazia di Washington, è innegabi

le, giuoca di schermaglie con la diploma

zia di Berlino, e nessun tedesco potrà mai 

rimproverare al proprio Governo di aver tra

scurato durante la guerra europea le risorse 

che la politica mette a disposizione di chi 

se ne sa servire. Tanto, fra politica e guerra, 

Clausewitz non ha fatto che una distinzione 

assai sottile: ha detto che la guerra non è 

che un proseguimento della politica con altri 

mezzi che quelli consentiti dalla diplomazia. Ma 

per i neutrali quest’ultima è sempre buona.

L’elenco delle proteste americane ebbe in i
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zio nel febbraio. La Germania dichiarò il suo 

famoso blocco delle coste dell’Inghilterra nei 

primi del mese e il giorno 18 incominciò a 

metterlo in attuazione.

Il 19 VEvelyn, una nave americana di 3141 

tonnellate, era distrutta da una mina tedesca 

presso Borkum, nel Mare del Nord; il 23 

un’altra mina, presso le coste della Germania, 

mandava in aria il Cariò, di 2087 tonnellate; 

il 28, nell’Atlantico meridionale, l’incrociatore 

ausiliario Prinz Eitel Friedrich affondava il 

veliero William Frye, di 3500 tonnellate. In 

altri tempi uno solo di questi casi sarebbe 

stato sufficiente a fare intervenire lo Stato neu

trale offeso. Oggi, invece, dopo nove mesi, nel 

caso del William Frye, ad esempio, Germania e 

Stati Uniti non sono ancora d’accordo. Gli eco

nomisti hanno sempre asserito che i paesi bel

ligeranti ricorrono con riluttanza alla procla

mazione di blocco delle coste nemiche, perchè 

essa viene a ledere gli interessi dei neutri. 

La guerra attuale, malgrado abbia visto dei 

tentativi di blocco compiuti in modo assoluta- 

mente contrario a ogni regola di diritto in 

ternazionale, s’è incaricata di smentire l’affer
mazione dei buoni teorici.

Fra Washington e Berlino incominciò così

lo scambio di note che dura tuttora. Il 28 mar

zo, nel Canale di San Giorgio, fra il mare 

d’Irlanda e la Manica, il sommergibile tedesco 

U 28 mandava a picco senza alcun preavviso
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il piroscafo inglese Falaba. Con la nave perì 

un suddito americano. Questa volta, scrissero 

i giornali, non c’è più nessuno che tenga gli 

Siali Uniti....

Il 5 aprile, presso le coste dello Schlcswig, 

il Grimm Briar, un altro piroscafo america

no, trovava la sua tomba. Il Gulflìght era si

luralo nella Manica il 2 maggio, presso le isole 

Scillies.... Non bastava? No: ci voleva qual

che cosa di più di casi che offrissero sempli

cemente materia « a discussioni ». Il 7 mag

gio, presso Kinsale, al largo delle coste irlan

desi, un sommergibile tedesco macchiava d’in 

famia eterna la marina germanica distruggendo 

il Lusitania, ammazzando in pochi minuti due

mila individui, duemila esseri inermi che mo

rirono fra gli spasimi di un terrore senza con

fronti, imprecando agli assassini e invocando 

la vita....

Gli Stati Uniti, fra le Potenze 'neutrali, fu

rono quella maggiormente lesa. Americani il

lustri perirono vittime del delitto senza nome, 

e mentre il inondo intero si commoveva e chie

deva vendetta, alla Casa Bianca si attesero fred

damente «rapporti particolareggiati ufficiali». 

Le note americane si susseguirono: gli Stati 

Uniti invocarono la tutela delle vite dei non 

belligeranti, il rispetto delle convenzioni in

ternazionali. Non ne ricavarono nulla. Si di

scuteva ancora il caso del Lusitania, quando 

il 28 maggio un altro sommergibile affondava
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un’altra nave americana, il Dixiana. Nuovo 

chiasso, nuova calma. Pareva che il giugno 

dovesse chiudersi con un miglioramento delle 

relazioni tedesco-americane, ma tre giorni pri

ma della fine del mese, il 28, il piroscafo in 

glese Armenian, con americani a bordo, af

fondava al largo delle coste della Cornovaglia 

grazie a un siluro tedesco.

La serie non era finita. Nel luglio, nuove 

proteste e nuove trattative per l’attacco presso 

Queenstown, avvenuto il 19, del piroscafo Ordu- 

na, con 21 americani a bordo, e per il silura

mento del Leelanaw, un piroscafo americano di 

1920 tonnellate, avvenuto al largo delle isole Or- 

cadi. Non ci fu coririspondente da Washington

o Ida New York che non dicesse gli Stati Uniti 

alla vigilia del passo estremo, ma si vede che 

anche quella volta a Washington ci pensarono 

meglio. Forse si ripromettevano di essere più 

energici per la distruzione dell’Arabie, un ma

gnifico transatlantico inglese di 15 800 tonnel

late, a cui un sommergibile tedesco si fece 

premura di trovare una tomba presso Fastnet 

Rock, nelle acque irlandesi, poco distante dal 

luogo dove era perito il Lusitania e nello stes

so punto dove il 4 settembre è stato poi silu

rato l ’Hespeñan.

Nei rapporti tedesco-americani gli ultimi 

siluramenti hanno un valore speciale. Essi in 

fatti sono stati compiuti dopo che un uomo 

dell’autorità di Bryan si era dimesso davanti
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alla recisa volontà del Gabinetto di cui faceva 

parte di proteggere ad ogni costo il buon nome 

americano, e dopo che la Germania aveva fat

to non sperarle semplicemente in una resipi

scenza, ma aveva addirittura garantito formal

mente che si sarebbe attenuta per l’avvenire 

alle convenzioni internazionali. Come tutte le 

crisi politiche avvenute durante il corso di 

questo mostruoso conflitto di popoli, le dimis

sioni di Bryan, ministro degli Esteri neutralista 

e germanofilo, fecero credere al mondo che 

affissava gli occhi su Washington che la po

litica di Wilson stesse per orientarsi in tut- 

t’altra direzione. Ma la politica americana con

tinuò a sfruttare le note, abilmente secondata 

dalla diplomazia tedesca, la quale, per menare 

le cose in lungo, arrivò al punto di servirsi 

di corrieri per lo scambio delle comunicazioni, 

fra Berlino e l’ambasciatore Bernstorff, sotto 

il motivo specioso che non c’era altro mezzo 
più sicuro.

D’altro canto sembrò che anche la Germa

nia si fosse convinta e preoccupata del malu

more esistente agli Stati Uniti, e parve rim 

proverasse all’ex ministro delle Colonie Dern- 

burg, ambasciatore «a latore», il modo con 

cui aveva svolto la sua campagna tedescofili} 

in America, tanto che lo richiamò in patria. 

Così negli Stali Uniti s’incominciò a credere 

senz’altro di essere proprio sulla via del trion

fo diplomatico. E quando, nei primi di settem
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bre, l ’ambasciatore Bernstorff, col ramoscello 

d’ulivo e un memorandum pieno di promesse 

fra le mani, si, presentò a Lansing, successore 

di Bryan, a recitare il me poenitet in Inome 

del suo Governo, ogni buon americano gridò 

ad alta voce che il suo paese, senza spargi

mento di sangue, aveva riportato la più gran

de vittoria di tutta la guerra. Aveva — furono 

queste le parole — costretto la Germania a 

piegare. E si vociferò anche che. von Tirpitz, 

il fautore della campagna dei sommergibili, 

si fosse dimesso. Invece non era affatto vero.

La Germania si era tanto piegata che un 

suo sommergibile, pochi giorni dopo, affondava 

YHcsperian. Ma è un po’ azzardato dire sen

z’altro: «un suo sommergibile». La stampa te

desca si mostrò irritatissima di questa legge

rezza di linguaggio e asserì invece che la col

pevole doveva essere stata una mina. Doveva, 

capite bene. Perchè si dimentica che sott’ ac

qua ci sono anche le mine ? E le mine, Dio 

buono, sono cieche. Che se poi, dato* che tutto 

è possibile, fosse stato veramente un sommer

gibile a mandare la nave a fondo, allora si 

era già pensato al rimedio: l’addetto navale 

tedesco a Washington dichiarò che il coman

dante del sommergibile poteva non essere in 

formato della nuova politica di Berlino. Come 

se nel 1915, dopo due anni che la radiotele

grafia è stata ©sperimentata coin successo a 

bordo dei sommergibili inglesi, si potesse ere-
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dere che gli U nterpeebote di Guglielmo li  ab

biano bisogno di ritornare dal Mare d’Irlandg 

alla costa belga o a Wilhelmshaven per rice
vere istruzioni.

E che fecero gli Stati Uniti ? Wilson si mise 

a indagare perchè poteva darsi che VIIesperiati 

avesse tentato di reagire al sommergibile e dj 

sfuggire, ed in questo caso il « casus belli » non 

sarebbe esistito e il comandante tedesco avreb

be avuto ragione da vendere a silurare. Poi 

dovevano giungere dall’ Inghilterra i rapporti 

ufficiali particolareggiati. I rapporti giunsero, 

si ebbero anche le deposizioni giurate degli 

ufficiali dell’ Ilesperian e del comandante di 

un’altra nave ch’era stato testimone del silu

ramento, ma a Washington bastarono due re

cise asserzioni dell’Ammiragliato tedesco, il qua

le affermò che Yllesperian non era stato at

taccato da nessun sommergibile. Cercare la 
mina. *)

La potenza marittima dell’Inghilterra e dj 

tutta la Quadruplice Intesa può disinteressarsi 

dell’esito di questa schermaglia diplomatica. I] 

dominio dei mari resta suo. Àgli altri, se mai, 

il danno e, più ancora, Io scorno.

y> Il lieve ritardo subito da questo libro nella pubblicazione 

offre l’opportunità di incastonare una nuova gemma nel dia

dema dei trionfi diplomatici degli Stati Uniti : il siluramento 

del transatlantico italiano Ancona, carico di inermi, di donne 

e di fanciulli, compiuto il 7 novembre, nelle acque del Me

diterraneo occidentale, da un sommergibile “ non bene iden
tificato „.

IX.

La guerra guerreggiata.
“  England expeets that evcry 

man will do Ms duty. „

La guerra navale si combatte già da se

dici mesi. Al grande conflitto europeo essa 

partecipa solo indirettamente: la lotta colos

sale impegnata dalla Germania contro due Stati 

che confinano cOn essa sopra estese frontiere 

non può risolversi che per terra. Il duello 

sui mari non è che anglo-tedesco.

All’inizio delle ostilità la flotta inglese, già 

sul piede di guerra, non durò fatica a co

stringere l’avversaria ,a rinchiudersi ¡nei suoi 

porti: sarebbe stato folle imprudenza, da parte 

dei tedeschi, arrischiare un disperato tentati

vo, e l’azione della marina germanica venne 

svolta soltanto da quelle navi che non avendo 

modo di ritornare in patria decisero di sa

crificarsi a caro prezzo. Gli storici dovranno 

riconoscere che questo sacrificio fu ammire

vole: le navi inseguite compirono sino all’u l

timo la loro missione e nel giorno della loro 

sconfitta affondarono con le bandiere inchio

date a poppa; e gli equipaggi allineali sui ponti.
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In  pochi mesi il battesimo del fuoco diede 

alla giovine marina tedesca la gloria che ad 

altre hanno procurato i secoli.

La guerra al commercio, unica arma rima

sta sui mari alla Germania sino all’8 dicem

bre 1914, ha provocato tre battaglie navali:

lo scontro di Coronel, nelle acque cilene, il 

duello fra YEmden ed il Sydney, finito con 

la distruzione del primo, e*la battaglia delle 

Falkland. A parte la lotta fra il Sydney e 

YEmden, solo a Coronel, il 1.° novembre, e 

alle Falkland, 8 dicembre, si sono svolte delle 

vere battaglie di squadre. Un terzo scontro 

di squadre non s’ò avuto che la mattina del 

24 gennaio 1915, nel Mare del Nord: ma, in 

ordine di importanza, esso non occupa che 

un posto secondario. Le azioni precedenti ave

vano tutte raggiunto uno scopo più o meno 

completo: la battaglia del 24 gennaio non è 

stata, invece, che un episodio.

L ’importanza di uno scontro va evidente

mente misurata dai risultati ohe con esso si 

conseguono. L’affondamento di un incrociatore 

tedesco nel Mare del Nord, per il solo fatto 

che avvenne nelle acque di casa, fu sufficiente 

per esaltare gli scrittori inglesi, tanto che qual

cuno affermò senz’altro che la vittoria bri

tannica del Dogger Bank era, dopo Trafalgar, 

la più grande per il suo significato. I morti 

di Lissa, i vinti e i vincitori di Zuscima non 

meritavano un oblio così rapido: l’importan
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za della vittoria di Tegetthoff a Lissa forse 

non fu maggiore di quella del l’ammiraglio in 

glese Beatty al largo di Helgoland; ma il trion

fo di Toglo e dei suoi capitani nella storia delle 

vittorie navali merita di venire subito dopo 

Trafalgar. Prima, anche: Trafalgar preparò 

una vittoria, con Zuscima si vinse.

Ora qual ò stalo il valore reale degli scontri 

avvenuti sino ad oggi nella guerra .’lavale ? 

Noi scartiamo senz’ altro gli episodii minori 

dovuti a casi fortuiti o ad atli di audacia di 

qualche belligerante: il numero delle vittime 

in essi deplorato non può servire come indice 

dell’importanza loro. I 499 uomini che con Nel

son perirono a Trafalgar, col sacrifizio della 

loro vita fecero per l’impero britannico assai 

più dei 1413 marinai e ufficiali delYIiogue, 

dell’Aboukir e del Cressy, affondati in meno 

di un’ora la mattina del 28 settembre 1914 da 

un sommergibile tedesco.

Nell’ordine dei valori lo scontro di Coronel 

perde il posto die gli dà l’ordine cronologico. 

A Coronel una squadra tedesca d’incrocialori 

che rappresentavano sugli Oceani una minac

cia gravissima per il commercio britannico di

struggeva quasi interamente una squadra di 

incrociatori inglesi. Tuttavia le conseguenze di 

questa vittoria non furono che effimere: tol

tane l ’indiscutibile importanza morale e la per

dita delle due navi britanniche Good Ilope e 

Monmouth, alle navi tedesche non restò certo
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il dominio del mare. Fu questione di giorni e 

l’Inghilterra, il 9 dicembre, poteva rifarsi alle 

Falkland, nell’AIIantico. L 'Emden era sparito 

nel frattempo. L ’obbiettivo di una flotta in 

guerra ò costituito dalla distruzione della squa

dra nemica. Con la disfatta di Coronel la flot

ta inglese non era stata distrutta: non aveva 

avuto che un lieve salasso. Ma con la disfatta 

delle Falkland la bandiera di guerra germa

nica sparì quasi del tutto dagli Oceani. Men

tre il resto della flotta tedesca oggi è bloccato 

nei suoi porti e non può che tentare audaci 

raids, l’Inghilterra ha raggiunto il suo scopo: 

liberare i mari dalla minaccia nemica, affer

mandovi la sua signoria piena e completa. Tra 

Coronel e le Falkland la differenza è enorme.

Il significato della battaglia del 24 gennaio 

nel Mare del Nord è assai minore di quello 

di tutti gli scontri precedenti. Distrutta la squa

dra tedesca che infestava gli Oceani, alla flotta 

inglese altro non resta che mirare a distrug

gere tutto il resto della flotta nemica. Togliere 

all’avversario una pedina è certo buona mos

sa; ma al giuoco degli scacchi, non si giucjca 

con una pedina sola.

*

Di questi scontri avvenuti, se il valore di 

alcuni non è grande, sono però certo interes

santi gli insegnamenti. Per quanto nelle guerre
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mutino le armi ma restino immutati i priin- 

cipii, è tuttavia utile accennare a quello clic 

insegna oggi la conversazione a cannonate fra 

i tecnici, interrotta, dopo Zuscima, per dieci 

anni.
La strategia navale si basa su due concetti 

alquanto lati clic gli inglesi hanno espressi 

in due sentenze: il primo dice di trovarsi at 

thè righi place at thè right moment and in su- 

perior force, cioè a dire trovarsi al punto giusto, 

nel momento buono e in forze superiori. L ’al

tro, come coefficiente per la vittoria, richiede 

thè right man at tlie right place, l’uomo chie

sto dalle circostanze al posto in cui esso è ne

cessario, L ’applicazione del primo dipende dalla 

diligente preparazione, anteriormente alla guer

ra e durante la guerra stessa, dei mezzi atti 

a conseguire il risultato finale favorevole; ma 

per il secondo, poiché le manovre in tempo 

di pace non bastano a dare che un indizio 

e nulla più del valore degli uomini, si dipende 

un po’ dalla fortuna. «Noi dobbiamo, ha detto 

una volta Lord Goschen, riporre la nostra fi

ducia nella Provvidenza ed in un buon ammi

raglio . »
A Coronel gli inglesi non erano in forze 

superiori, nò era quello il loro buon momento. 

La squadra era incompleta e non si presentò 

al fuoco come avrebbe dovuto. L ’uomo che la 

comandava è sceso coti la sua nave in fondo 

al Pacifico: non è lecito a chi tenta la storia
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menomare il sacrificio dei vinli. Alle isole Co- 

cos, il Sydney era superiore alVEmden per 

veloci là e potenza di artiglierie. Alle Falkland 

la superiorità inglese era schiacciante, poiché 

due incrociatori corazzali e tre incrclciatori pro- 

tetli tedeschi vennero sopraffatti da una co

razzata, due incrociatori da battaglia, tre in 

crociatoli corazzati e due incrojciatori protetti 

inglesi. L ’ammiraglio che comandava la squa

dra britannica fu buon tattico come era sta

to ottimo stratega. Gli umanitari della guerra 

avi anno forse biasimato l’attacco del più for

te contro il più debole, ma la guerra non va 

fatta dagli umanitari: chi combatte deve vin
cere con qualsiasi mezzo.

Nel Mare del Nord è stata ancora la supe

riorità del numero, delle artiglierie e della 

velocità che ha permesso alla flotta di Gior

gio V imperatole e re di registrare un altro 

successo al suo attivo. Ma è stato anche un po’ 

l ’errore deH’amniiraglio nemico, che non avreb

be mai dovuto unire ai tre rapidi incrociatori 

da battaglia Moltke, x) Seydlitz e Derfflinr/er il 

lento Bliichcr. L ’inferiorità derivante dalla man

canza di omogeneità nella propria squadra è 

additata dalla storia di ieri, dalla storia di 

(ulte le guerre: l’odissea di Rojestvensky verso 

il Mar Giallo avrebbe forse avuto un altro esito

*) Questo incrociatore pare sia stato silurato poi nel Bal

tico da un sommergibile inglese, il 21 agosto, all’epoca degli 
infruttuosi tentativi tedeschi contro il Golfo di Riga.

se nella giornata di Zuscima la squadra russa 

del Baltico 11011 fosse stata impacciata da navi 

lente e tarde a manovrare. Costringere la pro

pria squadra a navigare alla velocità della 

nave più lenta significa rinunziare al Vantag

gio prezioso che la velocità superiore delle 

altre navi può conferire. L ’ammiraglio tede

sco fidò nel caso: il caso l’aveva già aiutato 

quando le sue navi compirono il primo raid 

contro la costa orientale britannica il 3 no

vembre 1914, fra Yarmouth e Lowestoft. La 

sua squadra, allora, era appunto composta del 

Seydlitz, del Moltke, del Von der Tann, del Blil- 

cher e di tre piccoli incrociatori. Il caso volle as

sisterlo anche nel raid successivo del 16 dicem

bre contro Scarborough, Hartlepool e Whitby. 

Ma la fortuna è capricciosa: al terzo tentativo 

l’errore fece sentire il suo peso.

Così gli incrociatori da battaglia britannici 

fecero giustizia del Bliicher e danneggiarono al

tri due incrociatori tedeschi invano inseguiti. 

La fuga della squadra tedesca non può servire, 

però, ad accrescere il trionfo britannico: la 

squadra tedesca, nelle circostanze in cui la bat

taglia si svolse, doveva prender caccia e com

battere con i suoi cannoni in ritirata. Due ra

gioni glie lo imponevano: la disposizione e la 

inferiorità delle proprie artiglierie,. NeU’ullimo 

decennio i costruttori Jnavali germanici hanno 

avuto, a nostro parere, una grave colpa: essi 

dovevano porsi alla testa delle Potenze marit-
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lime — clic tale era il programma germanico — 

ed avrebbero quindi dovuto precedere le con

cezioni dei loro contemporanei, non seguirle. 

Invece quando i costruttori inglesi hanno dalo 

alle ldio navi dei cannoni di 305 nini., i co- 

struttori tedeschi hanno armato le loro con 

cannoni da 280; quando i costruttori inglesi 

hanno adottato dei cannoni da 343 min.,, allo

ra soltanto i tedeschi si sono decisi per i 305. 

Nè, nello stesso tempo, rimediavano àH’infe- 

riorità del fuoco di bordata delle proprie navi: 

mentre essi rimanevamo fedeli alla disposizio

ne delle artiglierie «en quinconce», gli inglesi 

passavano alla disposizione assiale che non solo 

permette di utilizzare contemporaneamente tutti 

i pezzi nel fuoco di bordata, ma offre anche 

il più vasto campo di tiro possibile. Il Blucher, 

inoltre, che aveva le artiglierie disposte secon

do il sistema esagonale, non poteva utilizzare 

nel fuoco di bordata che 8 pezzi su 12. Cosi la 

squadra tedesca, la mattina del 24 gennaio, 

non poteva che scegliere, davanti aH’avversario, 

il combattimento in ritirata. Gli stessi inglesi 

hanno dovuto riconoscere l ’ opportunità della 

mossa dell’ammiraglio Hipper.

Nel Mare del Nord, come alle Falkland, la 

marina britannica ha trionfato- per i suoi in

crociatori da battaglia. Il successo ha la sua 

importanza maggiore dal punto di vista tec

nico. L ’incrociatore da battaglia rappresenta 

l’ambito accoppiamento della più alta velocità
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alle più grandi artiglierie. Il primo requisito 

è quello maggiormente curalo in essi, onde i 

costruttori non hanno esitato a sacrificare del

la protezione quanto potesse servire ad accre

scere in modo notevole la velocità. Questa de- 

ì'i eie il z a nella protezione aveva fatto insorgere 

alcuni critici contro il nuovo tipo di nave -— Ielle 

non tutte le marine hanno adottato e che solo 

oggi fa il suo debutto in guerra — sostenendo 

che la varietà di funzioni richieste agli in 

crociatori di battaglia li rendeva non atti a lo 

He in a line, a prender parte, cioè, a un com

battimento di squadre di grosse navi, mentre 

per le altre funzioni erano più che sufficienti 

gli altri tipi di .incrociatori già esistenti. L’in

crociatore da battaglia fu definito una mrve 

ibrida. II suo ibridismo, poiché non s’è rive

lato un assurdo tecnico, ha dimostrato d’essere 

felicissimo per date operazioni. Se avremo la 

battaglia di squadre, sarà questa a dire l’ultima 

parola. Ma Nelson, più di un secolo addietro, 

nell immortale me mora mi uni nel quale spiegava 

ai suoi capitani l’attacco che si proponeva di 

tentare a Lrafalgar, parlava delle funzioni di 

una squadra avanzata di olto velocissime navi, 

funzioni assolili ámente analoghe a quelle che 

gli incrociatori da battaglia potrebbero esple
tare domani. 1)

*) J. lì'. liiuRSFiELD, Naval warfare. —  Cflinbrirlgc, Uni
versity Press, 1913, pag. 126.

Zingivrelli. Il dominio del mare; n
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Qualche critico, dalla infruttuosa partecipa

zione dei sommergibili alle ultime fasi dello 

scontro nel Mare del Nord, ha voluto dedurre 

la loro assoluta inutilità nella battaglia di squa

dre. Il giudizio, date le condizioni in cui s’è 

svolto lo scontro del 24 gennaio, è per lo meno 

prematuro e la mancanza di estesi comunicati 

ufficiali al momento in cui scriviamo ¡non ci 

permette alcuna osservazione in proposito. Al

la fede dei comunicati, del resto, sino a quando 

la guerra duri ricorreremmo invano: tedeschi 

ed inglesi non fanno clic accusarsi di falso a 

vicenda, nè è possibile controllare le loro as

serzioni. I tedeschi, per esempio, ammisero, a 

proposito della battaglia del Dogger Bank — e 

non potevano fare altrimenti — d’aver perduto 

il Blùcher, ma affermarono che i loro nemici 

avevano perduto almeno un incrociatore. Gli 

inglesi negarono, e in realtà i giornalisti e gli 

uomini politici che nello scorso settembre han

no potuto visitare la flotta inglese nelle sue 

basi hanno avuto modo di constatare che il 

Lion ed il Tìger — che i tedeschi pretendevano 

di avere mandato a picco — non aspettano al

tro che un nuovo incontro.

In guerra, tuttavia, senza giurare mai per 

nessuno dei belligeranti, è opportuno ricordare 

sempre un motto di Napoleone: «Nella storia 

delle guerre — diceva il grande còrso — la ve

rità non è che une fable convenite.... ». E vin

ceva e mentiva....

X.

I Dardanelli 
e la questione d’Oriente.

I grandi problemi della politica mondiale in 

glese non possono trovare in questo libro lo 

sviluppo che meritano. Dovremmo dire troppo

o troppo poco. Ma nel vicino e nel lontano 

Oriente negli ultimi anni sono avvenuti fatti 

che oggi fanno sentire il loro peso e che do

mani graveranno assai più: alludiamo al Medi- 

terraneo, con l’Egitto e il canale di Suez, e al 
Pacifico.

La questione del Mediterraneo si ricollega 

a quella dei Dardanelli, a quella anglo-russa, 

all’altra ancora più grave del Drang nacli Osten, 

dell’aspirazione tedesca verso ¡’Oriente per com

battervi l’influenza britannica. Era diventala 

uno dei fattori non minori di cui l’Inghilterra 

doveva tener conto per mantenere il suo equi

librio navale. La guerra europea l’ha messa 

questa volta sul tappeto in modo decisivo e 
bisogna risolverla.

La questione d’Oriente è nata con l’Evo mo

derno. Nel 1356, davanti all’avanzata dei gian
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nizzeri di Orkhan, l’ impero greco s’andò di

sgregando a poco a poco. I Crociati di Giovanni 

senza paura s’opposero invano agli infedeli a 

Nicopoli e a Varila. Costantinopoli era desti

nata a cadere nelle maini dei turchi c Costan

tino Dragade, ultimo Imperatore bizantino, mo

rendo sulle mura della sua capitale, si rispar

miò solo il dolore di vedere, il 29 maggio 1453, 

Maometto II entrare a Santa Sofia.

Il valore strategico c politico dei Dardanelli 

era incominciato il giorno in cui le loro due 

sponde — l’asiatica e l’europea — s’erano tro

vate nelle mani di uno stesso signore. Per i 

Sultani turchi il fortificare gli Stretti divenne 

da quel momento una questione di vita o di 

morte. Le prime fortificazioni furono costruite 

nel 1462 da Maometto II, e furono i forti di 

Séddul Bahr, all’ingresso, e di Cianak Kalessi, 

oggi Kaleh Sultanieh, nel punto più stretto 

dei Dardanelli, dove la leggenda narra che Ero 

si sia buttata nei flutti, disperata per la morte 

del suo Leandro, di cui il glauco Ellesponto 

le aveva mandato il cadavere a riva. Maomet

to II fece appunto allora costruire dall’unghe

rese Urban, che era il più celebre fabbricante 

di artiglierie di quei tempi, il «cannone mo

struoso dei Dardanelli» che con un colpo solo 

fece capovolgere ed affondare il vascello del 

capitano veneziano Ricci che tentava di for
zare il passaggio.

Ma quei forti, che in realtà non erano che

I  DARDANELLI E LA QUESTIONE D ’ORIENTE 165

semplici castelli, da soli non potevano bastare 

alla difesa degli Stretti. La guerra turco-vene

ziana del 1650 ne diede ben presto la prova: 

l’ammiraglio turco, che aveva fatto vela da 

Costantinopoli per andare incontro al nemico, 

non potè raggiungere il mare libero perchè i 

veneziani avevano occupata la parte sud-occi

dentale degli Stretti. Allora la favorita del Sul

tano suggerì di costruire in quel punto una 

fortezza a somiglianza della coppia di forti 

Sestos e Gallipoli e Abydos e Lampsakos, che 

ila moltissimi anni si trovavano rispettiva

mente sulla costa eui’opea e quella asiatica, ap

punto per respingere possibili attacchi nemici. 

Prima, dunque, del piano di difesa dei Darda

nelli proposto dal generalissimo tedesco Mollke 

al Sultano all’epoca del suo viaggio in Turchia 

e di tutti gli altri piani proposti prima o poi 

da ingegneri russi, tedeschi te inglesi, se n’è avu

to un altro ideato da una favorita negli ozi 

di un harem.... Maometto Koeprili II nel 1659 

mise in esecuzione il progetto di ispirazione 

femminile c fece costruire il castello di Séddul 

Bahr, che in turco significa modestamente «la 

barriera del mare», alla punta sud-occidentale 

dello stretto. Altri forti erano stati costruiti nel 

frattempo e altri se ne costruirono dopo.

A mano a mano che le artiglierie crescevano 

in potenza, l ’importanza strategica dei Darda

nelli aumentava. I cannoni delle fortezze riu

scirono parecchie volte ad impedire audaci ten-
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talivi di forzamento e già i turchi credevano 

che gli Stretti fossero addirittura inviolabili, 

quando il 26 luglio del 1770 una squadra russa 

composta di sette navi, al comando di Sir John 

Elphinstone, passava indisturbata davanti alle 

mute fortezze ottomane, i cui cannoni pare non 

avessero proiettili, e bloccava Costantinopoli 
spingendosi fino a Kepes Burini.

La decadenza turca era incominciata da poico 

meno di un secolo. Lo smembramento della 

Turchia s’era andato rivelando in questo pe

riodo sempre più inevitabile e Caterina II di 

Russia teneva vivo il conflitto russo-turco ini

ziato sotto Pietro il Grande. L’intervento del 

Sultano a favore della Polonia condusse ap

punto nel 1770 alle disfatte della Turchia sul 

Mar Nero e sul Danubio, con la distruzione 

della flotta ottomana a  Cesmè da parte della 

squadra dell’Elphinstone. La Turchia iniziò su

bito la serie delle infinite rinunce che dove

vano farle riconoscere l ’in d ip e n d e n z a  della Cri

mea. farle cedere la Bucovina all’Austria e su

bire le sconfitte che le imposero il trattato di 

Orsova, del 17!) I coll’Austria, e quello di Jassy, 

dell’anno successivo, con la Russia. Impero au

striaco e Impero russo pensavano allora di 

comune accordo allo smembramento dell’impe

ro della mezzaluna. Caterina II e Francesco 11 

non prevedevano che i secoli avrebbero diviso 

i loro successori e che mentre Nicola II avreb

be proseguito nella via tracciata dai suoi anlc-
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nati, Francesco Giuseppe si sarebbe atteggiato 

a paladino di quella Turchia contro la quale i 

suoi predecessori avevano lottato per secoli. La 

storia smentisce spesso il suo passato.

Iu questo primo periodo di lotte russo-turche 

la Russia incominciò ad ottenere dall’impero 

ottomano le prime concessioni di favore per il 

passaggio degli Stretti. Un concordato del 23 di

cembre del 1798 accordò alle navi da guerra 

russe la libertà di transito dal Mar Nero nel Me

diterraneo, e un concordato successivo del 1805 

garentì alla Russia il divieto per le navi da 

guerra delle altre Potenze di penetrare nel Mar 

Nero. Fu appunto in virtù del trattato del 1798 

che una squadra russa al comando dell’ammi

raglio Usciakof potè arrivare nell’ Jonio per 

combattervi i  franco-ispano-italiani al tempo 

della coalizione russo-turco-austriaca.

Come la rivoluzione francese aveva facili

tato l’inizio delle spogliazioni della Turchia, 

così la spedizione di Napoleone in Egitto spin

se ancor più l’impero ottomano fra le braccia 

della Russia. Ma Napoleone sapeva servirsi, 

quando l’occasione gli pareva propizia, di quelli 

stessi che aveva già combattuti, e divenuto Im 

peratore dei francesi pensò di approfittare del

l’influenza guadagnata dalla Francia a Costan

tinopoli. Austerlitz gli servì a meraviglia per 

rimuovere le ultime esitanze di Selim III, il 

Sultano riformatore, sordo fino allora agli in 

viti di Bonaparte, e la Turchia dichiarò guerra
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alla Russia. Napoleone aveva raggiunto il suo 
scopo.

L’Inghilterra, decisa più che mai a fiaccare 

la potenza napoleonica, tentò allora di imporre 

al Sultano di rompere le trattative d’alleanza 

con la Francia. Il 20 febbraio del 1807, una 

flotta britannica composta di sette navi di li

nea, quattro fregale e un certo numero di navi 

minori, al comando dell’ammiraglio Sir John 

Duckworth, compariva davanti Costantinopoli 

dopo aver attraversato gli Stretti senza alcun 

ostacolo, poiché le batterie dei forti, more turco, 

erano anche questa volta disarmate, disposta 

ad appoggiare la validità degli argomenti a 

furia di cannonate. Ma Selim III non si per

dette d ’animo e l ’incubo delle artiglierie ne

miche non gli impedì di fare ricorso all’astuzia. 

Egli diede segretamente ordine di completare 

in tutta fretta l’armamento e la difesa dei 

forti e nello stesso tempo iniziò delle tratta- 

live con l’ammiraglio di Sua Maestà britan

nica. In Turchia, di solito, le trattative durano 

a lungo. Così quelle fra Selim e il Duckworth, 

dopo undici giorni, duravano sempre, senza che 

si fosse concluso ancora nulla. L ’arma mento 

dei forti era invece già a buon punto e il 

Duckworth ne ebbe sentore. L ’ingenuo ammi

raglio dovette allora levare le àncore in lutto 

fretta e il 2 marzo iniziava il ritorno. La sua 

impreviggenza doveva però costargli la per

dita di due navi. Malgrado fosse favorito dalla
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corrente e dal vento, presso Nagara Kalessi, 

nel punto dove Serse aveva fatto allestire il 

suo ponte gigantesco e che è il più stretto di 

lutti i Dardanelli (1300 metri),delle umili bom

barde poste nientemeno che nel 1470 da Mao

metto II mandavano a picco con le loro palle 

di pietra due unità inglesi.

La politica di Napoleone era alquanto mu

tevole. Egli amava i suoi alleati come le don

ne: Austerlitz aveva fatto cadere nelle sue 

braccia Selim III, ma Tilsit lo riconciliò con 

Alessandro I, il nemico di Selim. Cosi Bonapar

te ritenne opportuno esaminare col nuovo al

lealo tutto un piano di spartizione della Tur

chia ed era perfino disposto a riconoscere un 

possesso russo di Costantinopoli. Gli sarebbe 

bastato che questa concessione fosse stala sot

toposta ad un controllo durevole ed efficace. 

Il suo scopo era evidente: i t o s s ì  signori del 

Mar Nero, ma l’impero francese signore del 

Mediterraneo. Abbandonata dall’antico allealo, 

la Turchia finiva poi col cedere nel 1812 alla 

Russia, col trattato di Bucarest, la Bessarabia.

La guerra turco-greca e quella turco-egizia

na, sul principio del secolo scorso, dovevano 

fruttare alla Russia un godimento dei Darda

nelli così ampio quale la storia, dopo che esso 

cessò di esistere, non ha mai più registrato. 

Dopo la prima guerra, col trattato di Adriano- 

poli del 1830, Mannui 11 riconosceva l’indi

pendenza della Grecia ed il diritto di passaggio
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attraverso gli Stretti per le navi da guerra russe 

del Mar Nero. Tre anni dopo, il Pascià d’E 

gitto, Melimed Alì, si ribellava al dominio turco 

e le truppe vittoriose di suo figlio Ibrahim ar

rivarono a minacciare Costantinopoli. La Tur

chia fu allora costretta a chiedere protezione 

a Nicola I ed aprì i Dardanelli alle navi dello 

Zar che si andarono ad ancorare a Buyuk Deré. 

mentre un esercito russo si accampava sulla 

sponda asiatica del Bosforo. Fra il Sultano 

e lo Zar venne allora concluso il famoso trat

tato di Hunkjar Iskelessi, del 10 luglio 1833, 

che segnò l ’inizio della lotta incessante fra la 

Russia e le altre Potenze continentali, con la 

Gran Bretagna alta testa, lotta che appena 

adesso sembra abbia avuto fine. Il revirement 

non e stato prodotto che dalla comparsa all'o

rizzonte di un più temibile nemico. Inghilterra, 

trancia e Austria temevano a quel tempo un 

soverchio ingrandimento dell'impero moscovita 

e volevano costringerlo a discutere in Oriente 

con esse c non ad agire da despota. Ma in 

poco meno di un secolo il concerto europeo è 

assai mutato: qualcuno dei musicanti ha esu

lato da un’orchestra in un’allra, il numero 

dei suonatori s’è accresciuto e lo spartito da 

suonare é differente. I nemici di ieri sono gli 

alleati di oggi: i paladini di ieri della Turchia 

ne affrettano oggi lo smembramento, sia per

chè in sè slessa è un ostacolo che ormai è 

tempo di rimuovere, sia perchè è un’arma nel
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le mani di un temibile avversario. L ’uomo ma

lato soffre di un male inguaribile e perico
loso: è giusto che muoia.

Il trattato di Hunkjar Iskelessi fu in appa

renza un trattato di alleanza, ma in sostanza 

fu un atto per il quale la Turchia veniva a 

mettersi sollo il protettorato della Bussia. L ’Im 

pero russo e l’impero ottomano erano tenuti 

in virtù di esso a prestarsi vicendevolmente 

l’aiuto materiale più ellìcacc per la sicurezza 

dei rispettivi Stati». Sarebbe però stato vera

mente strano che la Turchia, che in fatto di 

aiuti ne aveva chiesti sempre e dati mai, avesse 

potuto sopportare un onere simile. Ed il pre

figgente trattato proseguiva, perciò, dicendo in 

una clausola segreta che l’imperatore di tutte 

le Russie «volendo risparmiare alla Sublime 

Porta il gravame e l’imbarazzo che per essa 

sarebbero risultati dalla prestazione di un aiu

to materiale» non avrebbe mai chiesto que

sto aiuto «se le circostanze avessero messo la 

Sublime Porla neH’obbligo di fornirlo». Dove 

si vede che la prima clausola del trattato era 

per lo meno superflua. La generosità dello Zar 

meritava evidentemente un compenso, e il com

penso, precisato dalla stessa clausola segreta, 
fu il seguente:

“ La Sublime Porta, invece dell’aiuto che dovrebbe 
prestare secondo il principio di reciprocità del trat
tato, dovrà limitare la sua azione in favore della 
Corte imperiale di Russia a chiudere lo Stretto dei
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Dardanelli, vale a dire a non permettere a nessuna 
nave da guerra straniera di entrarvi sotto qualsiasi 
pretesto. „

Questo articolo aggiuntivo snaturava da solo 
tutta l ’essenza del trattato.

Con Hunkjar Iskelessi la Russia si era as

sicurato un regime ideale: libertà per le sue 

navi da guerra di potere attraversare i Dar

danelli, divieto per quelle delle altre Potenze 

di penetrare nel Mar Nero. Il Mar Nero ve

niva trasformato in una specie di base inespu

gnabile della flotta dello Zar. Hunkjar Iskelessi 

realizzava in certo modo il sogno di Pietro il 

Grande, che era quello di arrivare al mare li

bero. Ma questo regime ideale doveva essere 

assai breve e gli ingegneri russi che dopo la 

iirma del trattato si occuparono della fortifi

cazione degli Stretti spesero per altri la loro 
opera.

Gran Bretagna e Francia non si illusero af- 

lalto sulla portata delle eccezionali convenzio

ni: con esse la Turchia diventava, se non Aras- 

salla dell'impero russo, per lo meno sua pupil

la. La soluzione del problema d’Oriente non 

poteva essere abbandonata nelle mani di un 

solo tanto potente arbitro. L’occasione per met

tere le cose a posto non tardò a venire: l’in 

tervento della Quadruplice alleanza nella lot

ta fra Mehméd Ali e la Sublime Porta, inter

vento per il quale alla Russia fu impedito di 

scendere in campo con Irò il ribelle Pascià d’E 
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gitto, condusse alla sottomissione di Mehmed 

ed all’abolizione del principio stabilito per i 

Dardanelli col trattato del 1833. La Turchia 

passò dalla protezione di una sola Potenza 

a quella di tutte le grandi Potenze europee, ma 

la sua antica protettrice subì una gravissima 

disfatta diplomatica, dovuta aH’irremovibile de

cisione della Gran Bretagna di ricacciare i 

russi nel Mar Nero. La prima Convenzione 

di Londra dèi 15 luglio 1840, concretando le 

condizioni di pace fra il Sultano e il Fascia 

ribelle, confermò altresì l’antica regola del

l'impero ottomano, in virtù della quale è stato 

in ogni tempo vietato ai bastimenti da guerra 

delle Potenze estere di entrare negli Stretti 

dei Dardanelli e nel Bosforo ». La Conven

zione degli Stretti, conclusa a Londra l’anno 

successivo con la partecipazione di tutte le 

grandi Potenze, ribadì il concetto, riservando 

in sostanza al Sultano la possibilità di accor

dare il passaggio dei Dardanelli a navi da guer

ra di Potenze straniere, ove, in caso di guerra, 

la situazione della Turchia lo richiedesse.

Come si vede, la Russia venne non soltanto 

privata del favorevole regime stabilito dal trat

tato di Hunkjar Iskelessi, ma venne altresì 

messa in una posizione di assoluta inferiorità, 

giacche la flotta del Mar Nero, prima immune 

dal pericolo di attacchi nemici, Icon la Conven

zione degli Stretti rimase esposta al rischio 

di vedersi aggredita ogni qualvolta la Tur-
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(Olia non sapesse resistere alle pressioni dei

nemici dello Zar, o, peggio, ne tosse addirittura 
l’alleata.

¿Nicola l di Russia aveva dunque ragione di 

dire che a lui non interessava il possesso di 

Costantinopoli bensì premeva esser sicuro clic 

gli Stretli fossero in mani di cui potesse fidar

si. Tutti gli scrittori russi non hanno scritto 

che variazioni su questo tenia, giustificato, del 

resto, dagli avvenimenti della guerra di Cri

mea. Pietro il Grande aveva detto che le chiavi 

di casa sua erano nelle mani di un altro: il 

Danilewski, illustrando il concetto del creatore 

deirimpero russo, ha spiegato che per le navi 

da guerra russe il diritto di passare libera

mente dal Mar Nero nel Mediterraneo non è 

che il diritto di uscire da un cortile interno allo 

esterno. “ Mentre — ha aggiunto lo scrittore — il 
diritto per le navi da guerra delle altre Potenze di 
entrare liberamente nel Mar Nero non sarebbe che 
il diritto di invadere la nostra corte e la nostra casa 
col solo fine di derubarle . „

Con le due citale convenzioni di Londra il 

Concerto europeo aveva creduto di essere fi: 

mdmente riuscito a stabilire il principio che 

la questione d’Oriente dovesse essere discussa 

e regolata in comune. La Russia non sapeva 

però rassegnarsi a questa specie di sottomis-

sione. Nel 1853 Nicola I attaccò i Principati 

danubiani, e in difesa di questi si levarono l’In 

ghilterra e la Francia. Dalla Dobrugia la guer

ra passò in Crimea. ÌLja disfatta diplomatica rus

sa che chiuse la campagna fu questa volta anco

ra più completa. 11 trattato di Parigi del 1856, 

che dichiarò il Danubio fiume internazionale, 

neutralizzò il. Mar Nero e pose la Turchia 

sotto la protezione deH’Europa, garantendone 

l’integrità territoriale. Con la neutralizzazione 

del Mar Nero la Russia era costretta a disar

mare tutte le sue navi da guerra, nò poteva 

più costruirne, nè poteva tenervi arsenali. Da 

Uunkjar Iskelessi in poi, le cose erano radi

calmente mutale.

La diplomazia di Pietrogrado dovè allora 

incominciare a lavorare da capo, a ricostruire. 

Era impossibile vivere sotto la minaccia con

tinua del ripetersi degli avvenimenti della guer

ra di Crimea, di vedere, cioè, delle navi ne

miche contro cui sarebbero mancati mezzi di 

difesa apparire in quel Mar Nero che si era 

sognato tramutare in un lago russo. Il Sultano 

aveva nelle mani un’arma troppo possente con

tro il nemico più temuto. 11 più forte si Iro- 

vava così alla mercè del più debole.

11 Principe di Bismarck aveva l’intuizione dei 

valori. Ed egli sapeva intuire, promettere ed 

accordare — all’occasione quello che gli 

altri ambivano. Nessuna politica di concessio

ni è poi superiore a quella per cui si concede

I  DARDANELLI E LA QUESTIONE d ’oRIENTU 1 7 5



I  DARDANELLI E LA QUESTIONE D ’OBIENTE

a spese altrui. Bismarck -  i tempi sono poi 

!uutati negava per la Germania qualsiasi 
interesse nella questione d’Oriente, ma rico

nosceva che la Russia, per sviluppare ivi le 

sue forze, dovesse innanzi lutto pensare ad assi

curare la sua posizione nel Mar Nero. Il Can

celliere di ferro non faceva clic ripetere le 

parole di Napoleone Bonaparte in quella m i

rabile falsificazione del testamento di Pietro 

il Grande clic per anni c anni ha dato materia 

a discussioni. La guerra franco-tedesca del 1870 

offri a Bismarck l’occasione di valorizzare» i 

desideri della Russia sul Mar Nero. La neu

tralità dello Stato confinante a est venne as

sicurata promettendo ogni appoggio per la di

struzione delle clausole del trattato del 1850. 

Alessandro II e il Principe Gorciakof trovarono 

il patto conveniente. E Sua Maestà imperiale 

annunzio alle Potenze firmatarie del trattalo 

di Parigi, con un semplice telegramma circo

lare, «di non potersi più ritenere legala al-

1 osservanza di quelle stipulazioni, in quanto 

esse limitavano i suoi diritti di sovranità sul 

Mar Nero». Sull’antico Eusino incominciò a r i
nascere una nuova flotta russa.

La Convenzione di Londra del 1871. nella 

quale venne riconosciuto il nuovo stato di co

se, vige ancora oggi immutata. Dopo di al

lora la questione degli Stretti non ha fatto 

nessun passo verso la soluzione e la politica 

russa s’è sforzata in mille modi, e sempre
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invano, di ottenere l’adozione di un regime 

che offrisse maggiori garanzie, visto che in so

stanza il Sultano aveva sempre facoltà di po

ter aprire i Dardanelli a chi meglio gli pia

cesse. La guerra del 1877, dichiarata da Ales

sandro II contro la Turchia per venire in aiuto 

dei serbi e dei bulgari, doveva ancora una volta 

dimostrare tutta la potenza deH’arma di cui 

l’impero del Sultano poteva fare uso contro 

l’impero dello Zar. Le navi britanniche, fin

gendo di forzare i Dardanelli, entrarono nel 

Mar idi Marinara e si andarono ad ancorare alle 

isole dei Principi, arrestando alle porte di Co

stantinopoli la marcia trionfale dei vittoriosi 

eserciti russi. 11 trattalo di Berlino del 1878, 

nella conclusione del quale Bismarck seppe 

esplicare tutta l’abilità di cui era capace, ven

ne poi a togliere alla Russia i vantaggi che es

sa aveva creduto assicurarsi imponendo alla 

Turchia la pace di Santo Stefano. Fu quella 

la terza disfatta diplomatica russa provocata 
dal possesso turco dei Dardanelli.

Il dogma a cui si era ispirato Disraeli gui

dando la politica della Gran Bretagna in tut

to questo periodo non doveva più smentirsi nè 

essere smentito dai successori, almeno sino a 

questi ultimi anni. Precetto fondamentale del

la politica imperialista del grande diplomatico 

israelita era che l’avanzata russa verso sud 

e verso sud-ovest dovesse essere frenata. Il 

gigante moscovita doveva essere tenuto lontano

Zing-arelli. IL dominio del mare. 12
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quanto più fosse possibile dalla via delle In 

die. Solo per questo egli si eresse a paladino 

della I urchia, preparandosi a difenderla an

che con la lorza delle armi, e solo per questo 

portò la guerra ncll’Afganistam.

Ma 1 incessante e latente1 conflitto anglo-russo 

è sparito il giorno in cui sulle rive del Bosforo 

la minaccia tedesca ha preso il posto di quella 

russa. La Dittatj mieli Osten era un pericolo 

evidente, una sfida lanciata apertamente da 

un temibile nemico. Questa spinta verso l’est» 

teutonica diceva assai più delle mute aspira

zioni dei figli del Gran Padre lo Zar. Gli uo

mini di Stato inglesi hanno dovuto allora pren

dere lezione da Bonaparte e da Bismarck. 11 

nemico di oggi può imporre il sacrificio di una 
intesa col nemico di ieri.

Il riavvicinantento anglo-russo è uno dei fatti 

più notevoli di questo inizio di secolo. Nessuno 

in Inghilterra saprebbe oggi più intuonare il 

canto dei Jingo del 1878, nessun giornale bri

tannico sarebbe più disposto a sostenere nel 

Regno Unito una corrente dell’opinione pub

blica russofoba come quella travolgente ma

nifestatasi al tempo della guerra russo-giappo

nese, quando dietro la flotta del Mikado stava 

la flotta britannica. L ’odio era tale che si d i

menticavano perfino i pregiudizii di razza e si 

arrivava a concedere agli uomini gialli tutte 

le simpatie negale ai loro avversarii. La scon

fitta russa di Zuscima fu dovuta indubbiamente
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anche al veto posto dall'Inghilterra, all’uscita 

delle navi del Mar Nero, molto superiori a 

quelle della disgraziata squadra del Baltico di 

Rojestvensky.

Chi avrebbe mai potuto pensare, in questi 

ultimi anni, alle parole pronunciate nello scor

so febbraio alla Camera dei Comuni da Sìr 

Edward Grey ? « Queste aspirazioni — egli dis

se parlando dei desiderii della Russia — sono 

aspirazioni verso le quali noi sentiamo sin

cera simpatia».

La minaccia tedesca sul Bosforo aveva fatto 

sorgere da qualche anno per la Gran Breta

gna il problema seguente: Data l’esistenza del

la Triplice alleanza, è prudente far venire nel 

Mediterraneo la flotta russa per bilanciare le 

forze navali austro-italiane, o può invece la 

comparsa di questa nuova flotta essere per la 

Gran Bretagna motivo di nuove apprensioni ? ». 

Ma la Turchia sfuggiva sempre più al controllo 

deiringhilterra, della quale, affidandole Cipro 

nel 1878, s’era dichiarata anche alleata. Starn

imi era invasa da istruttori tedeschi. Le missio

ni militari teutoniche nell’impero ottomano si 

succedevano. Come già Napoleone Bonaparte, 

Guglielmo II voleva fare della Turchia un suo 

corpo d’armata del quale potersi servire, al- 

l’occorrenza, contro la Bussia o contro la stes

sa Gran Bretagna, in Egitto. La ferrovia di 

Bagdad affidata ai tedeschi, i tentativi tedeschi 

per fare dell’isola di Tasso, all’ingresso del
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(>olfo di Cavalla, una stazione carbonifera nel 

Mediterraneo, le 'dichiarazioni al Reichstag sul

la necessità per l’impero germanico di accre

scere in questo mare il numero delle grosse 

navi, il convegno fra Guglielmo II, il defunto 

Arciduca ereditario d’Austria e l’ ammiraglio 

Montecuccoli costituivano per l’Inghilterra al- 

trettanti indizii evidenti dello aspirazioni tede
sche nel Mediterraneo.

Appunto l’anno scorso, nel fascicolo del 15 

aprile del Navy and MitiMmj Record, il co

mandante li. Ilamilton Currey scriveva:

“ Già anni prima che l’espansione attuale della 
flotta tedesca fosse soltanto prevista, da alcuni acuti 
osservatori si intuiva che presto o tardi questa Po
tenza avrebbe voluto dire la sua parola nelle que
stioni che possono essere decise nel Mediterraneo e 
nel Mediterraneo soltanto. La Germania non ha speso 
invano dei tesori nella ferrovia di Bagdad, e l’avve
nire della Mesopotamia sta ancora nelle mani di Dio. 
Quando verrà il tempo in cui l’eredità dell’uomo ma
lato dovrà essere distribuita, non è a credere che la 
Germania non vorrà dire la sua parola nella divisione 
di così ricchi territorii. I tedeschi hanno la facoltà 
di pensare per decadi, e mentre pensano costruiscono 
anche delle navi da guerra „.

1̂ giorno in cui la minaccia teutonica ha su

peralo quella russa, la Gran Bretagna si c 

unita senz allro all’antico avversario per com
battere il nuovo.

“ Costantinopoli non assumerà un altro valore il 
giorno che la ferrovia la raggiungerà da Amburgo
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e la riunirà con un ponte a Haidar Pascià ? La fer
rovia che faciliterebbe l’ invasione tedesca — osser
vava il 9 agosto 1912 il corrispondente politico del 
Corriere della Sera, on. Andrea Torre — non è più 
pericolosa che il passaggio delle navi da guerra russe 
attraverso lo stretto?,,

La Gran Bretagna ‘n ’era convinta. Così la 

guerra europea farà definire la questione de

gli Stretti più presto di quanto nessuno s’a

spettasse. Ha incominciato col fornirne il pre

testo. I tedeschi non hanno più nemmeno ten

tato di nascondere le loro aspirazioni, e all’in i

zio dell'offensiva contro la Serbia hanno anzi 

affermato chiaro e tondo che Costantinopoli 

rappresenta per essi la pietra angolare della 

guerra. Costantinopoli è il pilastro della Ber- 

lino-Bagdad, e bisogna costituire un blocco eco

nomico dell’Europa centrale che spinga le sue 

propaggini fino al Golfo Persico. Nell’ottobre 

scorso è apparso in Germania un opuscolo 

intitolato La nuova Triplice. L ’autore ripete 

in esso che il programma Berlino-Bagdad è il 

programma del conflitto attuale e non esita 

a dire che chi avrà Costantinopoli avrà vinto. 

L’ingresso a Costantinopoli avrà un significato 

simbolico alla cui potenza il mondo non re

sisterà; la guerra sarà finita il giorno in cui 

il vincitore entrerà nella capitale turca. E lo 

scrittore non avrebbe parlato a questo modo 

se avesse temuto qualche delusione.x)

:) (Jfr. Corriere della Sera del 17 ottobre 1910.



182 I  DAlìDANELLI E LA QUESTIONE d ’o BIBNTE

Lo storico svedese IIjalmar Sjógren asseriva 

nello scorso dicembre che secondo i russi lo 

scopo principale della guerra attuale non si 

trova nell’ovest, ma è rappresentato invece dai 

Dardanelli e daH’Oriente. Secondo lo scrittore 

svedese, l’ antagonismo anglo-russo nella que

stione dei Dardanelli appartiene oramai a un 

periodo già chiuso della storia mondiale. In 

realtà i russi non potrebbero valutare in mo

do differente la soluzione del sospirato pro
blema.

Anzitutto la Russia non può più lasciare gli 

Stretti nelle mani del Sultano, poiché — co

me ha scritto il Gorainow — questo è troppo 

debole per custodirli. La Russia non può vi

vere con la minaccia continua che una flotta 

nemica comparisca nel Mar Nero per venirla 

a minacciare in casa sua. Lo stato di fatto sino 

ad oggi esistito ha poi costretto l’impero dello 

Zar a dividere i suoi sforzi per le costruzioni, 

navali fra il Baltico ed il Mar Nero, imponen

dogli di pensare in ambo i mari a squadre 

ugualmente polenti, nò da questi sforzi esso 

può ricavare un compenso adeguato, perchè le 

forze navali russe non possono aspirare ad agire 

unite E per la flotta del Mar Nero è neces

sario tenere speciali impianti costosissimi, can-
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lieri ecc., per costruire qualsiasi nave e tenere 

la squadra in armamento, dato che alla Russia 

non è nemmeno consentito di far passare at

traverso i Dardanelli, per la flotta del Mar 

Nero, le navi che potrebbero essere costruite 

dai cantieri propri del Baltico o da cantieri 

stranieri.
Alle ragioni di indole politica e strategica si 

aggiungono quelle di ordine economico. La 

guerra attuale ha dimostrato quanto abbia in 

fluito sul mercato granario mondiale la chiu

sura dei Dardanelli. Se questo fatto ha dan

neggiato il mondo intero colpendo in special 

modo le classi lavoratrici, ha danneggiato al

tresì enormemente tutta l'immensa popolazio

ne agricola russa deU’entroterra del Mar Nero. 

La Russia, mentre s’è vista ricca di una ric

chezza che tutto il mondo le invidiava, non 

è riuscita a metterla in valore, nò è riuscita ad 

ottenere in cambio quei rifornimenti di mate

riale da guerra di cui aveva tanto bisogno. Ogni 

conflitto al quale la Turchia partecipi impone 

di simili enormi danni all’impero moscovita: 

la guerra italo-turca, prima dell’attuale, aveva 

fatto aneli’essa sentire tutto il suo peso. Tut

tavia il risolvere la questione degli Stretti è 

oggi, sotto certi punti di vista, meno facile di 

quanto non lo fosse anni addietro. La Rumenia 

e la Bulgaria sono anch’esse diventate Potenze 

rivierasche del Mar Nero e bisogna pur tener 

conto dei loro diritti.
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In  qual modo saranno i russi padroni degli 

Stretti o avranno la garanzia della libertà di 

passaggio? Le vie sono due: o il possesso di 

Costantinopoli o una Convenzione che dichiari 

¡’internazionalizzazione dei Dardanelli. Un al

tro mezzo ancora vi sarebbe, e cioè quello di 

togliere agli Stretti il carattere di acque terri- 

toiiali, assegnandone le due sponde a due di

versi padroni. Si dice che i russi da tempo ab

biano rinunciato al possesso di Costantinopoli 

Anche Alessandro II, alla vigilia della guerra 

russo-turca, in un colloquio con Lord Loftus 

ambasciatore inglese a Pietroburgo, disse una 

volta che i russi non sarebbero andati mai a 

Costantinopoli. Ma dopo qualche mese egli di

chiarava guerra al Sultano e poco mancò che 

i suoi cosacchi non ripetessero il gesto del Prin

cipe Oleg, che appese il suo scudo — come 

narrano i mugik ai loro figli _  alle porte di 
Stambul.

Varie volte, durante le conferenze che pre

cedettero i diversi trattati del secolo scorso, la 

Russia si è mostrata disposta a concessioni 

verso le altre Potenze, pur di raggiungere il 

suo scopo. I tempi sono mutati. Quando i bul

gari minacciavano Costantinopoli compromet

iendo per i russi ¡1 possesso delle chiavi degli 

Stretti, l’ambascia loro Ciarykoff venne richia

mato a Pietrogrado perchè aveva difeso con 

tropi» calore davanti al Sultano la causa del 

suo paese. Allora sorse il veto britannico, dicono

■
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i tedeschi; ma all’epoca dell’arrivo della mis

sione Liman von Sanders a Costantinopoli, da

vanti a uguali tentativi russi, era sorto quello 

tedesco. *)

Quali saranno le conseguenze della nuova 

situazione che si prepara per le altre Potenze 

mediterranee ? Che penserà la Grecia ? Quali 

effetti avrà per l’Italia l’apparizione della flot

ta russa ? All’epoca della guerra di Crimea, Ca

vour ha detto che la dominazione russa di 

Costantinopoli e dei Dardanelli rappresente

rebbe per l’Italia un danno incalcolabile. Ma 

può darsi che il grande statista piemontese 

esagerasse allora un po’ le tinte per accre

scere nell’animo dei suoi concittadini l'entusia

smo per la spedizione che propugnava. Fran

cesco Crispi, in un colloquio con l’ambaspiatore 

di Russia principe Uxkull, nel febbraio del 1888, 

ha accennato a un accomodamento per la que

stione degli Stretti:2) eppure nell’ottobre del

l’anno precedente, parlando con Bismarck a 

Friedrichsruh, aveva asserito che noi non pos

siamo permettere che la Russia vada a Costan

tinopoli, perchè questo la renderebbe padrona 

del Mediterraneo.3) Ma non è facile compren

dere il vero pensiero di Crispi sulla questione. 

A che genere di accordi alludeva egli mai ? £

!) Cfr. Preussische Jahrbücher, 1914.

2> F r a n c e s c o  C r is p í ,  Politica estera. —  Milano, Troves, 1914, 

pag. 228.

3J Id., pag. 175.
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anche lecito clubilare ch’egli desiderasse since

ramente una soluzione del problema russo del 

Mediterraneo, perchè un’altra frase da lui pro

nunziata durante l’accennato colloquio col prin

cipe di Uxkull autorizza a credere che Crispí 

fosse del parere che era opportuno per l’Italia 

quieta non movere: «L’Italia e la Russia — 

aveva detto — sono lontane l’una dall’altra e 

Ira loro non può esservi alcun conflitto d’in 

teressi ». Se il mare che le divide non avesse 

più barriere, sorgerebbero questi conflitti ?

Nessuno può rispondere: solo la storia, ma 
risponde tardi.1)

1) Mentre queste bozze vengono licenziate, nei circoli po

litici e militari inglesi si discute sull’opportunità di un ab

bandono dell’impresa dei Dardanelli. Delle difficoltà di questa 

impresa dal punto di vista strategico ho fatto cenno parecchi 

mesi or sono, ne La Marina nella guerra attuale (Milano, 

Treves, 1915), a pagg. 88 e 90, concludendo che il forzare 

gli stretti “ è quasi impossibile „, e questo mi valse le cri

tiche di troppo facili ed entusiasti censori. Ammetto, per 

bontà di causa, di essere stato buon profeta per puro caso, 

ed il caso qui consisterebbe nell’incredibile insipienza con la 

quale l’ impresa fu condotta. Così, por consolarsi, i censori 

potranno ripetermi, con l’autore delle Falles et Epttres, che 
•• dii basarci il west point de Science ...

XI.

Il Canale di Suez.

I precursori di Ferdinando di Lesseps si 

ritrovano nella storia dell’epoca avanti Cristo: 

Strabone e Plinio narrano che Ranises II, vis

suto fra il 1394 e il 1328, avendo fatto co

struire nel Mar Rosso una flotta di 400 navi 

da guerra, avesse ideato un canale che par

tendo dal ramo più orientale del Nilo andava 

a finire nel Mar Rosso. Ramses era un Re 

pratico e spicciativo: poiché non era falcile 

trovare tanti lavoratori quanti l’impresa ne r i

chiedeva, costrinse a lavorare gli ebrei che 

vivevano nel territorio e per giunta fece loro 

costruire due città sulle sponde del canale. 

Gli storici osservano che gli ebrei d’Egitto r i

masero molto indignati di questa costrizione e 

che fu questa la prima causa per cui essi pen

sarono d’abbandonare la loro terra. Ma le sab

bie fecero presto la vendetta degli ebrei e il ca

nale fu colmato.
Sette secoli passarono. Necao II dei Faraoni, 

figlio di Psametico, nel VII secolo a. C., volle 

di nuovo tentare la costruzione di un canale
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che dalle acque del Nilo andasse a finire nei 

Golfo del Mare Arabico. Iniziò senz’altro i la

vori : si dice che 120 000 uomini fossero già 

morii nell’impresa, quando un oracolo avvertì 

il suo signore che se il canale fosse stato co

struito, i fenici, nemici dell’Egitto, se ne sareb

bero serviti. Necao, atterrito, fece sospendere 

ogni cosa. Se ventisei secoli più tardi Ferdi

nando di Lesseps avesse avuto qualche oracolo 

a sua disposizione, forse anch’egli avrebbe sa

puto che un giorno l’opera sua sarebbe servita 

all’Inghilterra. Così, è da presumere, il ca

nale non sarebbe stato costruito e le navi fa

rebbero ancora la via del Capo per recarsi alle 
Indie.

Ma nei secoli che divisero il timido Faraone 

daU’audace ingegnere francese, altri Re e altri 

audaci dovevano pensare all’ impresa. Dario 

Istaspe, secondo Erodoto, avrebbe avuto meno 

paura e avrebbe completata l’opera. Il corag

gio di Dario viene però messo in dubbio dal

l’autorità di Strabono e di Diodoro di Sicilia, 

i quali affermano clic Dario sia stato invaso da 

un timore di altro genere: che il Mar Rosso, 

alzando il suo livello con l’ apertura del ca

nale, sommergesse l’intero paese. Ad ogni mo

do, se l ’onore di completare il canale non toc

cò a Dario Istaspe, toccò senza dubbio a To

lomeo II Filadelfo, nel 277 a. G. Il canale 

— scrive Erodoto parlandone — è lungo quat

tro giorni di navigazione e così largo che due
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triremi possano navigarvi di fianco». Pliinio 

ci fa sapere che era lungo precisamente ili chi

lometri. Slrabone lo afferma così profondo che

vi poteva passare un vascello di trasporto mol

lo carico. Ancor oggi, in certi punti dell’istmo, 

si scorgono le tracce di quest’ opera meravi

gliosa.

Gli antichi erano buoni speculatori: quando 

videro che il canale rendeva poco e costava 

molto per la manutenzione, non se ne cu

rarono più, e dove scorrevano le acque la sab

bia ritornò Irionfalrice. Si dice che le navi su 

cui Cleopatra aveva caricato i suoi tesori dopo 

la battaglia d’Azio vi siano perite.

Il primo a ideare un canale che unisse di

rettamente il Mediterraneo al Mar Rosso fu 

un conquistatore arabo, Amru, nel 640 dell’èra 

cristiana. Il califfo Omar, però, ebbe timore 

che i corsari del Mediterraneo riuscissero a 

questo modo a passane nel Golfo Arabico, e 

Amru dovette allora accontentarsi di riattivare 

un po’ l’antico canale, del quale pare si fos

sero già interessati anche Traiano e Adriano. 

Circa un secolo dopo, l’Egitto veniva minac

ciato d’invasione da un esercito di ribelli e, 

per impedire a questi il passaggio, la via d’ac

qua fu colmata.

E trascorsero nuovi secoli. Il Mediterraneo 

continuò ad infrangersi contro le coste egi

ziane, mentre le onde del .Mar Rosso si cul

lavano tranquillamente nel Golfo Arabico. Va-
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sco da Gama, l’audace navigatore portoghese, 

nel 1497 doppiava il Capo di Buona Speranza 

che il suo connazionale Diaz aveva scoperto 

undici anni prima, e indicava all’Europa la 

nuova via delle Indie. Venezia vide compro

messi i suoi traffici. Il commercio europeo con 

le Indie era stato fatto sino a quel giorno 

attraverso l’istmo di Suez che le merci, sbar

cate sulla sponda del Mediterraneo, attraver

savano a dorso di cammello, per essere im 
barcale nuovamente a Suez.

Niccolò da Conti consigliò allora alla Repub

blica di San Marco di tagliare l ’istmo. L ’idea 

del celebre viaggiatore era ardita, ma Venezia 

non aveva nè i mezzi tecnici e finanziari per 

accingersi ad una simile impresa, che pur 

avrebbe accresciuto all’infinito la sua poten

za e le sue ricchezze, nè aveva forza per im 

porsi ai Sultani mamelucchi; la proposta fu 
abbandonata.

Nella sua spedizione in Egitto, Napoleone 

Bonaparte pensò anch’egli a congiungere i due 
mari.

Con l’esercito d’occupazione viaggiava una 

commissione scientifica: ad uno dei compo

nenti di questa, l’ingegnere Lepóre, Napoleone 

diede l’incarico di studiare un progetto. Però, 

quando, dopo due anni di studi, il Le pére gli 

presentò una memoria preventivando in trenta 

milioni le spese per l’esecuzione dell’opera, egli 

disse: «L’impresa è grandiosa. Non sono io
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quello che potrà ora compierla, ma nell’esecu

zione di questo progetto il Governo' turco tro

verà un giorno la sua conservazione e la sua 

gloria». La storia ha poi smentito il futuro 

Imperatore dei francesi, che la costruzione del 

Canale di Suez ha affrettato lo smembramento 

della Turchia e le ha fatto perdere fra le pri

me provincie, con qualche altra, l’Egitto.

Tuttavia i piani del Lepóre vennero poi r i

conosciuti tecnicamente sbagliati. E molli, d’al

tra parte, insistevano nell’idea: l’Enfantin, uno 

dei sansimonisti che nel 1833 furono costretti 

a riparare in Egitto, costituì allo scopo una 

società, nel 1846. Due altri progetti vennero 

presentati dall\Alexis e dal Barrault, e final

mente nel 1856 il Keclivé Said accettava il 

progetto di Ferdinando di Lesseps. Nacque così 

la « Compagnie Universelle du Canal Maritime 

de Suez», che a partire dal 19 novembre 1869, 

giorno in cui il Canale di Suez venne poi 

aperto alla navigazione, otteneva la concessio

ne del canale stesso per 99 anni.

Superando ostacoli d’ogni genere, fra cui non 

lieve quello della mal celata opposizione del

l’Inghilterra, in dieci anni, quattro più di quanti 

ne erano stati previsti, Ferdinando di Lesseps 

portava a termine l’opera che assieme al tra

foro del Gottardo doveva costituire la più gran

de meraviglia tecnica del XIX secolo. Vi la

vorarono sul principio 25 mila uomini, ma in 

certi periodi si arrivò persino a 36 mila. Sol-
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Uinlo per fornii'© d’acqua potabile questo 'eser

cito. di braccianti ci vollero ogni giorno, sino 

al 1863, anno in cui fu pronto un acquedotto, 

1600 cammelli clic costavano una spesa quo

tidiana di ottomila lire, per il trasporto dai 

pozzi lontani del liquido prezioso. Migliaia di 

uomini morirono inell’impresa immane. Ma tut

to il mondo, il giorno de 11’ in a ugurazione del Ca

nale, sapeva quale solenne avvenimento, quale 

trionfo della civiltà si celebrasse: Principi e 

Sovrani s’erano dato convegno al Cairo c per 

le sole feste inaugurali il Kedivé spese più di

20 milioni.

Sul tragitto del Canale di Suez, che è lungo 

162 chilometri, largo da 60 a 110 metri alla 

superficie e profondo 10 metri, si trovano tre

dici stazioni, di cui la principale è quella di 

Ismailia, quasi al centro. Il compimento della 

colossale opera è stato agevolato dai laghi at

traverso i quali passa il Canale, che rappre

sentano una parte considerevole del percorso 

totale. La traversata del Canale può essere 

compiuta in diciotto ore. Fra costruzione e 

ampliamento esso è costato 600 milioni, ma 

questa somma è stata ripagata ad usura dai 

redditi favolosi. Nell’ anno dell’ inaugurazione, 

1869, la compagnia incassò 54 450 lire; nel 1910 

la cifra s’elevava a 130 436 550 lire; nel 1911, 

con un nuovo aumento, gli incassi salivano a 

131 035 225 lire e nel 1912 si raggiungeva un 

record con 136 423 831 lire. Nel 1913 queste ci-
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ire subivano una diminuzione, giacché rammen

tare delle tasse riscosse si elevò a 126 650 931 

lire, e nel 1914, anno di ¡guerra, l’incasso è sta

to ancora inferiore, toccando 122 218 853. Poi

ché in questo anno la guerra fece sentire la sua 

influenza su cinque mesi soltanto, é logico pre

vedere che ancora meno rilevanti saranno gli 

introiti del 1915.
Il traffico attraverso il Canale, addirittura 

enorme, s’ò sviluppato costantemente: nel 1908 

per il Canale sono passate 3795 navi; nel 1912 

ne passarono 5373 e nel 1914, malgrado le 

ostilità, la cifra del transito si manteneva an

cora elevata, raggiungendo i 4802 passaggi. 

E le cifre per navi, d’altra parte, non danno 

un’idea abbastanza completa della importanza 

del traffico, poiché se è aumentato il numero 

dei piroscafi e dei velieri che hanno attraver

sato il Canale, é aumentato altresì il tonnellag

gio delle navi stesse, che tende continuamente 

a salire. Tutte le navi pagano per transitare 

una tassa di lire 6,25 per tonnellata, che per 

le navi a vuoto è diminuita di due lire circa. 

La marina che ne ricava i vantaggi maggiori 

è quella inglese: dal 1908 al 1912, per esem

pio, più del 60 per cento delle navi che han

no compiuta la traversata batteva la bandiera 

del Regno Unito.

Zingrarelli. I l  dominio del mare. 13
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La storili del Canale di Suez è legata a quel

la dell’occupazione inglese dell’Egitto. Le chiavi 

strategiche del mondo sono sei: la via del Ca

po, la Manica, lo Stretto di Gibilterra, il Canale 

di Suez, gli Stretti di Malacca e il Canale di 

Panama. La mano dell’Inghilterra ha gher

mito di queste chiavi le prime cinque. La se

sta, il Canale di Panama, è nelle mani di una 

Potenza amica; se domani essa servisse agli 

inglesi, questi ricorderebbero agli Stati Uniti 

la benevola neutralità dimostrata quando la 

repubblica nord-americana distrusse gli avanzi 

dell’impero coloniale spagnuolo. Il Canale di 

Suez è la chiave delle Indie e il pernio della 

signoria mondiale della Gran Bretagna, il mez

zo col quale la politica di penetrazione e di 

colonizzazione inglese può svolgersi in Asia e 

nell’Africa. È una barriera formidabile: pri

ma di giungervi dall’Atlanlico e dal Mediter

raneo bisogna passare sotto i cannoni di Gi

bilterra e sfidare Malta. Per arrivarci dall’O- 

ceano indiano e dal Mare arabico bisogna for

zare lo Stretto di Balxl-el-Mandeb, la chiave 

del Mar Rosso, in mani inglesi come le altre.

Prima che l’istmo di Suez venisse tagliato, 

Londra distava da Bombay 5950 leghe e Malta 

ne distava 5840: ora Londra non dista più
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che 3100 leghe dal grande porto indiano, e 

fra Malta e Bombay la distanza s’è accorciata 

di 3700 leghe.

Quando il ministro Disraeli, a cui la Re

gina Vittoria, dopo essere stata incoronata Im 

peratrice delle Indie, doveva dare più tardi il 

titolo di Lord Beaconsfield, svolgeva nel pe

riodo dal 1874 al 1880 quell’attività meravi

gliosa che ha consolidato il piedistallo su cui 

posa oggi la potenza mondiale dell'impero di 

Re Giorgio V, dei 285 milioni di abitanti del

l'impero inglese 241 milioni erano indiani. Il 

Canale di Suez, che aveva avvicinato da pochi 

anni l’Inghilterra alla sua più grande colonia, 

era francese.

Nel 1871 il Ivedivé Ismail aveva bisogno di 

danaro ed offrì all’industriale americano Re- 

mington, che si trovava al Cairo per impiantare 

una fabbrica d’armi, di vendergli le 176 602 

azioni del Canale di Suez che egli possedeva 

per 100 milioni. L’americano esitò e frattanto 

la notizia venne appresa dal banchiere inglese 

Oppenheim. Questi ne avvertì il direttore della 

Pali Mail Gazelte, Frédéric Greenwood, il quale 

si recò da Lord Derby per mettere il Governo 

britannico al corrente di tutto. La proposta 

giunse anche all’orecchio del Governo fran

cese, ma a Parigi si trovò la somma forte e si 

incominciò a mercanteggiare. Il Governo in 

glese, invece, . fu d’ accordo con quello della 

Repubblica latina nel trovare la cifra un po’
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ingente, però 11011 discusse. E il Disraeli, 

con la massima segretezza, compiva con l’ap

poggio della casa Rollischild l’operazione de

cisiva dell’espansione inglese nel XIX secolo. 

Le azioni clic al Governo di Londra costarono 

a suo tempo poco più di 100 milioni ne va

levano prima della guerra 725, e fruttavano 

alle casse del tesoro britannico 25 milioni al

l’anno. ì)
Gladstone, 1’ avversario più fiero di Disraeli, 

comprese anch’egli così bene l’importanza del 

Canale di Suez, che nel 1882 non esitò a in 

golfarsi nell’ impresa d’ Egitto. Nell’ agosto di 

quell’anno 1G navi da guerra inglesi occupa

rono il Canale e sull’antica terra dei Faraoni 

sbarcarono 20 000 soldati. Il 13 novembre a 

Tel-el-Kebir, con la sconfitta di Arabi Pascià, 

si decidevano le sorti dell’Egitto e del Canale 

di Suez. Ancora sotto il peso della campagna 

disastrosa del 1870, la Francia vide strap

parsi, spettatrice forzatamente impassibile, l’o

pera del suo danaro e dell’ingegno dei suoi fi

gli. L ’ occupazione temporanea dell’ Egitto da 

parte delle truppe inglesi col pretesto di rista

bilire l’ordine non era che una espressione 

priva di valore.
Tuttavia non si poteva, d’un colpo, togliere 

alla Francia, al mondo anzi, quella che più 

che essere una speculazione commerciale era

i) L. H e n n e b ic q , Genèse de Vlmpcrialisine anglais. —  Pa

ris, Alcali, 1913, pag. 246.
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un’opera grandiosa della quale tutto il mon

do civile aveva diritto di usare. I flutti del 

Mediterraneo erano stati confusi con quelli del 

Mar Rosso a vantaggio di tutti i popoli e non 

di uno soltanto. E la questione della neutralità 

del Canale di Suez si è discussa per sei anni, 

dal 1882 al 1888. Già nel 1882, prima della 

occupazione dell’Egitto da parte dell’Inghilter

ra, gli ambasciatol i delle grandi Potenze riu

niti a Costantinopoli per compilare il cosidetlo 

« Protocole de désintéressément » — in virtù del 

quale le Potenze firmatarie si impegnavano « a 

non chiedere alcun vantaggio territoriale, nè 

la concessione di diritti eccezionali esclusivi

o vantaggi commerciali a favore dei propri 

sudditi, a meno che anche le altre nazioni aves

sero potuto ottenere uguali .condizioni di fa

vore » nel caso di un passo collettivo per la 

sistemazione dell’allare egiziano — discussero 

anche sulla neutralità assoluta del Canale di 

Suez. Ma i rappresentanti dell’Inghilterra di

chiararono che essi non avrebbero potuto ade

rirvi, perchè in tal modo il Canale sarebbe ri

masto chiuso alle navi da guerra.

Si riuscì, finalmente, a stabilire clic la neu

tralità sarebbe stata soltanto relativa, nel sen

so, cioè, che nel Canale e nelle sue vicinanze 

non si sarebbero potuti compiere al li di guer

ra. Dietro proposta di Bismarck, a cui aderi

rono l’Austria e l’Italia, si deliberò inoltre di 

affidare alla Turchia la tutela e l’applicazio
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ne degli accordi presi sull’Egitto. La Turchia, 

come sempre, 11011 si trovava affatto in condi

zioni di potere accettare un simile impegno. 

Si sperò clic la Francia la sostituisse, ma an

che questa speranza fu vana: la conferenza 

si sciolse e tutte le trattative svoltesi anda

rono a monte. Così l’Inghilterra riusciva poco 

dopo ad ottenere dal Kedivé Tewfik Pascià, a 

mezzo dell’ammiraglio Di Seymour, una spe

cie di procura generale in Egitto. E si venne 

a Tel-el-Kebir.

La diplomazia francese s’è lusingata più lar

di d’avere ottenuta una vittoria con l’altra con

ferenza di Costantinopoli, del 29 ottobre 188S, 

sul libero uso del Canale di Suez. Dopo lunghe 

trattative iniziate tre anni prima a Londra e 

che richiesero discussioni infinite per mettere 

d’accordo Londra e Parigi, si venne a questo 

atto che stabiliva la neutralità del Canale di 

Suez e che la Porta, da cui l’Egitto ancora di

pendeva nominalmente, firmò soltanto dopo 

vivissime insistenze e pressioni. In virtù di esso 

il Canale di Suez avrebbe dovuto essere aperto 

in tempo di guerra come in tempo di pace alle 

navi di tutte le nazioni, sia da guerra che mer

cantili. Non era ammesso contro il Canale il 

diritto di blocco, nè nel Canale e (nei suoi porti 

di accesso e dentro un raggio di tre miglia 

marine da questi porti era possi Itile compiere 

alcun atto di ostilità o avente lo scopo di osta

colare la libera navigazione attraverso il Ca

nale slesso, anche quando la Turchia fosse 

stata una delle Potenze belligeranti. Le navi 

da guerra di belligeranti potevano rifornirsi di 

quanto loro occorresse soltanto nei limiti dello 

strettamente necessario e dovevano compiere 

la traversata nel tempo più breve possibile; 

nessuna Potenza poteva mantenere navi da 

guerra nel Canale, tranne due sole navi a Por

to Said.
La Conferenza di Costantinopoli comprese 

poi altre clausole, di quelle che i plenipoten

ziari sanzionano pur valutandone perfettamen

te la portata quasi nulla: i rappresentanti del- 

l’Egitto, secondo queste clausole, avrebbero do

vuto riunirsi una volta l’anno per constatare 

la regolare applicazione delle disposizioni del 

trattato, c ogni volta che il libero transito 

fosse apparso minacciato. Il Governo egiziano 

avrebbe poi dovuto ricorrere alla Sublime Por

la, ove non fosse stalo in grado di far rispet

tare l’esecuzione della Convenzione.

In pratica, gli accordi della Conferenza di 

Costantinopoli non hanno avuto alcuna effi

cacia; e se l’Inghilterra, d’altronde, li avesse 

rispettati, molti avrebbero deriso la sua buona 

fede. Essa ha perciò trattenuto nei porti del 

Canale navi austriache e tedesche dopo l’aper

tura delle ostilità o le ha costrette ad uscire 

dalle acque territoriali, per quanto la durata 

della permanenza nei porli, pagando le lasse 

relative, non sia sottoposta a limitazioni, per
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farle catturare al largo dai suoi incrociatori, 

Ha catturato così una flotta mercantile ma

gnifica senza colpo ferire: a Porto Said sol

tanto si trovavano 12 navi, per uno sposta

mento complessivo di 59 935 tonnellate. Erano 

il Gutenfels, di 5528 tonnellate, il Werdenfels, 

di 4501, il Rabenfels, di 4678, il Barenfelsi, 

di 5398, e il Lauteiifels, di 5811, della < Ilansa 

Linie»; VHelgoland, di 5666 tonn., e il fìerfflin- 

ger, di 9144, del Norddeutscher Lloyd»; l’/ln- 

ne Rickmers, di 4803 tonn., della Rickmers L i

nie»; il Rostock,^li 4957 tonn., della ; Deutsch- 

australische » ; il Pindos, di 2933 tonn., della 

«Deutsche Levante Linie»; il Kórber, di 5440 

tonn., del «Lloyd Austriaco»; il Concadoro, di 

1793 tonn., dell’armatore austriaco Giancovich. 

Ad Alessandria si trovavano altri 7 piroscafi, ¡per

21 473 tonnellate: VAndros, di 2991 tonn., della 

«Levante Kontor»; YAchaìa, di 2733 tonn., e 

YHaidar Pascha, di 3424, della «Deutsche Le

vante Linie»; YIstria, di 4221 tonn., e il Sud- 

mar k, di 5113, dell’ Hamburg Amerika L i

nie»; YEmil, di 2991 tonn., della Dampschilfs 

Unin», oltre al Darom, di cui mancano nel no

stro elenco il tonnellaggio e la ditta armalrice. 

Infine altri 3 piroscafi si trovavano a Suez, 

per 17 620 tonn.: il Goslctr, di 4331 tonn., e 

YAnnaberg, di 4463, della « Deutsch-Australis

che», e il Lützow, di 8826 tonn., del «Nord

deutscher Lloyd». Un totale di 22 navi per 

99 028 tonnellate. Ila perquisito poi piroscafi
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neutrali e ha stabilito, infine, che il Canale di 

Suez è suo e che pertanto ne dispone da pa

drona. Ma chi poteva biasimare queste inne

gabili violazioni di neutralità, nell’interesse di 

coloro che s’erano dati la zappa sui piedi vio

lando il Belgio ? Perchè l’Inghilterra non avreb

be dovuto servirsi di questo precedente? Così 

oggi il Mediterraneo, chiuso dallo Stretto di 

Gibilterra c dal Canale di Suez, non è più 

che un gran lago inglese.
Nessuno aveva mai dubitalo delle intenzio

ni inglesi sull’Egitto e si sapeva anche bene 

che un giorno il Canale sarebbe stato assolu

ta proprietà dell’Inghilterra. Proprio quattro 

anni fa veniva avanzata una proposta perchè 

la concessione dell’esercizio del Canale, che va 

a scadere nel 1969, venisse prolungata sino 

al 2008: l’ Assemblea Nazionale egiziana non 

esitò a respingerla. L ’Inghilterra aveva stabilito 

ad Alessandria una base navale, aveva costruito 

sul territorio egiziano fortificazioni e caserme, 

aveva accresciuto gli effettivi delle truppe di 

occupazione, aveva coperto il territorio di reti 

ferroviarie strategiche. L ’Inghilterra non avreb

be fallo tutto questo se avesse pensato alla pos

sibilità di dovere un giorno restituire l’Egitto. 

Se la proclamazione solenne del suo protet

torato, avvenuta il 17 dicembre 1914, ha eli

minato forse tardi i dubbi che ancora qualcuno 

poteva nutrire in proposito, è stato perchè al

l’Inghilterra era mancata prima l’occasione di
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attuare quanto i più sospettavano. La guerra 

europea ha offerta questa opportunità: prima 

per Cipro, che la Turchia aveva affidato alla 

Gran Bretagna perchè questa potesse meglio 

proteggerla dagli attacchi del colosso mosco

vita, poi per l’Egitto, che i turco-tedeschi al

lora minacciavano di invadere. E pare che il 

progetto non sia stato abbandonato del tutto.

Ernesto Renan è stato dunque un vero di

vinatore. Quando l’Accademia di Francia — lui 

ricordato Luigi Luzzalti nel Corriere della Sem 

del 30 ottobre 1915 — ricevette Ferdinando di 

Lesseps nel 1885, il saluto che Renan rivolse 

al grande concittadino fu il seguente:

“ Voi non vi siete dissimulato ohe il taglio del
l’istmo servirebbe, di volta in volta, interessi diversi. 
La grande parola : io non son venuto ad apportar la 
pace, ma la guerra, ha dovuto spesso presentarsi al 
vostro spirito. L’ istmo tagliato diviene uno stretto, 
oioè un campo di battaglia.

“ Un solo Bosforo aveva sin qui bastato per su
scitare fastidi e imbarazzi al mondo; voi ne avete 
creato un secondo ben più importante dell’altro, per

chè non mette in comunicazione soltanto due parti 
di mare interno, ma tutti i grandi mari del globo....

“ Voi avrete così indicato il luogo delle grandi bat
taglie delPavvenire.... „

*

Nel dicembre del 1875, John Tenniel dise

gnava sul Punch una caricatura di Beniamino
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Disraeli, rimasta celebre, intitolata: «Mosè in 

Egitto», nella quale il ministro inglese, nel 

classico abito turistico a quadretti dei suoi con

nazionali, ammicca dalla sponda del Canale 

di Suez alla Sfinge di Gizch, tenendo fra le 

mani una chiave con la scritta: «Canale di 

Suez, chiave delle Indie». L ’Oceano indiano non 

bagna, però, soltanto le coste dell’immensa co

lonia inglese: al di là di Suez qualche altra 

nazione, con l’Italia, possiede colonie. Ma a 

noi e agli altri non resta oggi che ripetere 

la frase di Pietro il Grande a proposito dei 

suoi porti del Mar Nero che i Dardanelli ser

rano: «Ho una casa, ma la chiave 1 ha un 

altro ».
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XII.

Giappone e Inghilterra.

L ’alleanza anglo-giapponese è uno dei car

dini su cui si imperniano la politica navale 

della Gran Bretagna e, in conseguenza, l’e
quilibrio mondiale.

Nella storia dei popoli l’evoluzione del Giap

pone ha del meraviglioso. La civiltà d’Occi- 

dente è stata fatta propria dal grande Impero 

orientale dopo secoli di vita quasi primitiva, 

in cui l’ordinamento delle classi sociali, la for

ma di governo e l’amministrazione della giu

stizia rimanevano molto al disotto della stessa 

vita medioevale nell’Ovesl, termine di paragone 

prediletto per indicare i discutibili progressi 

della civiltà contemporanea. La coscienza dì 

un popolo attivo, intelligente e geniale era r i

masta latente per secoli. Quando un soffio di 

nuova vita la risvegliò dal lungo sopore, essa 

si esplicò in modo mirabile, senza stordirsi del 

nuovo stato di cose, senza ubbr.iac.arsi nel gran

de sconvolgimento.

Un paese chiuso a lungo agli stranieri, con 

i quali era delitto commerciare ed avere rela

zioni, incominciò col convincersi della necessi

tà d’ospitare gli uomini di razza bianca e lini 

col chieder loro ad alta voce la reciprocità di 

trattamento. Un paese che aveva appena appre

so dagli europei i principii generali del diritto 

trovò modo di affermarsi davanti alle nazioni 

del vecchio mondo in tutta la sua indipenden

za politica, rifiutando nel 1899 ogni ingerenza 

straniera nell’ amministrazione della giustizia 

per i sudditi di altri Stati e imponendo alle 

grandi Potenze, con la Gran Bretagna alla testa, 

il riconoscimento illimitato della sua giurisdi

zione — la giurisdizione di uno Stato orientale 

non cristiano — su chiunque si trovasse sul

territorio dell'impero.
Nella storia dei popoli i fatti nuovi» della 

vita del Giappone hanno una importanza enoi- 

me. Essi costituiscono le pietre miliari segnate 

da una razza di colore, già stimata inferioie, 

sul cammino della propria emancipazione, verso 

la grande lotta di razze profetizzata dai socio- 

ioghi e temuta dai governanti. Ogni afferma

zione giapponese è stata un colpo d ariete alla 

muraglia che divideva la razza asiatica dalla 

razza caucasica. Un bel giorno la muiaglia 

ha presentato delle larghe brecce ed attraverso 

queste gli uomini bianchi hanno tesa la mano 

ai gialli.
Hanno fatto anche di più: hanno richiesto 

il loro aiuto e lo richiedono ancor oggi. Gli 

uomini gialli sono fieri di poter camminare al
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fianco (lei confratelli bianchi, non dietro. I lo

ro diritti sono uguali a quelli di ogni altro: ove 

la diplomazia non basti, parla anche il can

none. Il primo colosso europeo che tentò di 

azzannare, sprezzandolo, il rinascente Impero 

nipponico, ne ebbe le unghia spuntile.

Noi possiamo fissare al 1899 la data in cui 

il Giappone compiva davanti alle Potenze occi- 

dentali la sua affermazione più importante. Do

po clic tulli gli europei furono dichiarati indi

stintamente soggetti alla giurisdizione giappo

nese, con un atto che ebbe eco assai maggiore 

che la stessa promulgazione della Costituzione 

dell’impero avvenuta nello stesso anno, il se

condo avvenimento degno di rilievo nella rina

scenza del Giappone è il trattato d’alleanza 

con l’Inghilterra, firmato a Londra il 20 gen

naio 1902, confermato ed esteso nel 1905. e r i

confermato e modificato nel 1911. I nemici 

dell’Inghilterra hanno chiamato questo patto 

«l’alleanza anti-cristiana». La terza grande da

ta si trova nella guerra russo-giapponese del 

1901-905: è la vittoria sulla flotta russa a Zu- 

scima, il 27 maggio del 1905. AlFindomani del 

trionfo di Togo sulla squadra di Rojestvensky 

nel Mar Giallo, uno scrittore inglese, il Wilson, 

scriveva nella National Review:

“ La vittoria giapponese marea un’epoca nella storia 
del genere umano. La marea della conquista europea 
ha raggiunto il suo limite: nel secolo attuale, forse, 
recederà. La linea di divisione fra Europa ed Asia
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è stata abbattuta, e per la prima e l’ultima volta ò 
stato dimostrato ohe gli uomini di razza asiatica, 
quando sono provati dalla più terribile delle prove, 
non sono inferiori a quelli di razza caucasica. L era 
della disuguaglianza fra le razze è trascorsa: da oggi 
in poi bianchi e gialli dovranno incontrarsi sopra un 
ugual piede. E un’altra cosa è aneor certa: che la 
vittoria della civiltà è assicurata. I conquistatori del 
lontano Oriente si sono dimostrati amici fedeli ed 
avversari leali; i loro uomini di Stato hanno pro
vato ch’essi dicono la verità, mantengono la loro 
fede ed obbediscono alle leggi che l’Occidente rico

nosce

Le simpatie inglesi per il Giappone, che 

durante tutta la guerra in Manciuria erano state 

evidentissime, col grande conflitto europeo han

no avuto nuovo motivo di manifestarsi. La pre

sa di Kiao Ciao, la perla delle colonie tedesche, 

da parte dell’esercito e della flotta del Mikado, 

ha riempito di gioia i sudditi di Re Giorgio V 

e la stampa britannica ha scritto senz’altro clic 

con la sua partecipazione alla grande guerra 

l’impero del Sol Levante aveva definitivamente 

acquistato il diritto di sedere nel consesso delle 

Potenze mondiali.1)

*) 1115 di agosto 1914 il Governo di Sua Maestà Imperiale 

il Mikado inviava un ultimatum al Governo di Sua Maestà 

Imperiale il Kaiser ; otto giorni dopo, il 23, Kiao Ciao, la più 

ricca colonia tedesca, veniva investita dalle truppe e dalla 

flotta nipponiche. La resistenza della piazza fu eroica. Mili

tari e borghesi difesero sino all’ultimo l’onore della hundiera 

della patria lontana, e quando Tsing Tao dovette capitolare
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L’alleanza anglo-giapponese, frutto di neces

sità politiche oltre che di pure simpatie, ha 

una importanza eccezionale per la sicurezza 

dell'impero britannico. E con essa, d’altra par

te, si vorrebbe anche mirare ad allontanare la 

possibilità di conflitti futuri. La lotta inces

sante fra Giappone e Stati Uniti per l’egemonia 

del Pacifico condusse alla revisione ed all’ulli

mo rinnovo del trattato, per un periodo di dieci 

anni, nel 1911. I timori suscitati in  Inghilterra 

da queste controversie non erano del tulio in 

giustificati e si pensava con preoccupazione 

agli obblighi derivanti dall’alleanza in caso di 

una guerra fra le due Potenze. La revisione

erano trascorsi settantasei giorni dall'inizio dell’assedio. La 

grande guerra europea aveva così permesso al Giappone di 

cacciare definitivamente dall’Estremo Oriente un intruso che 
prima o poi avrebbe finito col dargli delle noie.

Presa Tsing Tao, l ’attività dei giapponesi si arrestò. Parve 

a molti che il Giappone avrebbe potuto e dovuto far di più : 

l ’ Impero del Sol Levante si era limitato a beccarsi un ma

gnifico possedimento coloniale tedesco, ad occupare “ per ra

gioni strategiche „ alcune isole del Pacifico e a coadiuvare, 

nella caccia all’Emden, l ’incrociatore corsaro, le flotte degli 

alleati. Era poco. Era così poco, che la fantasia di quelli che 

non sapevano rassegnarvicisi incominciò a lavorare. Si disse 

ch’erano sbarcati centomila giapponesi a Marsiglia — come 

s’era detto di centomila russi partiti da Arcangelo per l’In

ghilterra ! — si disse che all’assedio di Przemysl prendevano 

parte anche degli artiglieri giapponesi e si parlò, ripetuta- 

mente, di concentramenti nei porti giapponesi di flotte di navi 

mercantili e da guerra. Poi, d’un colpo, quasi, le ciarle fu
rono sospese.
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del 1911 ha rimosso ogni apprensione da que

sto lato, ma lo spirilo delle clausole per le quali

i domini britannici nel Pacifico vengono a tro

varsi in certo modo aflìdati alla protezione de) 

Giappone ne ha fatto sorgere altre. La «White 

Policy » dei domini del Pacifico non può subire 

di tali menomazioni. Il senatore Milieu, m i

nistro della Difesa del Governo australiano, ha 

dichiarato l’anno scorso che l’interpretazione 

degli clì'etti dell’alleanza anglo-giapponese non 

è accettata in Australia come giustificata dalle 

circostanze.1) L’essenza di questa alleanza è 

stala esposta chiaramente dal Primo Lord del- 

l’Ammiragliato a quell’epoca, Churchill, in un 

discorso pronunziato il 17 marzo dell’anno scor

so stesso, sulla difesa marittima dell’impero. 

Egli disse:

“ La sicurezza dell’Australia e della Nuova Zelanda 
viene garantita dalle forze marittime e dall’alleanza 
anglo-giapponese che è fondata sulla potenza navale 
dell’Inghilterra. Nessuno Stato europeo invaderebbe 
nè potrebbe invadere o conquistare la Nuova Ze
landa e l’Australia, a meno ohe la flotta inglese non 
fosse già distrutta. La stessa forza navale dell’ In
ghilterra nelle acque europee protegge anche la Nuova 
Zelanda e l’Australia da ogni pericolo da parte del 
Giappone. Sino a quando il Giappone sarà alleato 
della Gran Bretagna e sino a quando questa possie-

x) Cfr. The Imperiai muddle : Admiralty and Dotninions, 
del noto critico navale inglese Archibald Hurd, a pag. 79 

della Fortnightly Review del 1.° di luglio del 1914.

Zi »garelli. I l  dominio del mare. 14
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derà un marcine sufficiente di superiorità navale, il 
Giappone sarà sicuro da attacchi per mare da parte 
delle grandi flotte europee. In nessun altro modo, 
nell’avvenire, il Giappone potrebbe proteggersi dal 
pericolo di un intervento europeo. Sembra inoltre 
che i motivi che hanno spinto il Giappone a con
trarre ed a rinnovare l’alleanza debbano diventare 
più forti con l'andare del tempo. Lo sviluppo degli 
interessi europei in Cina e lo sviluppo generale delle 
flotte europee in proporzioni maggiori di quelle che 
il Giappone può permettersi di seguire lo condur
ranno sempre più a fare assegnamento su questa si
cura protezione che la supremazia navale britannica 
può tanto facilmente accordare. Gli obblighi della 
Gran Bretpgna verso il Giappone derivanti dall’al
leanza non si limitano ad impedire che dalle acque 
europee venga inviata una flotta per alterare di un 
colpo la forza navale nei Mari della Cina: noi siamo 
impegnati a mantenere in queste acque una forza 
superiore a quella di qualsiasi altra Potenza eu
ropea, ed in conseguenza viene prevenuto per il 
Giappone anche ogni pericolo derivante dal gra
duale accrescimento di squadre europee nell’Estremo 

Oriente
Ma nei domini del Pacifico i sudditi brilan- 

nici accettano con alquanto dubbio le assicu

razioni delle autorità imperiali sulle garanzie 

della protezione dell’ Impero nipponico: essi 

guardano al futuro e non credono che l’allean

za attuale possa essere eterna. Le « acque di 

casa» per gli anglo-sassoni del Pacifico sono 

quelle che bagnano le loro coste, i flutti del 

Pacifico stesso. La Nuova Zelanda e l’Austra-
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lia non vogliono saperne nè di giapponesi nè 

di altri uomini di colore: non importa che es

se, come gli altri domini che hanno adottato 

la «Politica bianca», abbiano una scarsa popo

lazione sopra territori estesissimi. La Nuova 

Zelanda e l’Australia, come la Colombia bri

tannica ed il Canada e come tutti gli Stati 

dell’Unione americana che propugnano anch’es- 

si l’ostracismo agli uomini di colore, non vo

gliono giapponesi e cinesi che vivano e parte

cipino con essi alla vita pubblica, agli affari e 

alla politica.

È una lotta di razze. Sia o meno frutto di 

un pregiudizio, essa fa sentire il suo peso sul

la politica dell’ Impero inglese e su quella de

gli Stali Uniti. I fautori della «White Policy» 

non ammettono transazioni di sorta nello svol

gimento del loro programma: niente uomini 

di colore sui loro territori, anche se — trat

tandosi di territori inglesi — questi uomini 

di colore siano sudditi britannici. Così nel 

giugno deH’nnno scorso il piroscafo giapponese 

Komagata Maru, con 600 passeggeri indiani a 

bordo, ri iti ose per oltre un mese nella rada di 

Vancouver, al Canadá, senza che a questi di

sgraziati venisse accordato il permesso di sbar

care. Miss Pankhurst, la celebre suffragista lon

dinese, aveva fatto scuola: i 600 indiani dichia

rarono che se non fosse stato loro concesso 

di sbarcare, si sarebbero lasciati morire di fa

me. La popolazione canadese, da parte sua, di

Zin^arelli. I l  dominio del mcire. H *
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chiaro che se gli indiani fossero sbarcali, si 

sarebbero avide delle sommosse. ‘)

Canada, California, Colombia britannica, Au

stralia e Nuova Zelanda sono concordi ed irre

ducibili in questa politica di esclusione. I mo

tivi ne sono due: uno è realmente l’imperioso 

sentimento della razza, che fa sentire tutta la 

sua forza in modo speciale presso le popola

zioni inglesi; l’altro è un motivo d’ordine eco

nomico. 11 protezionismo operaio, clic nei paesi 

anzidetti è di potenza incredibile, mira ad 

escludere dal mercato della mano d’opera indi

gena la concorrenza di braccia straniere iclie 

possano in alcun modo provocare una diminu

zione negli alti salari. La dottrina di Monroe 

viene accoppiala all’egoismo economico: (così si 

chiudono le porle agli uomini di razza asiatica 

a motivo del colore, come si tenta di impedire 

una soverchia immigrazione propugnando i noti 

numerosi progetti restrittivi, fra cui non ultimo 

quello recentemente respinto agli Stali Uniti 

sull’esclusione degli analfabeti.

La gravità della lotta ed i suoi motivi tra

spaiono da molti sintomi. Abili lavoratori cd 

attivi commercianti, i giapponesi erano già riu

sciti anni addietro a raggiungere un grado con

siderevole di prosperità nelle terre del Pacifico. 

Ma prestavano la loro opera o vendevano i 

loro prodotti al di sotto dei lavoratori o dei

Cfr. La question de l’immigration asiatique, d i R o b e b t  

d e  C’ a i x , n e l  Journal dcs Débats d e l  6  l u g l i o  1914.
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commercianti di origine europea con essi in 

concorrenza: così, nel 1907, noi abbiamo assi

stilo a quella esplosione del pregiudizio anti- 

asiatico nella California, che poco mancò non 

provocasse una guerra fra Stati Uniti e Giap

pone. Le dimostrazioni aliti-giapponesi di quel

l’anno a San Francisco, l’intervista audacissi

ma che il console del Giappone in quella città 

accordava ad un giornalista, il richiamo del

l’ambasciatore Aoki, rappresentante del Mika- 

do a Washington, la storica crociera dall5 Al lari - 

lico al Pacifico compiuta dalla grande armala 

dell’ ammiraglio Evans fecero temere che già 

si fosse alla guerra. In quei giorni di pericolo 

il Mikado diceva ai suoi sudditi abitanti le isole 

americane Sandwich: Se l’occasione se ne pre- 

« senta, voi sacrificherete i vostri beni c la vo

stra esistenza per il mantenimento della pro

sperità del trono e della patria . x) li l’ammi

raglio Evans, prima di salpare per San Fran

cisco, prima di accingersi a percorrere 13 700 

miglia marine per andare a portare nel Paci

fico le ventitré stelle della bandiera americana 

sventolante a bordo delle unità più possenti, 

rispondeva ordinando che dalle navi della sua 

squadra venissero espulsi luiti i domestici giap

ponesi. Quei domestici, in verità, prendevano 

troppe note.

La guerra non venne, ma questa guerra di

A. ir. L a u b e u f , Les fatte» maritimes prochaines. — Pa

rigi, Challamel, 1908, pag. 8.
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razze verrà: è fatale: essa deve venire. L’ha 

pronosticata Guglielmo l i , 1) 1 hanno pronostica

la l’ex Presidente degli Stati Umili Tati e i',nfiinili 

autorevoli scrittori. Giappone e Stati'Uniti — per 

non parlare adesso che di questi due — sono 

rivali, se non nemici acerrimi. Quando Roose

velt, nel 1905, si adoperava in ogni modo per

chè i rappresentanti dell’impero dello Zar e 

dell’impero del Mikad'o addivenissero alla pace 

durante le trattative di Portsmouth (nella Nuo

va Jersey) i giapponesi non vedevano in lui 

che un nemico odiato intento a combattere i 

loro interessi. Tokio fu in tumulto: il Governo 

nipponico dovette far ricorso allo stato d’asse

dio. E Taft, allora segretario di Stato al mini

stero della Guerra agli Stati Uniti, che si tro

vava appunto in quei giorni al Giappone, escla

mava discorrendo con un giornalista francese: 

« Questa gente qui potrebl>e darci presto del filo 

da torcere».2)
In quel periodo critico le restrizioni contro

i giapponesi in America erano infinite. I Par

lamenti locali approvavano degli Immigmtion 

Acts che non solo impedivano lo sbarco di 

nuovi asiatici, ma talvolta erano diretti esclu

sivamente contro i giapponesi. Nella Califor

nia si giunse a togliere ai figli dei giapponesi 

che già risiedevano nello Stato il diritto di

Vedi pag. 88.
2) 11 giornalista era Ludovìc Naudeau. Ofr. il Journal del 

1(5 dicembre 1907.
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frequentare le scuole governative.1) Un’ altra 

legge rifiutava agli ospiti odiati il diritto di 

proprietà. Tutto questo era contro lo spirito 

dei trattati vigenti fra la grande repubblica 

nord-americana e l’impero asiatico. Ma come

il Governo di Washington avrebbe potuto im 

porsi alle legislature dei singoli Stati autonomi, 

da esso dipendenti ? Ne avrebbe avuto il do

vere, ma gli sarebbe mancata la forza necessa

ria. Il Giappone fu remissivo: emanò dispo

sizioni che limitavano di molto il flusso emi

gratorio attraverso il Pacifico, permettendo di 

emigrare solo a coloro che non potessero di

ventare competitori industriali degli europei. Si 

credette così di allontanare la tempesta; l’inci

dente del giugno scorso del Komagala Màm, 

già ricordalo, è la prima nube riapparsa all’o

rizzonte__

*

Ora, prima di ritornare alla posizione del

l’Inghilterra e dei suoi domini nel Pacifico ìlei 

riguardi del Giappone, è necessario esaminare 

brevemente l’altro motivo di dissenso esistente 

fra il Giappone stesso e gli Stati Uniti: il pre

dominio militare e commerciale nel Pacifico. 

Questa lotta che si svolge in Oriente e che an-

1) J .  H . Longpord. The erolution o f ne,w Japan. —■ Cam

bridge, University Press, 1913, pag. .138,
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cora 11011 è stata decisa, non a torto è stala 

paragonala all’altra fra Gran Bretagna e Ger

mania, maturata in Occidente, la cui decisione 

dipende oggi dalla sorte delle armi.

Eppure gli Stati Uniti sono stali la prima 

Potenza mondiale che abbia concluso trattati 

con il Giappone. Poiché quest’ultimo si trova 

proprio sulla rotta fra l’America e la popolosa 

Cina, era di importanza essenziale per le navi 

americane avere il diritto di accedere nei porti 

giapponesi, chiusi ad ogni commercio stranie

ro. Il primo trattato fra le due Potenze, che 

era anche il primo concluso dal Giappone con 

una Potenza occidentale, venne firmalo il 

31 marzo del 1854. -1)
L’Impero nipponico rinasceva a nuova vi la :

i primi frutti gustati nel giardino della civiltà 

gli avevano fallo sentire il desiderio di gustare 

tulli gli altri. Presto esso desiderò di diven

tare in Oriente, borne Potenza navale e commer

ciale, quello che l ’Inghilterra è neU’Occidente: 

e con l’andar del tempo il Giappone ha saputo 

diventare l ’emporio del lontano Esl, appunto 

come l’Inghilterra nell’antico Ovest. L ’hanno 

aiutato i suoi porti, la sua ricchezza idraulica, 

fallività dei suoi figli. La flotta giapponese non 

è più composta dei sei piroscafi armali, di non

i) Cfr. anche P. Vii,labi. Il Giappone, nella “ Nuova An

tologia,, del 1.° di aprile 1905, o negli Scritti sulla emigra
zione. e sopra altri argomenti vari, Bologna, Zanichelli, 1909, 

pag. 105.
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olire 1000 tonnellate ciascuno, passati in r i

vista dall’imperatore Mutsu Ilito all’inizio del

l’èra nuova dell'impero: la flotta giapponese di 

oggi è potente e bene comandata; è costruita 

per battersi con quella degli Stati Uniti. Le 

difficoltà finanziarie degli ultimi anni non han

no permesso alla marina giapponese di seguire 

eli pari passo lo sviluppo della marina ameri

cana, ma in caso di una guerra fra i due Siali 

la prima avrebbe il grande vantaggio di tro

varsi molto più vicina della seconda alle pro

prie basi. L ’Alaska, le isole Ilawai, Guam, le 

Filippine e Tutuila, inoltre, disiano dalle cosle 

americane dalle 2000 alle 7000 miglia. Gli 

avversari probabili, per lo meno ad alcune, so

no più vicini.1)

Gli Stati Uniti sostengono il principio della 

porta aperta nell’Estremo Oriente e vogliono 

la conservazione dell’integrilà territoriale della 

Cina. L’azione giapponese in Maneiuria è una 

spina nell'occhio degli uomini politici ameri

cani. Ma la Cina, ahimè, non dista troppo da] 

Giappone e quest’ultimo vuole imporle i suoi 

prodotti e la sua civiltà. Tuttavia, malgrado i 

legami e le abitudini comuni con i giapponesi,

i cinesi si sono lanciati sempre più, specie do

po l’avvento della repubblica, nelle braccia de

gli Stati Uniti.
Il pericolo giallo , ha condotto alla guerra 

ispano-americana del 1898: Guam e le Filip-

ì ) Laubeijf, op. cit., pag. 28.
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pine, nel Pacifico, erano necessarie agli Siati 

Uniti per esigenze strategiche oltre che poli

tiche. Lo schiacciamento della Cina da parte del 

Giappone nella guerra del 1894 portò, in linea 

indiretta, alla rapida distruzione della potenza 

coloniale della Spagna quattro anni dopo. Da al

lora ad oggi, però, l’importanza delle Filippine 

è assai mutata e nel gennaio scorso il segretario 

di Stalo americano alla Guerra, Garrison, ha 

dichiarato alla Commissione senatoriale delle 

isole stesse che dal punto di vista militare l’ar

cipelago non è di nessuna utilità, mentre gli 

Stali Uniti non sarebbero in grado di difendere 

le Filippine contro nessuna Potenza che avesse 

una forza militare organizzata nelle vicinanze 

di queste isole. L’ allusione al Giappone era 

evidente. Per l’egemonia nel Pacifico gli Stati 

Uniti attribuiscono oggi maggiore importanza 

al possesso delle Ilawai, situate come sono nel 

Pacifico del Nord, a mezza strada fra il canale 

di Panama, da una parte, e il Giappone e la 

Cina dall’altra. Esse si trovano inoltre più vi

cine al continente americano che al Giappone. 

Merita soltanto rilievo il fatto che sopra una 

popolazione di 160 000 abitanti, almeno 60 000 

sono giapponesi.
E poiché s’è accennato al Canale di Panama, 

non è fuor di luogo rilevare come l’esecuzione 

di questa opera colossale sia stata affrontata 

e compiuta dagli Stati Unili più per ragioni 

strategiche e sociali anziché per motivi specu
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lativi, quali sono quelli che hanno invece ispi

rata la costruzione del Canale di Suez. Il Ca

nale di Panama dovrà essere uno dei mezzi 

più efficaci per l’applicazione incondizionata 

della dottrina di Monroe: esso serve ad abbre

viare di 8000 miglia circa il passaggio della 

flotta americana dall’ Atlantico nel Pacifico e 

dovrà fare accrescere l’emigrazione bianca sul

le coste di quest’ultimo oceano. Quando ¡nella 

California si sarà risolto il problema della man

canza di mano d’opera bianca, si sarà anche 

risolto «il problema giallo».

*

Gli Stali che propugnano la politica bianca 

nell’accanimento della loro tesi arrivano a le

dere i loro stessi interessi. L’indizio, vista la 

gravità delle conseguenze, è sintomatico per la 

gravità della lotta.
La popolazione bianca clic ha affrontalo i 

sacrifici di questo dogma è insufficiente ai Ili- 

sogni della terra in cui vive: su (piasi 850 000 

chilometri quadrati, i tre Stati della California, 

dell’Oregon e di Washington, ad esempio, non 

contano clic 4 milioni e mezzo di abitanti. 

Su 921 000 chilometri quadrali, nella Colombia 

britannica vi sono appena 500 000 abitanti. 

Nella Nuova Zelanda un milione di individui'
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~ ; ~~ 
vive sopra un’estensione di 208 000 chilometri 

quadrali, mentre sugli 8 milioni di chilometri 

quadrali dell’Australia non ne vivono che 5 m i

lioni. Troppo vuoto c’è in queste regioni per

chè gli esuberanti popoli asiatici non tentino 

in tutti i modi di andare ad occuparlo. 300 m i

lioni di indiani, 100 milioni di cinesi c 55 m i

lioni di giapponesi non possono dedicarsi allo 

sfruttamento di queste terre perchè vi si op

pongono una dozzina di milioni di bianchi. 

È follia sperare che una colonizzazione di que- 

sle terre possa essere compiuta dai bianchi 

soltanto: il tasso della natalità di questi ulti

mi, come quello di tutte le società ad educa

zione occidentale modernissima, è assai scarso 

e basterà pensare che nella Colombia britan

nica, dove la popolazione non s’accresce che 

con un tasso annuale del 15 per mille, la den

sità per chilometro quadrato è di appena un 

abitante e mezzo. Il danno economico non vie

ne, comunque, tenuto in considerazione: la Nuo

va Zelanda e l’Australia, anzi, non hanno esi

tato ad accrescerlo istituendo il servizio m ili

tare obbligatorio, il quale, com’è noto, non esiste 

nella stessa madre patria. Pure, la natura non 

si violenta e la legge dell’equilibrio della di

stribuzione degli individui sulla superficie ter

restre è una legge inesorabile; essa ricorda il 

principio dei vasi comunicanti, meravigliosa

mente semplice. Un autorevole scrittore ame

ricano, il capitano P. E. Whillon, in una con
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ferenza letta nel febbraio del li) 11 alla Iloyal 

Artillery Institution . diceva:

“ Noi siamo pronti a riconoscere che la Germania 
debba avere il suo posto al sole. La Germania ha 
311 abitanti per miglio quadrato; il Giappone ne 
ha 360. Se ammettiamo per la Germania la neces
sità di espandersi, perchè dobbiamo chiudere gli 
occhi davanti ad una identica necessita per il Giap

pone? „

Così proprio un americano poneva in rilievo 

la diversità di trattamento verso gli immigranti 

tedeschi e giapponesi agli Stati l niti.
In tutto il complesso problema crealo dal 

pericolo giallo, la posizione più critica è certo 

quella dell’Inghilterra. Essa (leve da una parte 

agire come alleata del Giappone, dall’altra è 

sovrana di popoli di colore c non può combat

tere l’inlransigenza delle sue colonie anglo-sas

soni e della loro White Policy . Durante il 

critico periodo del 1907, quando la squadra 

americana dell’ammiraglio Evans fece scalo in 

Australia nella sua crociera nel Pacifico, le 

accoglienze furono deliranti. Si era allora al 

diapason del pregiudizio anti-asiatico » : la 

squadra americana, che appariva minacciosa 

nel Pacifico disposta ad affermare contro il 

Giappone l’egemonia degli Stali 1 niti sul gran

de Oceano, venne considerata il paladino della 

razza bianca. Fino a che punto potrebbe ar

rivare domani la fedeltà dei domini britannici 

popolali dalla razza anglo-sassone?
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Il peso di questa grave minaccia s’è fatto 

sentire nella guerra odierna in tutta la sua 

immensità. Se i giapponesi, al momento in cui- 

scriviamo, non sono ancora venuti in Europa 

per combattere per la causa degli Alleali, è 

stato perchè l’Inghilterra non ha voluto. Nel 

Canadà, nell’Australia, nella Nuova Zelanda e 

nella Colombia britannica una simile manife

stazione di debolezza da parte della Gran Bre

tagna provocherebbe un’impressione enorme e

il prestigio britannico nelle Indie ne sarebbe 

assai scosso.

In Francia l’ex ministro Pichon è slato di 

quelli che non si sono mai rassegnati all’idea 

di un’astensione del Giappone dalla lotta sui 

teatri di guerra europei. Il signor Pichon, da 

buon uomo politico che non è al potere, cal

deggiava quest’intervento più diretto degli al

leati asiatici, criticando la diplomazia della 

Triplice Intesa clic non riusciva a tradurlo in 

realtà. Nelle sue parole c’era forse una voluta 

ignoranza dei rapporti che intercedono fra Gran 

Bretagna e Giappone. E se domani, invece, 

quest’intervento nipponico dovesse essere con

cretato, l’ultima parola toccherebbe al Gabi

netto di Londra.

Il sostenere una simile tesi, a un francese 

costa poco. Ma - nessun uomo politico inglese 

s’è azzardato a esprimere nemmeno un giudi

zio. Il Giappone, a quanto pare, non avrebbe 

chiesto compensi territoriali: questo sarebbe
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l ’indizio ch’osso desidera quanto non si vuole 

concedergli. 11 Giappone non aveva mai pen- 

saLo a questa guerra che, con la presa di 

Kiao Ciao, gli ha definitivamente data l’ege

monia dell’Estremo Oriente: ora vuole appro

fittarne per ottenere alfine la sospirata ugua

glianza di diritti per i suoi sudditi in lutto il 

mondo. Una guerra fatta con uno scopo si

mile ha per una nazione un significato ben 

più alto che un’altra guerra fatta per aspira

zioni territoriali.
Ora è assurdo pretendere — e un anno di 

guerra l’ha dimostrato — che l’Inghilterra ac

consenta a discendere di qualche gradino dal

la sua granitica base, per avere dal Giappone 

un aiuto passeggero — e forse superfluo — 

che domani, finita la guerra, peserebbe sulle 

sue spalle in modo assai grave. L’alleanza an

glo-nipponica lascia a ciascuno degli alleali 1 c- 

gemonia «chez soi», con la garanzia della tu

tela degli interessi reciproci.
Il caso che si presenta oggi è dunque un 

caso assolutamente nuovo, non contemplato nel

le clausole del trattato. E una deroga costereb

be cara. Il Giappone, per una causa che, in 

fin dei conti, è la propria fino a un certo pun

to, dovrebbe mandare i suoi soldati, i suoi fi

gli, in un territorio assai lonlaho: ha interesse 

a farlo ? La storia ci dà molti esempi di simili 

sacrifici — è la parola esalta compiuti da 

taluni Stati per motivi particolari, ma nessuno
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di questi motivi è oggi in giuoco per il Giap

pone. Cavour volle elio il Regno di Sardegna 

prendesse parte alla guerra di Crimea, ma lo 

volle soltanto per una affermazione dalla quale 

sperava di ricavare vantaggi che effettivamente 

ricavò. Agli inizi di questo secolo le Potenze 

europee hanno creduto di dover intervenire 

con le loro truppe in Cina, al tempo della ri

volta dei boxers, ma l’hanno fatto per una 

uguale affermazione di diritti, olire che per la 

tutela dei propri interessi. Cosi erano inter

venute a Candia, così intervennero qualche an

no fa a Scutari, su scala assai ridotta.

Si trova il Giappone in un caso simile ? Quali 

diritti dovrebbe difendere in Europa? Quali in

teressi avrebbe da tutelare? L ’Impero del Sol 

Levante è tanto lontano! Chi domani avesse 

da saldare qualche conto col Mikado, vada pure 

a trovarlo a casa sua!

Dopo un anno di guerra, le risorse in uo

mini degli alleali, arricchite considerevolmente 

da quelle dell’Italia, non sono affatto in imo 

stato così preoccupante da attribuire all’impero 

nipponico la funzione di Deus ex machina. La 

Russia dispone ancora di enormi contingenti 

di uomini; la Francia ha potuto congedare 

poilus per l’epoca del raccolto; l’ Inghilterra 

adottando — come forse, come certo dovrà fa

re — il servizio militare obbligatorio, potrebbe 

creare, di colpo, un esercito potentissimo. Ep

pure è noto che questi milioni di soldati non
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possono essere utilizzali: mancano armi, man

cano vestili, occorrono cannoni, futili, muni

zioni. Basterà che il Giappone dia questo: non 

occorre altro. Ha già promesso di darlo e 

lo darà. Officine e operai sono già siati mo

bilitati per la causa della Quadruplice, che è 

la grande causa della civiltà. Da parecchi an

ni a questa parte il Giappone s’è arricchito 

di arsenali e stabilimenti industriali modernis

simi: esso è in grado, con questa sua perfetta 

organizzazione industriale, di rifornire nel mo

do più ampio un grande esercito in guerra. 

Quello che gli Stali Uniti sono per la Fran

cia c la Gran Bretagna, il Giappone potrà ben 

diventarlo principalmente per la Russia: la via 

di Vladivostock che per mezzo della Transi

beriana unisce l’ Estremo Oriente all Impero 

moscovita ed all’Europa — è assai più vicina 

a Tokio e a Yokoama che non a New York e 

Chicago e agli altri centri manifatturieri ame

ricani.
Il giorno in cui l’Inghitierra accettasse dal 

Giappone tutt’altro aiuto in Europa, come ca

drebbe allora l’ultima parvenza della superbia 

britannica! Lo splendido isolamento e la su

premazia navale sono già stati alquanto me

nomati. Ora la Gran Bretagna deve lottare 

per la sua esistenza come nazione europea e 

come Impero mondiale: le sue colonie le hanno 

ceduto i loro uomini, ma non le hanno fatto sa

crificio delle proprie opinioni. La guerra con-
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tro un nemico comune non è riuscita ad av-, 

vicinare gli anglo-sassoni del Pacifico ai giap

ponesi. Gli alleati di oggi saranno forse i ne

mici di domani ? Quante pagine bianche non 

conta ancora la storia interminabile di que

sto giovane mondo!
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