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« Sii simile ad un promontorio contro al quale 
incessantemente s’infrangono l'onde, e quegli sta 
saldo e s'abbonacciano intorno a lui i gorgogli 
dell’acqua. »

M arco  A u r elio  ( IV , 49)

Iscritto da S . Sonnino sotto una fotografìa del suo castello del 

« Rom ito » su un prom ontorio battuto dalle onde del m are.





P R E F A Z I O N E

In  conformità a quanto scrivevo nella prefazione 
alla mia G u erra  d ip lom atica raccolgo in que

sto volume:
I. Frammenti di diario relativi a: « Le ultime se

dute dei Quattro ».
Questo capitolo, già apparso nella Nuova Antologia 

del i°  e 16  maggio 19 37 , fa séguito all’ultimo capi
tolo della mia G u erra  d ip lom atica.

II. Frammenti di diario relativi al Convegno di 
San Giovanni di Moriana (inediti).

III. Sette brevi capitoli pure inediti, precisanti 0 
rivelanti notizie circa: Romania; Jagow e Sonnino; 
Entrata dell’Italia in guerra; Messaggi Reali; L ’offen
siva austro-ungarica sul fronte trentino; Assaggi di 
pace; Nitti.

Alcuni di questi capitoli parranno, a molti, troppo 
frammentari e nudi; ma, mentre essi corrispondono 
cosi al mio disegno di presentare per ora semplici 
documenti giunti a mia conoscenza per ragioni spe
ciali, e talune mie testimonianze personali senza com
menti 0 polemiche, ritengo che, come li dò, non 
mancheranno, tuttavia, di soddisfare qualche legitti
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ma curiosità offrendo materia di speciale medita
zione.

Aggiungo, in fine, un capitolo che reca esso pure 
taluni Frammenti di diario (1919), e che formò og
getto di una mia lettura al ‘ ‘ Centro italiano di Studi 
americani" in Roma, il 12  ottobre 1937-XV.

Bologna, 3 1 ottobre 1937-XVI.

L. A. M.



L E  U LTIM E SED U TE DEI « Q UATTRO  »

(3-28 giugno 1919)

I





I fram m enti di diario che qui pubblico vanno dal 
giorno seguente alla rimessa delle condizioni di 

pace alla Delegazione austriaca a Saint-Germain-en- 
Laye, sino alla firma del Trattato di Pace con la Ger
mania a Versaglia. Essi corrispondono alle ragioni e 
alle giustificazioni del metodo da me precedente- 
mente seguito, come avverto nella prefazione alla mia 
G u erra  diplom atica.

Appare qui gran parte di quanto notai dal giorno 
j  al 28 giugno 79/9, durante la Conferenza di Pa
rigi, con speciale riguardo agli interessi italiani. I 
quali interessi furono, in quel periodo, nuovamente 
trattati e non risolti.

Dò posto, nella presente pubblicazione, anche ad 
appunti schematici su avvenimenti e discussioni e de
cisioni peculiari di tema non italiano, occorsi in quel 
periodo, omettendo, come feci altra volta, i particolari 
su oggetti prevalentemente tecnici d ’ordine finanzia
rio, anche se interessanti da vicino l’Italia. Da quanto 
mi consta, il senatore Silvio Crespi, che, come è noto 
e risulta in questi appunti, rappresentò l’Italia nella 
Commissione delle Riparazioni, sta preparando una 
pubblicazione a tal riguardo. (*)

(*) Questo capitolo apparve nella Nuova Antologia del i ° - i 6  
maggio 1937. L a pubblicazione del senatore Crespi è avvenuta, 
presso Mondadori, nel decembre 1937.



A parte il tema gigantesco delle Riparazioni, e, per 
noi, la ripresa della questione adriatica, dominò, nelle 
riunioni interalleate dell’epoca anzidetta, l’ansia se la 
Germania avrebbe firmato il Trattato, o se non sa
rebbe stato necessario riprendere le armi e marciare 
su Berlino, richiamando magari truppe americane già 
rimpatriate. Scheidemann e Broc\dorff-Rantzau non 
vollero firmare; ma la Germania, prostrata ed este
nuata, dopo l’assemblea di Weimar, pur sotto una 
protesta impotente, non accettata, eppure formulata, 
firmò.

Appaiono qui, sebbene accennati di scorcio, episodi 
improvvisi del gran dramma: l ’affondamento volon
tario di 400.000 tonnellate di naviglio tedesco a 
Scapa-Flow, e, significativa, la lotta diplomatica e 
militare per Klagenfurt; mentre appena si avverte il 
sangue che gronda in Russia; l’inizio di una nuova 
guerra ai confini della Polonia; mentre rimane inde
cisa la sorte definitiva della Turchia, pur già ridotta 
a meno della metà del suo territorio prebellico, fo
mite di una nuova guerra per Smirne e l’Anatolia.

Si noterà, a proposito della disposizione di taluni 
territori turchi, la netta dichiarazione di Wilson: 
« Ciò non concerne i Turchi. Essi debbono accettare 
le disposizioni degli Alleati per quei territori », oppo
sta a quella dello stesso Wilson riferentesi all’Adria
tico: « lo non posso disporre di territori che non mi 
appartengono »; contraddizione esplicita, ma confor
me a quanto osservava, su Wilson, Lloyd George: 
« È un uomo curioso. Se si tratta di dare 100.000 Te
deschi ai Polacchi pare che non gliene importi, e non
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obietta; se si tratta di dare un Jugoslavo all’Italia, 
rifiuta ».

Anche qui, come nei precedenti capitoli, rifuggen
do da narrazione togata, non mi astenni da « indi
screzioni » aneddotiche, dalle quali risultano, talora 
sotto cruda luce, il pseudodogmatismo del presidente 
Wilson, la brutalità feroce ed ironica di Clemenceau, 
la sottigliezza di Lloyd George, la passione di Son- 
nino e di Orlando, sia per la situazione alla Confe
renza, sia per la situazione interna in Italia, che sem
bra precipitare alla deriva. Ma anche qui risulta, seb
bene in brevissimi cenni, la reazione nazionalista e 
fascista, che condurrà alla “ XV" vittoria”  del Popolo 
italiano, auspicata dal Poeta eroico, realizzata poi da 
Mussolini.

*

Parigi, martedì, j  giugno.

Nessuna seduta il mattino.
Nel pomeriggio, alle 15, riunione dei ministri degli 

Esteri al Quai d ’Orsay; alle 16 dei Quattro presso 
Wilson ( 11 , Place des États Unis).

Alta Slesia. (Riparazioni, carbone, ferrovie, plebi
scito e i mezzi per garantirlo genuino.)

Duello oratorio tra Wilson e Lloyd George a pro
posito della decisione per l ’Alta Slesia da prendersi 
sia di autorità, giusta il parere del perito americano



Lord a correzione delle frontiere già stabilite, sia a 
mezzo del plebiscito.

Nell’insieme Wilson sembra inclinare a proposte 
pili favorevoli ai Polacchi, Lloyd George ai Tedeschi. 
La discussione diviene nervosa, aspra, ironica. A un 
certo punto Lloyd George dice:

« Io qui difendo la teoria del presidente Wilson 
sulla autodecisione, ed i suoi XIV  punti. Se l ’autode
cisione dei popoli vuol dire il plebiscito risultante dal 
giudizio del perito americano signor Lord... »

Clemenceau interviene, pacato e razionale. Ed os
serva :

« Il signor Lloyd George ha accennato che egli 
non desidera marciare su Berlino, se ciò si possa 
evitare con un plebiscito genuino che soddisfaccia i 
Tedeschi inducendoli a firmare. Anch’io non voglio 
marciare su Berlino. Ma io non volevo neppure che 
fossero uccisi centinaia di migliaia, milioni di indi
vidui nella guerra presente ».

I Tedeschi firmeranno o non firmeranno? Clemen
ceau non crede che firmeranno. Lloyd George crede 
che firmeranno, ma non scommetterebbe in propo
sito: «/ would not put money on ìt ».

La discussione si allarga. Lloyd George suggerisce 
che nei territori contestati e sottomessi a plebiscito 
siano ritirate le truppe tedesche e sostituite da truppe 
americane. Wilson accetta.

Orlando non è intervenuto nella discussione. Poi, 
mi dice:

« Se mai, avrei mantenuto il parere, secondo ho
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sostenuto per l ’Adriatico, che un plebiscito soggetto 
a intimidazioni è nullo ».

Società delle Nazioni e condizioni perché la Ger
mania vi partecipi.

Lloyd George e Wilson pensano che la Germania 
potrà essere meglio controllata se è dentro la Società 
delle Nazioni che se ne è fuori.

Clemenceau concorda, ma pensa che la Germania 
non dovrebbe essere ammessa, se prima non ha di
mostrato di essersi liberata dagli antichi sistemi di 
governo, e la sua buona fede.

Wilson constata che gli elementi più pericolosi in 
Europa, Germania e Russia, restano fuori della So
cietà delle Nazioni.

Russia.

Polonia. Ucraina.

Risposta a Note tedesche sulle condizioni di pace.

Svizzera e Alta Savoia.

Riserve romene e serbe circa la protezione delle 
minoranze nel Trattato con l’Austria. Serbi e Ro
meni mantengono il punto di vista espresso nella

LE ULTIME SEDUTE DEI QUATTRO 19
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seduta plenaria del 31 maggio e di cui non si tenne 
conto.

C lemenceau (irritato) : Che cosa vogliono dire 
queste riserve? Non firmeranno il Trattato con l’Au
stria? O se lo firmeranno, vuol dire che non esegui
ranno queste clausole?

Si decide di chiedere schiarimenti.

Relazioni del Comitato di redazione circa proposte 
serbe, polacche, ceco-slovacche per modifiche nel 
trattato con l’Austria.

Dopo la seduta, Orlando ha un colloquio con Wil
son. Orlando fa presente la necessità di accelerare la 
soluzione delle questioni italiane. Domanda a Wilson 
se ha ricevuto il memoriale jugoslavo.

W ilson. Mi sbagliai l ’altra sera quando vi dissi 
che gli Jugoslavi avevano preparato un memoriale 
concernente la questione adriatica. Si trattava invece 
di un memoriale concernente la questione di Kla- 
genfurt.

Orlando. E se gli Jugoslavi non accettano la pro
posta Tardieu?

W ilson. Non resta che il plebiscito. Io non posso 
disporre di territori che non mi appartengono.

Orlando. Io pensavo che la vostra autorità avrebbe 
valso a persuadere gli Jugoslavi di accettare la propo
sta Tardieu.

W ilson . Io mi ero solamente impegnato di racco
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mandare agli Jugoslavi di accettare quella proposta 
come base di discussione.

Orlando. H o fatto preparare, e potrei darvi, una 
carta indicante i confini contemplati per lo Stato di 
Fiume, che non risultano molto chiaramente deter
minati nella proposta Tardieu.

W ilson. Preferisco vi sia prima un accordo ge
nerale.

Orlando. Mi occorre saper presto qualcosa, anche 
per la convocazione della Camera italiana.

W ilson. Quando dovete partire?
Orlando. Verso il quindici del mese.
W ilson. Mi dispiace non aver tempo sufficiente per 

occuparmi personalmente della cosa.
Orlando. Se la questione non viene risolta prima 

della mia partenza, appena giunto in Italia mi rove
sceranno.

W ilson. Vi invidio.

Notizie del Tem ps: « Gli Jugoslavi non accettano 
il progetto Tardieu ».

Scioperi in Francia.

Mercoledì, 4 giugno.

Si annuncia che Pietrogrado sarebbe stata presa. 
Continuano gli scioperi a Parigi. Riunione socialista 
interalleata a Milano.

Alle 1 1  riunione dei Quattro. Sono presenti i periti 
per le riparazioni (per l ’Italia: Crespi, D ’Amelio).

Situazione finanziaria in Austria.
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Restituzione di oggetti d’arte.
Si osserva che la formula attuale è troppo ampia: 

si dovrebbero specificare gli oggetti. Wilson rileva 
che si tratta di oggetti acquisiti in tempi molto lon
tani, e che, per conto suo, sarebbe contrario a disper
dere collezioni.

Restituzione bestiame.
Orlando ricorda che il nemico sottrasse 400.000 

capi di bestiame dal territorio che occupò tempora
neamente in Italia.

Edifici di valore storico.
Crespi parla di edifici dei Principi-vescovi nel Tren

tino e a Bressanone, e si riferisce al Palazzo di Ve
nezia a Roma.

Lord Summer parla in favore della cessione di 
Palazzo Venezia che passò all’Austria attraverso la 
Repubblica veneta.

Foreste in Polonia. Il nuovo Stato polacco dovrà 
conteggiarle? La questione rimane sospesa.

Contributo per le spese di guerra dei nuovi Stati,
o di quelli che ebbero notevoli aumenti territoriali.
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Si negozierà in proposito con Polonia, Cecoslovac
chia, come con Serbia e Romania.

La riunione termina in disordine alle 12,30.

Ore 16. Riunione dei Quattro presso Wilson.
W ilson . Dobbiamo udire per primo il signor Ve-

snic.
L loyd G eorge. Sì.
Viene introdotto Vesnic. Pallido, nervoso.
W ilson . Il nostro interesse è di sentire il vostro 

parere se, per il plebiscito, il bacino di Klagenfurt 
dovrebbe essere diviso oppure no.

V esn ic . Debbo parlare in francese o in inglese? 
Mi sarebbe più facile in francese.

Si annuisce.
V esn ic . In primo luogo vi ringrazio di aver fatto 

diritto alla nostra domanda per un ulteriore esame 
della questione di Klagenfurt. Ci sembrò che la que
stione non fosse stata sufficientemente studiata sotto 
ogni punto di vista. È cosa molto importante, ed 
oltrepassa la questione della semplice delimitazione 
delle frontiere tra lo Stato serbo-croato-sloveno e la 
Repubblica austriaca. Per poter bene comprendere, 
occorre esaminare le circostanze in cui la guerra si 
iniziò. Essa fu fatta dalla Germania per effettuare un 
piano prestabilito da lungo tempo. Il piano tedesco 
era di scendere nel sud-ovest dell’Europa per metter 
piede nell’Egeo da una parte e neirÀdriatico dal
l’altra. Non dico questo solamente per trovar un 
argomento nel caso di cui si tratta, ma perché è un 
fatto positivo. Ciò è stato preveduto da un professore



dell’Università di Praga, l’Austriaco Niederle, che già 
nel 19 11 lo aveva intravisto e in un suo libro ne svilup
pò le conseguenze. Nella lotta del germanesimo per 
raggiungere quegli scopi, l ’elemento sloveno è il più 
esposto. In passato gli Sloveni sono stati costretti a 
ritirarsi dalla zona di Salzburg verso il sud-est. Basta 
appena un atlante per vedere quanti nomi attestino 
l’anteriore presenza di Sloveni. Ad esempio Graz, 
la capitale della Stiria, si chiamava anticamente Gra
dar. La politica pangermanica, la spinta tedesca verso 
sud-ovest, si è accentuata dopo Bismarck. La mesco
lanza delle razze fu il risultato del lavoro degli ulti
mi cinquant’anni. Sono stati inviati preti del Würt
temberg e della Baviera per opera del potentissimo 
Schulverein. In questo senso il paese è stato “ lavo
rato”  con la più grande energia. A ll’influenza della 
Chiesa si è aggiunta la politica economica. Come in 
Polonia, sono avvenute qui espropriazioni a favore 
dell’elemento tedesco. Il movimento è stato diretto 
più da Berlino che da Vienna. Questa popolazione 
slovena non prevedendo che la protezione della na
zionalità si sarebbe effettuata con l’intervento, nella 
grande guerra, della Francia, deH’America, dell’Ita
lia, dell’Inghilterra, ha dovuto cedere e ritirarsi. Ho 
inteso dire che vi sono Sloveni che anche oggi vor
rebbero andare con l’Austria. Ma ciò è avvenuto an
che in altri Paesi. Cito la testimonianza dello scrit
tore italiano Antonio Fogazzaro che nel suo romanzo 
Piccolo mondo antico osserva come molti Italiani in 
Lombardia, stati per lungo tempo sotto il dominio 
austriaco, preferivano rimanere austriaci. Questo di
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pendeva dalla pressione del Governo, Polizia, Am
ministrazione, etc. Perché non tutti hanno il corag
gio di essere grandi cittadini. Il Consiglio deve tenere 
questo fatto in considerazione. Noi avevamo l ’ambi
zione di includere nel territorio jugoslavo, con la vo
stra approvazione, la più gran parte dei paesi slo
veni. Ma, dopo aver parlato con i vostri specialisti, 
ci siamo resi conto delle difficoltà che avremmo in
contrato, ed abbiamo moderato le nostre domande, 
chiedendo solamente ciò che è incontestabilmente slo
veno, o corrisponde alle nostre indispensabili ne
cessità.

Insistiamo per due ragioni: una jugoslava, una 
generale.

i°) La jugoslava. Gli Sloveni sono quelli che 
hanno più sofferto sotto il duro dominio germanico. 
Ma almeno sono rimasti gli uni con gli altri ed han
no vissuto nella stessa speranza. Questo piccolo po
polo viene ora squartato. Una parte, con noi; una 
parte resterà austriaca; una parte magiara; una gran 
parte, da trecentocinquantamila a quattrocentomila, 
italiana. Mi rendo conto delle necessità che il Consi
glio ha dovuto tener presenti. La nostra Delegazione 
aveva chiesto un plebiscito per le popolazioni asse
gnate agli amici Romeni ed agli amici Italiani. Ci 
venne negato per vari motivi. Ora ci si impone un 
plebiscito per gli Sloveni, nei riguardi di un Governo 
nemico. Perché ? Temo che ciò darà al nostro popolo 
una impressione penosa, contraria ai desideri del 
Consiglio.
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2°) La ragione d’ordine generale è ancora più 
importante. Non fatevi illusioni: permettetemi dirvi 
ciò che considero un dovere. Non crediate di creare 
un piccolo Stato austriaco che avete interesse a trat
tare con indulgenza (ménager). È uno Stato tedesco, 
e non sarà mai altro. Questo Stato avrà tendenza, 
ben più grave che sin qui, ad allearsi con la Germa
nia. Nonostante la dolcezza e il balsamo usati dal 
dottor Renner a Saint-Germain-en-Laye, egli ha chie
sto che sia garantito al suo Paese il diritto dell’auto
decisione. Ancor più importante: nella risposta te
desca alle nostre condizioni di pace si insiste che 
l’Austria abbia il diritto dell’autodecisione. Ciò si
gnifica che il signor BrockdorfT-Rantzau considera 
questa una questione tedesca. La situazione odierna 
permette alle Potenze di costringere la Germania ad 
accettare le necessità del momento. Ma vi sono nel 
mondo questioni più gravi dei Trattati. Voi avete 
dichiarato contemporaneamente che i popoli hanno 
il diritto dell’autodecisione. Verrà il momento, fra 
quindici o venti anni, in cui l’Austria si unirà alla 
Germania. Vi lancerete voi in una guerra per impe
dirlo? I Governi non sono padroni dell’opinione pub
blica, e non è possibile dire se l’opinione pubblica 
permetterà una guerra per questo intento.

Non so perché la politica germanica di cui ho parla
to dovrebbe essere aiutata direttamente o indiretta
mente, sostituendo un Governo tedesco nella zona in 
esame, e nel dare ad un piccolo popolo una lezione di



pessimismo e dirgli che la sua lotta, come fu inutile 
nel passato, cosi lo sarà nell’avvenire. Vi imploro di 
pesare questa situazione e trarne le conseguenze. Io 
rappresento un piccolo Paese e non ho consigli da 
dare ai più civili e ai più grandi. L ’Austria, quale è 
rimasta, sarà il figlio prediletto (iVenfant gàté) della 
razza tedesca. La Germania darà all’Austria tutto il 
conforto necessario per continuare oggi lo stesso giuo
co che fece nel passato. Nulla sarà mutato. L ’Austria, 
quantunque piccola, diventerà, con l’aiuto tedesco, e 
con maggiore energia, strumento della politica tede
sca. Adunque, non rafforzatela con elementi che non 
ha diritto di avere. Utilizzate invece questi elementi, 
che furono sin qui una barriera contro questa avan
zata della Germania verso il sud-ovest.

Vorrei aggiungere qualche parola.
Gli ultimi confini che abbiamo domandato nella 

zona di Klagenfurt comprendono, secondo le stati
stiche austriache, 24.000 Tedeschi e 60.000 Sloveni. 
È noto che le statistiche del Governo austriaco non 
sono mai state favorevoli alle nazionalità non tede
sche. Nella parte che abbandoneremmo, 21.000 Slo
veni resterebbero aggregati all’Austria. Giusta questa 
proposta noi prenderemmo 24.000 Tedeschi abban
donando 21.000 Sloveni, con uno sbilancio di 3000 
a nostro favore. Ma se prendiamo le statistiche eccle
siastiche troveremo, sempre nella zona indicata, 
80.441 Sloveni contro soli 4854 Tedeschi. Una carta 
etnografica pubblicata a Vienna da cartografi tede
schi attribuisce la zona, che noi chiediamo, agli Slo
veni. Handler, un’autorità di propaganda tedesca,
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indica la regione come slovena. Non ci rendiamo 
conto del perché i nostri amici ci rifiutino quello che 
ci riconoscono i nostri nemici. In talune regioni si 
debbono anche considerare i fattori economici, e noi 
siamo pronti a studiare accuratamente gli accordi 
commerciali da prendersi per garantire a regioni 
adiacenti la continuità della loro vita economica.

Preghiamo pertanto di accordarci il confine che 
abbiamo chiesto (zona A  nella carta presentata) e 
chiediamo non si mettano da banda i principi pro
clamati e gli scopi della guerra, e ci venga concessa 
la linea ridotta da noi indicata, senza nessun’altra 
formalità, acciocché la pacifica vita della regione si 
inizi al più presto. Se adotterete una nuova proce
dura ciò manterrà la effervescenza attuale, e ritarderà 
il consolidamento del nuovo Stato.

L loyd G eorge. Che cosa chiedete esattamente?
V esn ic . La linea richiesta è la linea dei laghi. An

che i periti hanno approvato questa linea.
W ilson. Oh, i periti variano di parere! Un mo

mento approvano una cosa e poi ne approvano 
un’altra!

C lemenceau. Tra gli Sloveni e gli Austriaci del 
bacino esiste una forte unità economica.

V esnic. Come ho detto, siamo pronti a studiare 
tutti i possibili accordi economici.

L loyd G eorge. La popolazione a sud dei laghi è 
slovena ?

V esn ic . Indubbiamente slovena.
W ilson . Secondo le mie informazioni il bacino è 

geograficamente una unità. Ma non è molto svilup
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pato. Klagenfurt è .una piccola città, con 18 o 20.000 
abitanti. Non è un distretto industriale; né l ’agricol
tura vi è sviluppata. Mi hanno detto che deve impor
tare il grano. Solo ultimamente ho inteso che un ple
biscito di tutto il bacino non darebbe una decisione 
favorevole alla Jugoslavia.

C lemenceau (a Vesnic): Siete di questo avviso?
V esn ic . Non sono di questo avviso. Il risultato 

del plebiscito dipenderà in gran parte dalla sua for
ma, dalla data, etc.

W ilson . Qui ci siamo riferiti ad una carta della 
regione di Klagenfurt divisa in due distretti di cui 
la parte meridionale, marcata A , rappresenta il ter
ritorio reclamato dalla Jugoslavia ed un’altra, mar
cata B, una zona a cui la Jugoslavia si dichiara pron
ta a rinunciare. Suggerisco che in una data prossima, 
diciamo sei mesi dopo la firma della pace con l’Au
stria, gli abitanti della zona A sieno interrogati, a 
mezzo di un plebiscito, se vogliono essere uniti alla 
Jugoslavia o all’Austria. Se votano per l ’Austria l ’in
tero bacino spetterà all’Austria. Se votano per la Ju
goslavia si farà un plebiscito per la zona B. Se in que
sta ultima zona voteranno per la Jugoslavia, la zona 
spetterà per intero alla Jugoslavia; se voteranno per 
l’Austria, la zona rimarrà divisa fra Austria e Jugo
slavia come è indicato sulla carta.

V esnic . Questa proposta mi lascia perplesso. Cre
devo aver dato tutte le ragioni per cui il territorio 
dovrebbe essere unito alla Jugoslavia, senza necessità 
di un plebiscito. Vorrei che il Consiglio attribuisse, 
senza plebiscito, alla Jugoslavia, la compatta popo
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lazione slovena. Non contesto che la popolazione del
la zona sia mista, ma anche i nemici riconosceranno 
che la maggioranza è slovena. Ma voi non credete 
nemmeno agli amici, anche quando in ciò concor
dano gli stessi nemici.

W ilson . Ammetto che vi sia una larga maggio
ranza slovena. Noi avevamo un problema eguale per 
lA lta Slesia, e colà abbiamo deciso che si faccia un 
plebiscito per dimostrare la perfetta equanimità e pu
rità rituale (ceremonial cleanliness) nel trattato con 
la Germania.

L loyd G eorge (a Vestile) : Non vedo dove sia l’in
giustizia del plebiscito. Non capisco perché, ammet
tendo che la maggioranza nel distretto indicato A 
sia slovena, non vogliate sentire se desiderino andar 
piuttosto coi Tedeschi che con gli Sloveni.

V esn ic . Sarebbe ingiusto e impraticabile. Questi 
luoghi sono stati i campi del più forte antagonismo 
di razza. Nella politica tedesca la Polonia occupa un 
posto secondario; la politica tedesca tendeva sempre 
all’Asia Minore e all’Adriatico. Perciò la lotta più 
acuta e costante ebbe luogo in questa zona. La ragio
ne sta nella prepotenza della razza germanica.

L loyd G eorge. Non comprendo l’argomento. Per 
la zona settentrionale B  intendo che molti siano con
trari al plebiscito. Ma non vedo perché non si do
vrebbe chiedere alla popolazione slovena se vuole re
stare coi Tedeschi o piuttosto unirsi alla sua razza.

V esn ic . Negli ultimi cinquant’anni la propaganda 
tedesca è stata cosi forte che le popolazioni sono ri
maste sotto quel marchio. Sono come uccelli che non

30 LE ULTIME SEDUTE DEI QUATTRO



si azzardano a volare. Per cinquantanni si è loro pre
dicato che i Serbi e i Croati sono i peggiori popoli 
della Terra e che sotto il loro governo non vi può 
essere né giustìzia né sicurezza. È lo stesso di quanto 
fu detto in Lombardia cinquant’anni or sono. Non 
dico che il plebiscito andrebbe male per noi; ma cor
reremmo un rischio.

L loyd G eorge. Non credo che in Lombardia si sa
rebbe votato per l ’Austria.

A ldrovandi. Certamente no.
W ilson. Secondo mie informazioni tutto il distret

to meridionale (A) voterebbe per la Jugoslavia, ma 
il signor Vesnic sembra dubitarne.

V esn ic . Non dubito, ma ripeto che l’azione te
desca vi è preponderante. I Tedeschi dominano le 
città, che sono, per cosi dire, le loro fortezze. Forse 
potremmo accettare il plebiscito, se fosse inteso che 
si voterà per comuni.

W ilson . Ciò porterebbe difficoltà e risultati esclu
denti la compattezza.

V esn ic . In questo modo si potrebbero però rischia
re gli inconvenienti.

L loyd G eorge. Anch’io vedo difficoltà nel plebi
scito per comuni.

V esn ic . Se si potessero sottrarre gli Sloveni all’in
fluenza tedesca, o anche slovena, per un paio d’anni, 
sono certo che ci darebbero un voto favorevole.

L loyd G eorge (ad Aldrovandi, sorridendo) : La
sciamo occupare le zone per due o tre anni da truppe 
italiane !

W ilson. Dapprima i periti consigliavano un plebi
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scito tre anni dopo la firma della pace. Ma il signor 
Vesnic ed i suoi colleghi segnalarono i pericoli della 
propaganda tedesca. Allora furono ridotti i termini 
a sei mesi. Se i Serbi lo desiderano, e per evitare i pe
ricoli della propaganda tedesca, si potrebbe forse in
sediare una Commissione che governasse la zona per 
tre anni, e poi procedesse al plebiscito. Che cosa pre
ferisce il signor Vesnic: il plebiscito fra sei mesi, o 
in un periodo più lungo di due o tre anni?

L loyd G eorge. Sì. Nell’intervallo la zona avrebbe 
una indipendenza locale, un’autonomia sotto l ’am
ministrazione della Società delle Nazioni.

Orlando. Forse sarebbe bene lasciar tutto sospeso.
V esn ic . Consulterò i miei colleghi prima di dare 

una risposta. Mi pareva che la nostra proposta, che 
lasciava una importante area della zona all’Austria, 
fosse di natura tale da non implicare la necessità di 
un plebiscito. A mio modesto giudizio, le Potenze 
non dovrebbero sobbarcarsi al peso di tante questioni.

C lemenceau. Ciò è connesso al nostro obbligo di 
dare la pace al mondo.

Il Consiglio decide che si diano istruzioni ai periti, 
in conformità a quanto è stato proposto, di esami
nare l’opportunità di un plebiscito per zone, affidan
do, tra la firma della pace con l’Austria e la data del 
plebiscito, l’amministrazione della zona ad un go
verno locale sotto la Società delle Nazioni. Vesnic 
consulterà la sua delegazione circa la data del ple
biscito.

Vesnic esce.
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W ilson. Ora vi è la questione minore delle clau
sole militari con l’Austria.

C lemenceau . Non so come possiamo fissarle.

E si trattano soggetti vari.
Circa le clausole militari con l’Austria, si concorda 

che le forze armate che sarà autorizzata a tenere 
ascenderanno a 30.000 uomini. Si parla, poi, delle 
difficoltà di imporre il disarmo a Stati non nemici, e 
si decide di convocare per domani i rappresentanti 
della Polonia, della Cecoslovacchia, della Jugoslavia, 
della Romania e della Grecia.

C lemenceau (nervoso, impaziente) : E adesso mi 
lasciate andare a vedere i miei scioperanti?

L loyd G eorge. L i vedete voi?
C lemenceau. N o, ma vedrò chi ha parlato con 

loro.
Ieri votarono un ordine del giorno molto cattivo. 

Le notizie di oggi sono migliori.

Tolta la seduta, Orlando accompagna a casa Lloyd 
George e gli spiega che occorre giungere ad una so
luzione per le cose italiane in vista della prossima 
apertura della Camera.

L loyd G eorge. Credevo che Wilson avrebbe fatto 
maggiore pressione sugli Jugoslavi. È un uomo cu
rioso. Se si tratta di dare 100.000 Tedeschi ai Polac
chi pare che non gliene importi, e non obietta; se si 
tratta di dare un Jugoslavo all’Italia, rifiuta.

?•



Orlando. Mi occorre giungere ad una soluzione. 
Altrimenti avremo in Italia una crisi parlamentare o 
di piazza.

L loyd G eorge. E se non ci sarete voi chi verrebbe 
al vostro posto?

Orlando. Forse DAnnunzio.
L loyd G eorge. Mi piacerebbe vedere DAnnunzio 

di fronte a Wilson in questa stanza! Io sono pronto 
a sostenervi presso Wilson. Dite a Clemenceau che 
faccia lo stesso lui. Sulla base del progetto Tardieu. 
Sarebbe opportuno che Clemenceau ed io ne ripar
lassimo insieme a Wilson, senza la vostra presenza. 
Cerchiamo poi l ’accordo a quattro. Hankey redigerà 
una risoluzione. Vi apporremo le nostre iniziali e 
tutto sarà finito. Nomineremo quattro periti per la 
redazione.

Orlando. Sta bene.

Uscendo, Orlando mi dice: « Potrei fare una crisi 
a Camera aperta. Mi cacceranno via, come Giolitti 
nel ’92, ma poi fra due mesi potrei essere di nuovo 
popolare. Cosi il Paese non si scatenerebbe. Oppure, 
potrei fare una crisi extraparlamentare. Ad ogni mo
do una crisi è inevitabile, se non si giunge ad un 
accordo prima della mia partenza per l ’Italia ».

Riparliamo dell’atteggiamento sospensivo che egli 
ha tenuto nella seduta di oggi e a proposito di Kla- 
genfurt. Mi dice : « Lasciando in sospeso la questio
ne, anche Klagenfurt potrebbe fornire materia di 
negoziato ».
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Giovedì, 5 giugno.

In Austria le condizioni di pace sono state ritenute 
inaccettabili. Vienna in lutto per tre giorni.

Orlando, in conformità al colloquio con Lloyd 
George, è andato stamani da Clemenceau. Mi dice 
che l’incontro è stato soddisfacente.

Ore l i .  Riunione dei Quattro presso Wilson.
È stato convocato Paderewski. Ritarda ad arrivare.
W ilson. Anche per i suoi concerti era cosi.
L loyd G eorge (a Clemenceau)-. Come vanno i vo

stri scioperi?
C lemenceau. Meglio. Ma vi è denaro tedesco e 

bolscevico.

Notizia di conflitti armati tra Cechi e Magiari. Si 
rinvia la questione, per esame, ai militari di Versa-
glia.

Orlando. Occorrerebbe indirizzarsi ai militari di 
Versaglia, per informazioni e suggerimenti, anche 
per la Carinzia.

W ilson. Sono pronto ad inviare sui luoghi, in con
formità alla richiesta antecedentemente fatta dal si
gnor Orlando, un ufficiale americano.

L loyd G eorge. Ho già ordinato si faccia lo stesso, 
inviando sui luoghi un generale inglese.

Si approva la proposta Orlando.

Entra Paderewski.
Alta Slesia.
Paderewski difende strenuamente il punto di vista



polacco. Wilson e Clemenceau appaiono indifferenti. 
Lloyd George invece molto interessato. Rispondendo 
a Paderewski accusa la Polonia di imperialismo. Pa- 
derewski, contrariamente all’uso fra i Quattro, si 
alza in piedi per replicare. Parla bene e forte, con 
onesto patriottismo e commossa indignazione.

Orlando (a me, a mezza voce): Ma guarda come 
questo suonatore ha il senso politico!

Lloyd George che dapprima era molto eccitato, si 
rabbonisce, e finisce per invitare Paderewski a cola
zione.

Notizie di fatti gravi a Tolosa e Tolone. Pànico di 
banche a Parigi.

Dietro insistenze di Sonnino, Orlando invia una 
lettera a Wilson con una carta ove è definito, secon
do il punto di vista italiano, il progetto Tardieu, che 
però, nella mente di Orlando, lascia ancora alquanta 
libertà di negoziato all’Italia. La lettera si riferisce 
eziandio alla questione di Assling ed alla necessità 
che il commercio fra Trieste e l ’Austria non sia in
terrotto da territori jugoslavi. (1)
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(1) La lettera era del seguente tenore : « Signor Presidente, nel 
corso della nostra conversazione di martedì sera Voi gentilmente 
mi assicuraste che i termini della proposta Tardieu non escludono 
che anche dopo la sua definitiva accettazione la Delegazione ita
liana abbia tuttavia il diritto di richiedere che il nuovo Stato 
riceva le frontiere che sembrano più convenienti e giuste. Tutta
via, in vista dell’estrema importanza della questione, io V i mando 
una carta geografica che mostra le frontiere come dovrebbero es
sere secondo il punto di vista italiano. Come Voi vedete, è stato
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Orlando teme che, specie in questo momento, la 
lettera irriterà Wilson.

Ore 16. Presso Wilson. Intervengono, come fu sta
bilito ieri, i rappresentanti della Cecoslovacchia, del
la Jugoslavia, della Romania, della Grecia, della 
Polonia: Benes, Vesnic, Bratiano, Venizelos, Pade- 
rewski. Complimenti e cortesie per chi debba par
lare per primo.

W ilson. Purché cominci a parlare qualcuno.
Bratiano. Secondo l’ordine alfabetico dovrebbe 

parlare la Grecia.
V enizelos (al solito abilissimo)'. La limitazione 

degli eserciti è la nostra comune speranza. Ma i con
tingenti potrebbero essere fissati dalla Società delle 
Nazioni. La Grecia ne accetterebbe la decisione.

V esnic (nervoso) : Sembra che le Potenze vogliano 
imporre sin da ora la loro volontà.

Bratiano (calmo) concorda con Vesnic e Venizelos. 
Osserva : « Non vi sono Potenze a interessi limitati : 
vi sono Stati a influenze limitate ». « Occorre tener 
conto di chi ha frontiere aperte ».

Benes dice, fra l ’altro, che occorre esaminare il 
problema da un punto di vista mondiale (guardando

curato di evitare che il territorio italiano abbia interruzioni per 
quanto concerne la ferrovia Fiume-Laibach. Qualunque interru
zione verso l’Ovest danneggerebbe seriamente la città e il porto 
di Trieste. Questo mi dà l’opportunità di ricordarvi che la pro
posta Tardieu contiene una clausola essenziale, riconoscente il bi
sogno che la principale linea di comunicazione (via Assling-Vil- 
lach) fra Trieste e l’Austria, non sia interrotta da territori appar
tenenti a Jugoslavi ».
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Orlando) : non di casi particolari. « Perché misure
speciali per noi, mentre non si toccano i neutri e le 
Potenze occidentali? Considero i dibattiti su que
sto tema inopportuni e pericolosi ».

Mentre Benes parla, Venizelos lo guarda quasi con 
apprensione.

Clemenceau chiude con un bel discorso di indole 
dilatoria.

Orlando non è intervenuto nella discussione, e 
alle 18, dicendo di avere un appuntamento, si allon
tana.

Rientrando, riparliamo della crisi. « Non andiamo 
avanti per molto. D ’altronde sono stanco e desidero 
essere liberato ». Gli dico: « Chi crede possa venire? 
Nitri? Bissolati?». Orlando non risponde; sembra 
scontento della mia richiesta. Poi mi parla dei mem
bri della Delegazione: di Crespi, di Salandra (co
me delegato, inattivo, ma leale), di Saivago Raggi, 
di Imperiali. Mi parla anche di Caviglia, giunto ieri 
a Parigi.

Vedo un amico di Orlando e Sonnino, già fer
vido, animoso, ora abbattuto. Mi dice : « Certo Or
lando dovrà cadere. Ma chi mettere al suo posto? ». 
Mi domanda : « Non crede che l ’annunzio dell’oc
cupazione del Caucaso potrebbe salvare il Ministe
ro? ».

Venerdì, 6 giugno.

Persistono scioperi in Francia.
Ore 9,30. Riunione italiana all’ “ Edouard V II” , 

circa il Caucaso. Intervengono, coi 5 delegati, Diaz,



Revel ed altri tecnici militari e navali. Vi è anche 
Caviglia. Bella faccia di condottiero.

La discussione è lunga e animata. Si esaminano 
minutamente le eventualità. Quali truppe inviarvi? 
Quelle che sono in Macedonia ?

Crespi è il più favorevole alla Spedizione. Dice che 
non si deve perdere l’occasione, come si fece per 
l’Egitto. Sonnino è il più contrario.

Faccio osservare che, ad ogni modo, il nostro in
tervento non può essere discrepante dalle dichiara
zioni che il Consiglio dei Quattro ha fatto a Kol- 
ciak circa l ’autonomia di talune zone russe, ed ai 
successivi svolgimenti. Orlando dice: « È  esatto». 
Sonnino crede che Kolciak rifiuterà la condizione 
dell’autonomia per quei Paesi.

Wilson, Clemenceau, Lloyd George si sono adu
nati stamani tra loro, senza Orlando, per parlare di 
cose italiane.

Ore 16. Riunione dei Quattro.
Rapporto di Norman Davis sulle clausole politi

che nel Trattato con l’Austria.
Articolo 20. Articolo 22.
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Polonia.

Società delle Nazioni. (Tutela delle minoranze. 
Ciascuno dei Quattro ne parlerà con uno dei rappre
sentanti dei piccoli Stati: Orlando con Bratiano.)
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Clemenceau dice che Bratiano, se non riceverà sod
disfazione, si dimetterà e se ne andrà.

L loyd G eorge. Ne sarei lieto; egli è un reazio
nario. Preferirei al suo posto Take Jonesco.

Visita del Gran Visir a Parigi.

Russia.

Rapporto di Robert Cecil circa l ’assetto economico 
dell’Europa.

L loyd G eorge. Ieri sono stato ad un concerto 
cecoslovacco. Talune canzoni sapevano assolutamente 
di bolscevismo. Il maresciallo Foch, presente, aveva 
una faccia cupa. Benes mi girava attorno per con
statare che impressione mi avevano fatto.

I Cecoslovacchi bolscevizzati ? Ricordo che, duran
te la guerra, in uno dei punti più centrali di Londra 
vi era un ufficio di propaganda intitolato: “ Regno 
di Boemia” . Le cose sembrano mutate da allora!

Hankey mi dice che stamane la discussione sulle 
cose italiane è stata assai lunga. « Wilson fa una con
troproposta, che vi consegnerà dopo che l’avranno 
veduta i suoi periti. »

Ne riferisco ad Orlando che mi dice : « Spero non 
vi saranno grandi mutamenti dalla proposta Tar
dieu ».

Hankey mi ha detto che i mutamenti non sono 
grandi.



Sabato, 7 giugno.

Notizie gravi sulla situazione interna in Italia. Or
lando partirà questa sera per incontrarsi con Colo- 
simo.

Prima che da Wilson, Orlando si reca con me da 
Lloyd George.

Lloyd George ha una faccia oscura. Dice di aver 
fatto con Clemenceau forti pressioni su Wilson, e di 
averlo indotto a cedere tutto quanto poteva : « Non 
credo potrà cedere di più. Gli ho detto che il teuto- 
nismo è fiaccato; ma gli Slavi sono più grave pericolo 
per l ’Italia, che ha diritto di difendersi. Questo per 
le isole. Andrò da Wilson cinque minuti prima di 
voi per riparlargliene ».

Ore 11  - (Place des États Unis).
Wilson dice ad Orlando che ha dato ai suoi segre

tari istruzioni di affrettare la redazione di un me
moriale concernente le cose italiane.

Riparazioni tedesche.

Visita del Gran Visir.

Russia.

Clemenceau dice di aver veduto Vesnic; ma rife
rirà del suo colloquio quando i colleghi avranno ve
duto gli altri capi di delegazione.
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Orlando dice di aver già veduto Bratiano, che ha 
trovato in uno stato di grande esasperazione; egli 
contìnua nella minaccia di dimettersi. « Sembrava
pazzo. »

C lemenceau . Ciò non lo cambierà dagli altri gior
ni. Darà le dimissioni? Bisognerebbe dirgli che si 
affretti.

Si legge la risposta promessa da Vesnic per la que
stione di Klagenfurt. Wilson osserva che Vesnic vor
rebbe il plebiscito « sotto gli auspici jugoslavi ». 
Lloyd George dice che Vesnic non ha risposto a 
tono.

Orlando riferisce sui combattimenti che seguitano 
in Carinzia. Due ufficiali jugoslavi sono già entrati 
a Klagenfurt.

L loyd G eorge. Ciò è molto straordinario. Que
sta gente vuol fare quello che fecero i Bulgari dopo 
la guerra balcanica. Avevano ottenuto troppo.

Si decide inviare un altro telegramma al Governo 
jugoslavo per chiedere informazioni, e si confermano 
le inibizioni precedenti.

Wilson chiede di conferire da solo con Lloyd Geor
ge, e si apparta con lui.

Clemenceau e Orlando parlano tra loro della si
tuazione interna in Francia e in Italia.

Mantoux interviene e dice : « MacDonald è più pe
ricoloso che mai ».
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C lemenceau . L ’esempio della dittatura sovietica è 
pericoloso.

Orlando. Il pericolo può essere evitato dalla rea
zione nazionalista.

C lemenceau. La situazione in Francia è cattiva.
Orlando. Credo sia peggio in Italia.

Viene ripresa la conversazione a quattro. Si leg
ge il rapporto Tardieu su una proposta cecoslovac
ca concernente taluni articoli del Trattato con l’Au
stria che li interessa.

Regime dei porti, ferrovie e vie d’acqua.

Discussioni verbali coi Tedeschi su materie econo
miche.

Wilson è favorevole a conversazioni fra Tedeschi 
e periti alleati. Clemenceau è contrario. Lloyd Geor
ge è favorevole.

La conversazione diviene aspra.
C lemenceau . I Tedeschi vogliono le conversazioni 

per disunirci. Diranno che Loucheur dice una cosa, 
Cunliffe un’altra, Keynes una terza.

L loyd G eorge. Si potrebbe incaricare un solo pe
rito.

C lemenceau . Non vorrei fosse un Francese.
L loyd G eorge. Si potrebbe incaricare un finan

ziere neutro, ad esempio Wallemburg, che potrebbe 
presentirli per sapere quale minimo sarebbero disposti 
ad accettare.

C lemenceau . Credo che il meglio sia aggiornare 
la questione.
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Ore 16,30. Riunione dei Quattro.
Hankey mi dice che prima del nostro arrivo i Tre 

hanno letto ed approvato un documento fatto prepa
rare da Wilson e che ci sarà consegnato.

Riparazioni tedesche.

Combattimenti tra Cecoslovacchi e Ungheresi.

Si firma il telegramma agli Jugoslavi deliberato 
stamane circa la situazione in Carinzia.

Lloyd George riferisce sui suoi colloqui con Pa- 
derewski e Venizelos circa il ricorso dei piccoli Stati 
alla Società delle Nazioni.

Klagenfurt.
Si prende in esame un rapporto della Commissione 

competente.
Orlando ritiene il plebiscito inutile. In ogni modo, 

rinnova la riserva per il triangolo di Assling che do
vrebbe andare all’Austria.

W ilson. Non potrei consentire. Ho accordato Tar- 
vis all’Italia con l’intesa che Villach vada all’Austria 
e Assling alla Jugoslavia.

L loyd G eorge. Ritengo che contrariamente a quan
to par credere il signor Orlando, ed a quanto ci ha 
detto lo stesso Vesnic, non è ben certo che un plebi
scito nella zona A  (meridionale) di Klagenfurt sareb
be favorevole agli Jugoslavi.



Orlando. Se si deve fare un plebiscito occorre 
prendere ogni garanzia, e non procedervi sotto auspi
ci jugoslavi.

A ldrovandi osserva che il punto del rapporto del
la Commissione che si riferisce all’amministrazione 
transitoria della zona A , che sarebbe affidata agli 
Jugoslavi, non corrisponde al pensiero del Consiglio 
già comunicato al signor Vesnic.

L loyd G eorge. È  esatto. Perché l’amministrazione 
non potrebbe essere affidata a cinque commissari che 
potrebbero servirsi delle autorità locali?

W ilson . Ma le autorità locali sono austriache. Tut
tavia, se ve ne fossero di non desiderabili, potrebbe
ro venire rifiutate.

Dopo lunga discussione si concorda di mantenere 
le precedenti istruzioni circa l’amministrazione prov
visoria delle zone A  e B.

Azione militare dei Tedeschi nelle provincie bal
tiche.
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W ilson (ad Orlando): In nome del signor Clemen- 
ceau, del signor Lloyd George e mio, vi rimetto un 
memoriale contenente le proposte comuni circa le ri
chieste italiane nell’Adriatico. Il memoriale è una 
semplice traccia contenente principi, non ancora per
fezionato dai periti. La sola parte contenente precisi 
confini è quella concernente il nuovo Stato di Fiu
me come è indicato sulla carta annessa. Occorre ap
pena rammentare al signor Orlando con quanta dif
ficoltà io sia giunto a questa transazione. Pensavo e
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penso di non aver il potere di disporre di popoli da 
una sovranità ad un’altra senza tener conto del desi
derio dei popoli stessi. Ma ad ogni passo io mi sono 
incontrato con la difficoltà che hanno i miei colleghi 
di Francia e d’Inghilterra per aver sottoscritto dei 
patti che non legano gli Stati Uniti. Tuttavia, piut
tosto che chiuderci in una impasse assoluta, dopo ri
petuti colloqui coi due colleghi, abbiamo formulato 
questa proposta. Senza spiegarla o discuterla la ri
metto al signor Orlando come una proposta comune 
dei tre Governi. Debbo aggiungere che tutta la gente 
ragionevole agli Stati Uniti penserà, prima che io 
abbia dato loro le spiegazioni del caso, che io non 
ero autorizzato ad assentire a questa proposta. Dico 
questo solo per spiegare al signor Orlando che io 
non potrei andare più oltre. Prego il signor Orlando 
di informare di ciò i suoi colleghi.

O rlan d o  (mette innanzi a sé il documento senza 
guardarlo: è redatto in inglese): Mi è impossibile 
studiare il documento ora e qui. Ringrazio il presi
dente Wilson per lo studio che ha dedicato alle que
stioni italiane; debbo, però, dichiarare senz’altro che 
la proposta Tardieu è stata studiata con mente larga 
e che la Delegazione italiana, accogliendola come 
base, ha fatto un sacrificio straordinario. Con ciò ha 
oltrepassato il minimo. Abbiamo accettato la proposta 
con spirito di rassegnazione. Dopo aver combattuto 
la guerra che ha combattuto, l ’Italia non ottiene di 
aver chiusa la sua porta. Io non sono certo un estre
mista e sono favorevole ai compromessi. Mi ricono
sco lo spirito francescano ed umano, ma fu molto
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amaro per me accettare, sia pure come base, lo sche
ma Tardieu. L ’Italia non ottiene soddisfazione per 
Fiume. Una città italiana è trattata come un popolo 
barbaro o meno civilizzato, come una città nemica. 
Un popolo della più alta ed antica civiltà, dopo una 
guerra vittoriosa, è posto sotto controllo, come un’iso
la del Pacifico o una regione nemica. Era un sacrifi
cio tremendo, tuttavia lo accettammo. Fu il massimo 
sforzo di sacrificio a cui potevamo giungere. Studie- 
remo il memoriale con la maggior deferenza. Debbo 
avvertire, però, il Presidente ed i miei colleghi che se 
le nuove proposte sono meno favorevoli di quella 
Tardieu, ci troveremmo nell’impossibilità di accet
tarle.

W ilson . Spero che il signor Orlando studierà il 
documento con calma, perché vi sarebbero impossi
bilità dalle due parti.

L loyd G eorge. Che cosa vuol dire il signor Or
lando quando dice che l’Italia non avrà la porta 
chiusa ?

O rlando. Mi riferisco alle Alpi della penisola 
istriana.

W ilson . Ma abbiamo preso per confine la cima 
dei monti.

O rlando. La cima dei monti è di là della linea 
indicata.

L loyd G eorge. Dunque gli Italiani vorrebbero il 
secondo spartiacque, l ’altra linea delle montagne al 
di là della prima vallata? A che allude il signor Or
lando quando parla di popoli barbari? Danzica è 
una delle città più civili del mondo.



O r l a n d o . Per Danzica io mi riferisco a città ne
mica. Esaminerò la proposta.

Risposta alla domanda tedesca di ammettere la 
Germania nella Società delle Nazioni.

Rapporto della Commissione finanziaria in con
nessione al Trattato con l’Austria.

Si approvano le clausole.
Finita la seduta, si riparla degli scioperi in Fran

cia e in Italia.
O r l a n d o . Mi è giunta notizia che elementi torbidi 

inglesi sono andati in Italia per provocare disordini 
socialisti.

L l o y d  G e o r g e . Vorrei averne prove.

Ore 18,30. A ll’ “ Edouard V II” . Riunione della De
legazione italiana. Dò lettura in italiano del docu
mento testé rimesso da Wilson.

Il documento definisce i confini dello Stato libero 
di Fiume, citando a tal proposito la « linea america
na » (una linea precedentemente proposta per l’Istria 
da Wilson) (i) e la linea di « Londra » (del Trattato 
di Londra, che non nomina altrimenti).
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Lo Stato avrà un Governo autonomo, sotto la so- 
praintendenza di una Commissione composta di cin
que membri (due italiani, uno dello Stato libero, uno 
dei Serbi-Croati-Sloveni, uno di un’altra Potenza, di
versa dalle precedenti e scelto dal Consiglio della So
cietà delle Nazioni).

Un plebiscito globale sarà effettuato alla fine di un 
periodo di cinque anni, per conoscere se lo Stato 
vuole appartenere all’Italia, alla Jugoslavia, o vuol 
rimanere Stato libero sotto la Società delle Nazioni.

Le isole. Secondo la partizione contenuta nella car
ta annessa apparterranno all’Italia Lissa, Lagosta, 
l’isola Lunga ed altre minori di fronte a Zara; esclu
se le Curzolane.

Zara, città libera sotto la Società delle Nazioni, 
ma con rappresentanza diplomatica all’Italia. Il trian
golo di Assling assegnato definitivamente alla Jugo
slavia.

Imperiali esclama: Questo è un assassinio.'
Orlando pare incline ad accettare il memoriale, 

poi, in definitiva, i delegati sono tutti concordi nel 
rifiutarlo.

Io mi domando se Bissolati, divenuto ministro de
gli Esteri, non lo accetterebbe. Credo di si.

Orlando parte per l’Italia. L ’incontro col Colosi- 
mo avverrà in prossimità della frontiera.

In relazione alle nostre operazioni nel Caucaso, 
Orlando ha scritto a Clemenceau annunziando il ri
tiro delle nostre truppe dalla Macedonia.
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Domenica, 8 giugno, Pentecoste.

Da Roma viene segnalato un articolo di fondo ap
parso sul socialista Giornale del popolo violentissimo 
contro « coloro che hanno cosi indegnamente rap
presentato il popolo italiano a Parigi ». Viene aggiun
to che l’articolo ha fatto impressione nei circoli poli
tici, dove si crede sia stato ispirato da Bissolati o 
dal senatore Della Torre.

I giornali pubblicano informazioni sul memoriale 
consegnato ieri, che sarebbe stato accettato dall’Italia. 
E annunciano che Sebenico è stata assegnata agli 
Jugoslavi e Zara alla Società delle Nazioni.

Sonnino provvede a far pubblicare una netta smen
tita alla notìzia che l’Italia abbia accettato il memo
riale.

È sembrato opportuno che, data la sua permanente 
lontananza da Roma, Crespi non possa cumulare la 
carica di ministro degli Approvvigionamenti e di 
delegato. Ma non è facile trovare chi lo sostituisca co
me ministro. Crespi mi dice : « Hanno poca voglia 
di venire in un Ministero che sente di cadavere ».

Lunedi, 9 giugno.

Orlando arriva, di ritorno dal colloquio con Colo- 
simo, alle 10,30. La situazione parlamentare italiana 
è agitata. Molti sembrano disposti ad accettare la solu
zione Tardieu, o almeno rassegnati ad accettarla. I 
socialisti consentirebbero un mese di bilancio prov
visorio, e forse due. La Camera si aprirà il 19. Agli
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Approvvigionamenti è stato nominato Paratore. La 
spedizione del Caucaso osteggiata da molti. Sua Mae
stà il Re nettamente contrario, perché l’impresa ci 
metterà in gravi difficoltà, ora e più tardi, con la 
Russia.

La nomina di Paratore (la Stampa di Torino scri
ve della « carriera napoleonica » di Paratore) non 
piace a Sonnino.

Ore i i . Riunione dei Quattro, a cui partecipano 
vari militari (per l ’Italia, Cavallero).

Conflitti tra Cecoslovacchi e Jugoslavi. Dell’attac
co non sarebbero imputabili gli Ungheresi, ma i 
Romeni e i Cecoslovacchi che hanno oltrepassato la 
linea fissata dall’armistizio.

C lemenceau . I Romeni si sono fermati in séguito 
alle ingiunzioni della Conferenza.

L loyd G eorge. È più esatto dire che sono stati fer
mati dalle forze ungheresi. Bisogna agire energica
mente e stroncare questa pericolosa agitazione nel
l’Europa centrale.

W ilson . Concordo che la questione debba essere 
risolta da noi, senza l ’intervento delle piccole Poten
ze interessate.

I periti della Commissione finanziaria (per l ’Italia, 
Crespi) presentano un progetto di risposta ai Tedeschi 
su questioni finanziarie e di riparazioni.

Incertezze del Consiglio.
Lloyd George insiste neU’opportunità di conversa
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zioni coi Tedeschi: «Un uomo che sta sotto la ca
scata del Niagara non può rispondere a qualcuno che 
gli domanda se voglia vendergli un cavallo ».

W ilson (rivolgendosi a Clemenceau): Mio caro 
amico...

C lemenceau (scatta): Sono in grande apprensione 
quando mi chiamate cosi.

W ilson . Non posso chiamarvi altrimenti. Ma, se 
volete, dirò: miei illustri colleghi.

E la conversazione prosegue in tono non ufficiale 
e con i Quattro in piedi. Orlando accenna a rispon
dere al memoriale sulle cose italiane. Sono le 13,15.

C lemenceau . Meglio rispondiate per iscritto, come 
abbiamo fatto noi.

Orlando. Lo farò.

Ore 15. Vado da Orlando che prepara la risposta 
scritta. (1)

(1) La risposta della Delegazione italiana al memorandum sulla 
questione adriatica consegnato il 7  giugno è del seguente tenore :

1. - Riassunto dei precedenti della questione —  La questione 
adriatica fu discussa tra i Quattro (sia in conversazioni particola
ri, sia collegialmente) nella settimana dal 13  al 20 aprile. Tale di
scussione convinse la Delegazione italiana della impossibilità di 
fare accettare dai Capi di Governo Alleati ed Associato il pro
gramma integrale delle rivendicazioni italiane come era esposto 
nelle domande presentate alia Conferenza. Fu dopo questa consta
tazione, che il signor Orlando nella seduta del 20 aprile, pur man
tenendo la sua personale convinzione circa la giustizia delle inte
grali rivendicazioni italiane (e specialmente circa Fiume) dichia
rava che, di fronte al dissenso degli altri tre Collegi, egli riduceva 
le sue domande alla esecuzione integrale delle condizioni conte
nute nel Trattato di Londra. E  poiché il Presidente degli Stati 
Uniti dichiarò che il suo Governo, non obbligato da quel Patto,
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A un ricevimento mondano mi incontro con Pain- 
levé. Mi ricorda Rapallo e mi dice : « I rapporti tra 
Italia e Francia erano ben migliori allora di adesso ! »

Martedì, io  giugno.

Ore i i .  Riunione dei Quattro.
Conflitti armati in Ungheria.
C lemenceau . Vogliamo far venire nel pomeriggio

i rappresentanti della Cecoslovacchia e della Ro
mania ?

Si concorda.

non intendeva dare la sua adesione, cominciò una prima serie di 
trattative dirette a cercare una formula d’accordo capace di evitare 
quel contrasto. Il Governo italiano si prestò con molta larghezza 
a tale ricerca, desideroso anche esso di trovare la possibilità di un 
accordo generale.

Una prima fase delle trattative intese a tale scopo ebbe luogo 
tra il 22 ed il 23 aprile, tra la Delegazione italiana ed il signor 
Lloyd George. La Delegazione italiana proponeva una transazione 
di cui gli elementi essenziali erano : i°) la linea delle Alpi sino al 
Mare ad oriente di Volosca; 20) Fiume sotto la sovranità dell’ I
talia; 3 0) tutte le isole del Patto di Londra meno Pago, all’Italia; 
40) Zara e Sebenico sotto la giurisdizione della Lega delle Nazio
ni, il Mandato essendo affidato all’Italia. A  questa comunicazione 
il signor Lloyd George fece rispondere per mezzo del signor Kerr 
che riteneva l’accordo impossibile finché l’Italia manteneva la sua 
domanda di sovranità su Fiume, ma che riteneva pure che sugli 
altri tre punti si sarebbe potuto arrivare ad un accordo. La Dele
gazione italiana non aveva dato risposta su questo punto, quando 
fu constatata la rottura di queste trattative, in una riunione avve
nuta tra i Quattro nel pomeriggio del 24 aprile.

Non ci soffermiamo sopra un’altra fase di trattative che ebbe 
luogo in séguito tra alcuni membri della Delegazione italiana 
e alcuni membri della Delegazione americana e che riguarda
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C lemenceau . Vogliamo parlare delle cose italiane ? 
Penso che si potrebbe discutere senza indugio la ri
sposta data dal signor Orlando.

L loyd G eorge. Vorrei aspettare, non avendo da 
fare per ora alcun suggerimento.

W ilson (torbido, giallo): Nemmeno io. 
C lemenceau . Avrei una proposta da fare, ma pri-

alcune proposte che erano state redatte dal signor Miller, le 
quali sono aggiunte alla presente dichiarazione come allegato i.

2. - La proposta Tardieu. —  Il 28 maggio si inizia un secondo 
periodo di trattative con una proposta che risulta essere stata 
redatta dal signor Tardieu, e che costituisce l’allegato 2 della 
presente dichiarazione. Fu ritenuto che questa proposta potesse 
costituire una « base di discussione », con la generale riserva 
fatta tuttavia dal signor presidente Wilson, cioè che egli intende
va prima accertarsi se la « base » stessa potesse essere anche ac
cettata dagli Jugoslavi. Il signor Orlando da parte sua dichiarò 
che, salvo per le tre isole di Lesina, Curzola e Meleda, egli non 
poteva andare più oltre nelle concessioni, né fare alcuna ulte
riore rinuncia sul documento presentato dal signor Tardieu.

N e segui un periodo di sospensione, durante il quale il si
gnor Orlando, quantunque la qualifica di « base di discussione », 
attribuita al progetto Tardieu, gli avesse dato la facoltà di insi
stere su questo punto nel momento della determinazione con
creta da affidare agli esperti, pure, per l’eccezionale importanza 
che egli attribuiva all’argomento, ebbe cura di far pervenire ai 
suoi tre Colleghi, con lettera del giorno 5 giugno, un piano con
creto della maniera con cui la Delegazione italiana intendeva 
che la frontiera del nuovo Stato da costituire dovesse essere de
terminata.

Il 7 giugno veniva rimesso al signor Orlando un contro-pro
getto, che è stato esaminato da lui e dai colleghi della sua 
Delegazione, e sul quale si dà ora la risposta.

3. - Considerazioni sul memorandum del 7  giugno. —  Con
frontando il nuovo memorandum con la « base di discussione » 
Tardieu, si rileva che in nessun punto la proposta Tardieu vie-
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ma vorrei discorrerne coi signori Wilson e Lloyd 
George. Vogliamo riparlarne domattina ?

Si concorda.
Riparazioni.
Interessanti, nervose, aspre dichiarazioni di Lloyd 

George, Clemenceau e Wilson su questo progetto, 
sulle possibilità di pagamento della Germania, sulla

ne modificata in un senso più favorevole alle aspirazioni italia
ne: essa viene, invece, modificata in senso di peggioramento nei 
seguenti punti:

Confini del nuovo Stato libero.
I o)  Per i confini del nuovo Stato libero la proposta Tardieu 

partiva all’ovest di Volosca; la linea del memorandum parte 
dalla punta Fianona, togliendo cosi all’Italia l’ integrità del pos
sesso della penisola dellTstria.

2°) La proposta Tardieu indicava come linea al nord-ovest il 
nodo di San Peter; il memorandum la prolunga considerevolmen
te sino oltre Circhina (Kirchheim).

3°) La proposta Tardieu assicurava a Fiume le autonomie con
formi alla costituzione di Maria Teresa; il memorandum ammette, 
solo, le autonomie che di fatto l’Ungheria ha successivamente 
mantenute ed osservate.

4°) La proposta Tardieu stabilisce il plebiscito ai quindici 
anni; il memorandum limita il periodo a cinque ed aggiunge la 
condizione che il plebiscito debba avvenire nello Stato come 
unità e non per zone come si è fatto per il bacino della Sarre e, 
recentemente, anche per il distretto di Klagenfurt.

5°) In Dalmazia la proposta Tardieu dava all’ Italia Zara e 
Sebenico con le loro circoscrizioni amministrative; il memoran
dum nega radicalmente Sebenico; nega ancora la sovranità del
l’Italia su Zara, facendone una città libera e senza allusione alla 
circoscrizione amministrativa di essa.

6°) Quanto alle Isole - eliminate definitivamente Meleda, Cur- 
zola e Lesina - si toglie pure all’Italia l’isola di Cherso che la 
proposta Tardieu dava all’ Italia ed il memorandum dà al nuovo 
Stato; si tolgono pure le isole dinanzi a Sebenico.

7°) La proposta Tardieu parlava di neutralizzazione in gene-
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misura dei compensi dovuti alla Francia, all’Inghil
terra, all’America (oro e naviglio).

Lloyd George a un certo punto dice : « Gli Stati 
Uniti d’America, il Brasile e il Portogallo ricevono 
un tonnellaggio superiore alle loro perdite ».

W ilson . Ma questo tonnellaggio è il solo compen
so che gli Stati Uniti riceveranno per il loro contri
buto alla guerra.

L loyd G eorge. L ’America ha avuto tanti morti 
come la piccola Australia!

W ilson . Voi volete rimpicciolire (minimize) lo 
sforzo del mio Paese?

rale; il memorandum limita la neutralizzazione alle sole isole.
8°) Il triangolo di Assling viene definitivamente assegnato 

agli Jugoslavi.
Il numero e la gravità delle riduzioni apportate alla base Tar- 

dieu, messe in confronto con le precise dichiarazioni fatte dal 
signor Orlando nella seduta del 28 maggio, spiegano senza 
bisogno di altri commenti la necessità assoluta in cui l'Italia si 
trova, di non potere, con suo rincrescimento, accettare la base 
di discussione ultimamente proposta.

La storia dei precedenti di queste trattative a cui si è dianzi 
rapidamente accennato, dimostra la grande buona volontà da cui 
l’ Italia è stata animata nel cercare una forma di transazione ca
pace di raggiungere l’accordo tra le Quattro Potenze, ma di
mostra, altresì, come la Delegazione italiana accettando come 
base di discussione la proposta Tardieu con le precisazioni fatte 
nella lettera del 5 corrente fosse arrivata ad un limite estremo 
che non potrebbe consentire alcuna ulteriore riduzione. Sarebbe 
anzi necessario che, nel dare attuazione alla proposta stessa, alcune 
altre precisazioni si fossero introdotte, quale dovrebbe essere una 
speciale garanzia da confermarsi alla città di Fiume, nella Com
missione di Governo del nuovo Stato, per rispetto alla sua tra
dizionale autonomia che ha avuto carattere di sovranità politica.
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Forte, lucido, quadrato discorso di Clemenceau.

C lemenceau . Se la gente di Versaglia non firmerà, 
vi sarà chi firmerà. I Tedeschi hanno bisogno della 
pace.

Wilson torbido, nero. Lloyd George torbido, pal
lido.

Clemenceau, mentre Mantoux traduce in inglese
il suo discorso, esce nel giardino su cui dà la stanza 
nella quale ci troviamo, e passeggia. Rientra, e, in 
piedi, si pone a guardare un quadro. Esamina alcuni 
libri della biblioteca ed oggettini sui tavoli. Wilson 
lo guarda, con un sorriso ironico. Lloyd George leg
ge, con bocca serrata, il rapporto di Lord Sumner 
sull’argomento.

Si propongono e si concordano leggere modifiche.
Distensione.
La conversazione ritorna nervosa a proposito delle 

spese di occupazione.
Clemenceau conclude : « Sono pronto ad accettare 

qualunque cosa sia giusta. Io voglio la pace ed i mili
tari non mi impediranno di farla ».

Terminata la seduta, Lloyd George ed Orlando 
passeggiano in giardino. Lloyd George consiglia di 
rivedere il confine dello Stato di Fiume. L ’Italia 
potrebbe abbandonare Sebenico, ma ottenere Zara 
senza controlli. Orlando rifiuta. Lloyd George : « A l



lora ne riparleremo quando voi vorrete». Orlando:
« Fino a che stiamo su queste basi, è inutile riparlar
ne ».

Usciti, Orlando mi dice : « Non dobbiamo rompere 
una seconda volta. Conviene piuttosto restare cosi, 
in stato di rottura elastica, come desidera Sonnino ».

Ore 16. Riunione dei Quattro. Sono presenti Kra- 
marz e Benes, Bratiano e Misu.

Si avverte che Clemenceau giungerà in ritardo, 
dovendo trattenersi alla Camera.

L loyd G eorge. Deve fare un discorso?
W ilson . Non credo.
L loyd G eorge. Trovo che è molto decaduto. A 

momenti sembra si stendano su di lui come delle om
bre. Un uomo di quell’età non può sopportare impu
nemente un attentato.

W ilson . Vogliamo cominciare? Non sarebbe giu
sto fare aspettare questi signori.

E comincia a parlare della situazione in Ungheria : 
« Romeni e Cechi sono responsabili di aver creato e 
favorito il Governo di Bela Kun».

Bratiano dice che queste informazioni sono ine
satte.

Conversazione agitata. Evidentemente Lloyd Geor
ge e Bratiano non si intendono e non simpatizzano. 
Bratiano a Lloyd George : « Spero non tratterete 
la Romania alleata peggio dell’Ungheria nemica ». 
Lloyd George a Bratiano : « Durante la guerra io 
vi ho veduto una sola volta e fu per darvi 20.000 
uniformi: non avrei fatto lo stesso per l’Ungheria ».
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Prendono parte alla discussione Benes, Kramarz, Mi- 
su. Origine del conflitto militare: l ’indeterminatezza 
delle frontiere.

Wilson, Clemenceau, Lloyd George, Orlando si 
appartano in un’altra stanza per deliberare tra loro. 
Quando sono ritornati, Wilson dichiara che è stato 
constatato che la linea d’armistizio si deve conside
rare come poco soddisfacente. La questione sarà ri
messa al Consiglio dei ministri degli Affari Esteri. 
Romeni e Cecoslovacchi dovranno accettare le deci
sioni. Gli Ungheresi saranno avvertiti che oltrepas
sare la linea fissata significherebbe la interruzione dei 
negoziati di pace.

Romeni e Cecoslovacchi si ritirano.
Riparazioni tedesche.

Finita la seduta, Lloyd George domanda a Clemen
ceau : « Che cosa c’era alla Camera ? Avete parla
to? ». E Clemenceau: «N o, si trattava di un ladro 
che ha subito una perquisizione ». (i)

Dopo la seduta, Orlando vuole andare a prendere 
aria al Bois.

Fa la psicologia dei colleghi. Apprezza sopra tutti

(i) Secondo pubblicò il Temps, alla Camera parlò il sottosegre
tario allTnterno. Clemenceau si limitò a brevi interruzioni e a 
numerosi assentimenti del capo per approvare le parole del sotto- 
segretario. Il deputato Renaudel avendo mostrato di meravigliar
si della presenza di Clemenceau, questi gli replicò : « Mi dispiace 
aver lasciato per voi, signore, la Conferenza della Pace. Ma sento 
le mie responsabilità ».



Lloyd George. Di Wilson dice: « È un ipocrita. For
se un sincero ipocrita».

Parliamo dei conflitti in Carinzia.
Dopo una riunione con la Delegazione italiana al- 

l ’“ Edouard V II”  su questo soggetto, viene incaricato 
Cavallero di redigere una nota a Clemenceau, da 
comunicarsi a Wilson e Lloyd George, nella quale 
Orlando conclude che, visto che la Jugoslavia nono
stante le intimazioni del Consiglio e contrariamente 
alle assicurazioni date ha continuato l’avanzata e 
l’occupazione in Carinzia, ciò che turba fra altro le 
comunicazioni ferroviarie fra Trieste e Vienna, il Go
verno italiano si trova nella necessità di prendere a 
termini deH’armistizio del 3 novembre 1918 le neces
sarie misure.

Mercoledì, 1 1  giugno.

Ore 1 1 .  Riunione dei Quattro.
Riparazioni. Ritocchi alla risposta degli Alleati alla 

nota tedesca.

Occupazione militare dei territori renani.

Società delle Nazioni.

Frontiere tedesche.
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Levata la seduta, Clemenceau, di buon umore, di
ce ad Orlando : « Stamane mi avete mandato una let
tera per dirmi che occupavate Tarvis ». Orlando: 
« È  una necessità». Clemenceau: «Non vi rimpro
vero ».

Lloyd George dice ad Orlando : « Stamane rice
vendo la vostra lettera ho detto: Ecco la ventitreesi- 
ma guerra ».

Wilson, cupo, non dice niente.
Orlando mi dice : « Sarebbe opportuno, ad ogni 

modo, costituire una Commissione per le cose italia
ne. Le questioni francesi, fra altro il regime della 
Sarre, furono regolate non dai Quattro, ma da una 
Commissione ».

Ore 16. Riunione dei Quattro.
Riparazioni tedesche.
Si rilegge il testo della risposta a Brockdorff-Ran- 

tzau. Clemenceau e Lloyd George soddisfatti.

Alta Slesia.
C lemenceau . Non sono favorevole all’idea del ple

biscito, ma lo accettai per essere d’accordo coi col
leghi.

W ilson . Non ritengo che, in principio, il plebisci
to sia necessario.

Schermaglie Lloyd George-Wilson.
La seduta continua al piano superiore coi periti



per le frontiere orientali tedesche (Torretta, per l’Ita
lia).
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I Quattro ritornano soli a pianterreno.
Ancóra il plebiscito in Alta Slesia ed i poteri del

l’apposita Commissione. Occupazione militare dei 
territori in Alta Slesia.

t

Rapporto del Consiglio dei ministri degli Esteri per 
i confini tra Cecoslovacchia, Romania e Ungheria.

I Quattro non sono soddisfatti del rapporto e lo 
rimandano per spiegazioni aggiuntive.

Russia.

Nella discussione per l ’Alta Slesia Lloyd George 
è stato abilissimo. Ha avuto parole severe contro il 
perito americano Lord, che rimane confuso. Wil
son ha cercato difenderlo. Poco efficacemente. Lloyd 
George profitta di questa debolezza. Il plebiscito è 
stato formalmente deciso.

Finita la seduta, Mantoux mi dice: «Tutti questi 
organismi istituenti plebisciti mi paiono rassomigliare 
a quelle macchine infernali a tempo, che i Tedeschi 
lasciavano nei territori di dove erano obbligati a 
ritirarsi ».

Orlando dice a Clemenceau : « Quando torniamo 
a parlare del Trattato con l’Austria? ». Clemenceau 
gli risponde : « Dobbiamo prima andare a fondo del 
trattato con la Germania. I Tedeschi firmeranno? I 
giornali sono pieni delle interviste di Brockdorff-Ran-
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tzau il quale dichiara che non firmerà il Trattato. 
Ho detto a Baruch se voleva scommettere un dollaro 
che i Tedeschi non avrebbero firmato. Mi ha rispo
sto: Non sono abbastanza ricco per questo».

La situazione interna in Italia è peggiorata. Colo- 
simo telegrafa a Orlando di affrettare il ritorno. Or
lando decide di partire domani per Roma.

Giovedì, 1 2  giugno.

Ore io. Riunione dei Quattro. È presente anche il 
delegato giapponese, barone Makino.

Orlando è in ritardo. Se ne scusa.
C lemenceau (ironico): Venite da Klagenfurt?
Risposte a Brockdorff-Rantzau su vari soggetti.

Russia e Kolciak.

Società delle Nazioni.

Riva sinistra del Reno.
Sarre.

Ore 16. Riunione dei Quattro (col barone Makino).
Russia.

Germania.

Sarrc.
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Alsazia e Lorena.

Situazione militare in Ungheria.
Clemenceau suggerisce di inviare un documento 

attentamente redatto a Bela Kun.
W ilson . Chi potrebbe redigerlo? Balfour? Lan- 

sing ?
L loyd G eorge (ironico): Sonnino!
Si decide per Balfour.
Polonia, Ucraina.

•  •  •  •  •

Missioni religiose nelle Colonie tedesche.
C lemenceau . Il Vaticano se ne interessa. (Ad Or

lando): Ne sapete qualcosa?
Orlando. L ’Italia non ha relazioni col Vaticano.
C lemenceau {gaio, ironico): Ah si; il Papa e Son

nino non possono divertirsi (rigoler) insieme!
Orlando. Sonnino è protestante; ciò che è raro 

in Italia.
C lemenceau . Si, specie per gli ebrei.
Clausole militari per la Germania.

Orlando. La situazione è grave in Italia. Ho avuto 
le dimissioni di due ministri. Mi è stato telegrafato 
che i socialisti stanno preparando disordini.

C lem enceau . Fanno delle sciocchezze. Anche in 
Francia. Me lo aspetto. E voi mi mandate Lazzari.
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Orlando. Non è cattivo.
C lemenceau. Se non fosse cattivo non me lo man

dereste !
L loyd G eorge. Ho veduto qualcuno che ha ve

duto MacDonald. Questi riferisce che i disordini so
cialisti fermentano in Italia e che egli stesso ha cer
cato di calmarli.

O rlando. Sono ben più preoccupato per la situa
zione interna che per la crisi del Gabinetto. Il caro- 
viveri è pericoloso. Vi sono stati tumulti. Alla Spezia 
si è avuto un morto.

L loyd G eorge. Non si riuscirà a limitare il caro- 
viveri se non ricostituiremo la Commissione interal
leata per gli acquisti. Altrimenti vi sarà concorrenza 
non solo fra Alleati, ma anche perché la Germania 
affamata causerà l’aumento dei prezzi.

Orlando. D ’accordo.
W ilson. Bisognerà esaminare le cose nel loro com

plesso.
Orlando si scusa di ritirarsi dovendo partire per 

l ’Italia questa sera.

All’“ Edouard V II”  trovo Sonnino agitato. Crespi 
gli ha detto che la risposta alla Germania per le 
clausole finanziarie di riparazioni è pessima per noi.

Riunione dei Delegati italiani presso Orlando.
Vaghe notizie di un complotto politico-militare in 

Italia contro il Governo di Orlando. Si fanno i nomi 
di Giardino, Douhet, D ’Annunzio, Mussolini, Feder- 
zoni, Peppino Garibaldi. Smentite immediate di Fe- 
derzoni e D ’Annunzio. Quest’ultimo però termina la



sua smentita cosi : « Nel nome del popolo vero e con 
la sola forza del popolo vero l’Italia avrà la sua X V a 
vittoria ».

Parto con Orlando per Roma.

Venerdì, i ]  giugno.

I giornali recano notìzia di un colpo di Stato mili
tare in Germania.

Data la situazione a Genova e alla Spezia, si pre
vede la possibilità che il nostro treno debba evitare 
quella zona, passando per Bologna.

Voci che Treves e Turati siano partiti per Parigi 
per conferire con Orlando. La partenza di Orlando 
impedirà l’incontro. Previsioni di tempo grosso alla 
Camera.

Orlando dice : « Mi riferiscono che Giolitd vor
rebbe la concentrazione delle sinistre sotto di me. Io 
non sono adatto a fare l’uomo di parte. D ’altronde 
ciò escluderebbe dal Governo Sonnino. È possibile 
calmare gli animi prima di giovedì, per cui è convo
cata la Camera? »

Orlando, tenendo conto delle apprensioni di Son
nino, prepara una lettera per Clemenceau da comu
nicarsi a Wilson e Lloyd George, circa la riserva che 
fa l’Italia nel firmare il Covenant della Società delle 
Nazioni annesso al Trattato con la Germania, senza 
che siano state prima risolte le questioni italiane. Se
condo tale, riserva « le disposizioni della Società delle 
Nazioni appunto perché prevedono un assetto territo
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riale già stabilito, non sono applicabili a quelle siste
mazioni e a tutte le questioni connesse che formano 
oggetto della Conferenza della Pace e che da questa 
non siano state ancora risolte ».

A Modane riceviamo migliori notizie sulla situa
zione interna in Italia. Ma poi sappiamo che a To
rino, a mezzogiorno, è scoppiato lo sciopero generale. 
Per ogni eventualità sono stati preparati per Orlando 
automobili e una torpediniera alla Spezia. Tuttavia 
Orlando vuol proseguire da Torino per la via ordi
naria. Abbiamo le tendine delle finestre sempre ab
bassate. Ad Alessandria il Prefetto è tranquillo. A 
Genova il Prefetto è abbastanza tranquillo. Alla Spe
zia notizia di disordini anarchici. Vi furono saccheg
gi. Il Prefetto vorrebbe affidare la città all’autorità 
militare ed istituire un calmiere per i generi alimen
tari.

Giunge un telegramma di Colosimo : Cabrini non 
accetta di entrare nel Gabinetto come ministro degli 
Approvvigionamenti.

Orlando mi parla a lungo di Boselli e Tittoni.

Roma, sabato, giugno.

Arriviamo a Roma alle 8,10.
Viene spedita a Sonnino, perché la rimetta a Cle- 

menceau, a Wilson e a Lloyd George, la lettera che 
Orlando ha scritta in treno circa la riserva dell’Italia 
per quanto riguarda le disposizioni dello Statuto del
la Società delle Nazioni (1).

(1) La lettera è del seguente tenore: «C aro Presidente, Già 
più volte in conversazioni personali avute con ognuno dei miei
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Orlando con un telegramma a Sonnino rileva l ’im
portanza della riserva e suggerisce a Sonnino di pre
parare in anticipo verbalmente qualcuno dei Tre, per 
esempio Lloyd George. Aggiunge che si potrebbe fa
re in proposito una dichiarazione pubblica o conten
tarsi di una deliberazione dei Quattro. « Io dò tanta 
importanza alla cosa che in talune eventualità riterrei 
possibile una immediata partenza mia dall’Italia an
che a costo di lasciare che la continuazione della di
scussione alla Camera sull’esercizio provvisorio fosse 
sostenuta da altri ».

Quest’ultima frase mi fa ritenere che Orlando non 
pensi ad una sua caduta immediata. Anche Petroz-

tre onorevoli Colleghi, io avevo messo in rilievo la particolare 
difficoltà in cui si sarebbe trovata l’Italia nel caso in cui la firma 
delle condizioni di pace con la Germania fosse avvenuta prima 
del regolamento delle condizioni territoriali delle future frontie
re d’Italia. Questo medesimo concetto io espressi chiaramente 
in una riunione dei Quattro, e precisamente nella seduta pome
ridiana del 24 aprile. Il signor presidente Wilson mi aveva op
posto questa precisa obiezione: “ Poiché le questioni della fron
tiera italiana non riguardano la Germania, io non vedo nessuna 
contraddizione perché l’Italia possa prendere parte alla pace con 
la Germania, pure facendo tutte le riserve per il trattato con 
l’Austria” . A  questa osservazione del signor Presidente io ri
sposi con alcune considerazioni di carattere politico, ma insistei 
soprattutto nel far rilevare che “ nel firmare il Trattato di Pace 
con la Germania si firma anche lo Statuto della Lega delle N a 
zioni. Una delle clausole del Patto per la Lega delle Nazioni sta
bilisce reciproche garanzie per i territori delle Potenze firmatarie. 
N e risulterebbe che l’ Italia si impegnerebbe a garantire i territori 
di altri Paesi senza essere essa stessa garantita” . Concludevo di
cendo: “ Ciò mi impedirebbe di firmare la pace con la Germania 
se le questioni territoriali con l’Austria-Ungheria non fossero pri
ma risolte” .

« L a questione non ebbe allora ulteriore sviluppo e non fu

LE ULTIME SEDUTE DEI QUATTRO 69



70 LE ULTIME SEDUTE DEI QUATTRO

ziello, segretario particolare di Orlando, mi dice: 
« Non credo potremo essere liberati questa estate ».

La situazione interna sembra migliorata, tuttavia 
in vari circoli non si escludono gravi disordini pro
vocati ed alimentati dal mancato raggiungimento 
degli accordi internazionali concernenti l’Italia.

Orlando ha convocato il Consiglio dei Ministri, 
che ha deliberato dalle 16 alle 20.

Domenica, 1 5 giugno.

Sono stato in campagna. Al ritorno in città il 
meccanico mi dice che non si può passare per Porta 
Angelica perché là « fanno le botte ».

in séguito ripresa, perché sino a qualche giorno fa si potè sperare 
che, definite le frontiere italiane nei rapporti con la nuova Austria, 
si fosse anche potuto determinare le frontiere orientali e adriati- 
che, nonché alcune altre importanti questioni che interessano 
l’Italia. Ma poiché disgraziatamente questa possibilità sembra 
venuta meno, si ripresenta la questione formalmente posata nella 
riunione del 24 aprile.

« Avendo io riconsiderato attentamente la questione stessa co
me imprescindibile garanzia degli interessi del mio Paese, deb
bo chiedervi di darmi atto della seguente riserva e cioè che la 
Delegazione Italiana ritiene che le disposizioni della Lega delle 
Nazioni, appunto perché prevedono un assetto territoriale già 
stabilito, non sono applicabili a quelle sistemazioni e a tutte le 
questioni connesse che formano oggetto della Conferenza della 
Pace e che da questa non siano state ancora risolute.

« Mentre mi onoro di portare tutto ciò a conoscenza Vostra, re
sta sempre ben inteso che il collega Sonnino, che costà mi rap
presenta pienamente, avrà occasione di conferire con Voi sul- 
l’argomento e di decidere su di esso.

« Uguale comunicazione è fatta al presidente Wilson e al signor 
Lloyd George ».



Bologna, lunedi, 16  giugno.

Sono venuto a Bologna per ragioni private.
Mi parlano molto dei due congressi tenutisi qui in 

questi giorni: Convegno del Partito Popolare (Rela
zione di Don Sturzo, tattica intransigente, tumulti 
per la esclusione dell’on. Miglioli; e maggiori quan
do, ammesso, una sua parola ha occasionato nella sa
la un grido: « Abbasso l’Esercito! »; il conte d’Aci, 
anche in nome di altri, ha presentato un ordine del 
giorno per risollevare la Questione Romana; inter
vento di Filippo Crispolti per mostrare l ’inopportu
nità di una simile discussione); Convegno dei lavo
ratori della terra (Ciccotti e Nino Mazzoni hanno 
parlato per la socializzazione della terra).

I giornali dicono che a Parigi si tengono conferen
ze interalleate operaie e socialiste. Di Italiani vi par
tecipano D ’Aragona, De Angelis, Serrati, Beltrami, 
Lazzari. Minacce di scioperi generali se i Governi 
rifiuteranno l’amnistia generale, la smobilitazione to
tale e lo sgombero dalla Russia.

Mi dicono che ieri, qui a Bologna, vi furono revol
verate tra Arditi e Camera del Lavoro.

Martedì, iy  giugno.

Mi dicono che un Ardito col fucile a tracolla è en
trato in un caffè nel centro della città dove si trova
vano molti soci della Camera del Lavoro. Si è rivolto 
a loro ed ha detto: «Voi avant’ieri avete tolto ad un 
compagno il gagliardetto degli Arditi; se non lo re
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stituite entro domani alle 12 faremo saltare la Ca
mera del Lavoro. Siamo 400 a Bologna ». Poi è usci
to indisturbato.

Mercoledì, 18  giugno.

Il gagliardetto è stato restituito.

Roma, giovedì, 19  giugno.

Sono ritornato a Roma stamane.
Notizie da Parigi. Sonnino ha rimesso il 16 la let

tera di Orlando con la nota riserva. Wilson ha detto 
che le riserve non sono necessarie perché il Covenant 
sarebbe stato contenuto anche nel trattato con l’Au
stria, etc. etc. Ad ogni modo è stata presa nota for
male della riserva italiana.

Sonnino ha consentito che l’Italia non sia rappre
sentata nella convenzione del Reno. Quando io glie 
ne avevo parlato, mi disse che non vedeva nessun in
conveniente.

Nella riunione dei Quattro si è continuato a discu
tere sull’eventualità che la Germania non firmi il 
Trattato. In Germania vi è grande agitazione a que
sto proposito.

Sonnino ha parlato ai Quattro per la cessione al
l’Italia del Palazzo di Venezia a Costantinopoli, già 
sede dell’Ambasciata d’Austria-Ungheria colà. La 
questione è stata rinviata ad una Commissione.

Voci varie. Giolitti avrebbe messo il veto a Nitti. 
Avrebbe ordinato di appoggiare il Gabinetto attuale.

Mutamento totale all’ultima ora.
Alla Camera. Voce stanca, rassegnata di Orlando.
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Talora vivacissime interruzioni, talora silenzio gla
ciale. A ll’appello nominale il no di Peano indica la 
fine del Gabinetto Orlando. No energico di altri.

Il Ministero è battuto. Dimissioni. Poiché il Mini
stero è caduto sulla proposta di Orlando di rimettere 
la discussione sulla politica estera ad una riunione 
in comitato segreto, escludendo la discussione pub
blica, qualcuno mi osserva : « Il Ministero è caduto 
su una questione di procedura che gli salva la fac
cia ».

Voci di possibili successori: Diaz? Badoglio? Giar
dino? Più insistenti, di connubio Nitti-Tittoni.

Venerdì, 20 giugno.

Telefono a Sonnino a Parigi: « Che debbo fare? ». 
« Venga il più presto possibile ».

Orlando mi dice : « L ’uomo più forte, parlamen
tarmente, è Nitti ».

Si confermano voci di un Gabinetto Nitti-Tittoni.

In treno, sabato, 2 1  giugno.

Ore 10. Parto per Parigi. Sullo stesso treno è l ’am
basciatore d’America a Roma, Page, e Mann della 
Chicago Tribune. Questi mi parla di interessi di ca
pitalisti americani che avrebbero influito sulle deci
sioni a noi avverse per Fiume.

Domenica, 22 giugno.

Parlo, in treno, con Page che è stato richiamato 
dall’Ambasciata a Roma. Riconosce che gli A meri-



cani non capiscono niente dell’Italia. Lodge, Knox 
sono rappresentanti del capitalismo reazionario. Ave
va spiegato a Wilson le necessità dell’Italia in Adria
tico. « Parlavamo un linguaggio diverso. » Ritornerà 
in Italia se potrà giovare ai buoni rapporti fra i due

I giornali recano notizia del cambiamento di go
verno in Germania. A Scheidemann succede Bauer.

Arrivo a Parigi alle 14,30.
Mi informo su quanto è occorso in questi giorni al 

Consiglio dei Quattro e dei ministri degli Affari 
Esteri.

Oggetto principale è stata l ’azione da prendersi nel 
caso che la Germania rifiuti, come sembrava, di fir
mare il Trattato di Pace. Si è parlato di rinnova
mento del blocco. Sono stati consultati i militari 
(Foch, Robertson, Bliss, Cavallero) a due riprese, il 
16 e il 20. Il 16 vi è stato un dibattito molto animato 
con il Maresciallo Foch.

I Capi dei Governi tempo addietro, quando se ne 
era parlato, avevano avuto impressione che Foch fos
se pronto a marciare eventualmente su Weimar e 
Berlino. Ora Foch faceva delle difficoltà, data la smo
bilitazione avvenuta, e la forza tuttora esistente di 
una popolazione compatta di 65 milioni di Tedeschi.

Foch suggeriva una « strategia separatista » per 
indurre Baden, Württemberg e Baviera a firmare se
paratamente.

Clemenceau ha distinto subito i compiti dei politi
ci da quelli dei militari. Lloyd George ha appoggiato
lo stesso concetto, investendo rudemente Foch, dicen
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dogli, fra l’altro: «Temo che il Maresciallo mescoli 
la politica alla strategia. Spero che il Maresciallo Foch 
non si adonterà se gli dirò che il suo giudizio su cose 
politiche ci farebbe dubitare del suo giudizio su cose 
militari ».

Lo stesso giorno 16 è stata inviata la risposta degli 
Alleati alle controproposte di Brockdorff-Rantzau.

Tale risposta riassume e sintetizza in tono molto 
energico le viste degli Alleati e Associato sulle re
sponsabilità della Germania. Dice fra altro : « Quan
do i preparativi per la guerra furono compiuti, i Te
deschi hanno incoraggiato un alleato asservito a di
chiarare entro 48 ore la guerra alla Serbia, e questa 
guerra, scopo della quale era il controllo dei Balca
ni, essi sapevano non avrebbe potuto essere localizza
ta ed avrebbe scatenato la guerra generale». Con
clude affermando che questa nota costituisce « l’ulti
ma parola ». E domanda entro cinque giorni una ri
sposta se la Germania sia pronta a firmare, « in man
canza di che le Potenze Alleate e Associata prende
ranno le misure che giudicheranno necessarie per im
porre le loro condizioni ».

Ricevuta tale comunicazione, Brockdorff-Rantzau 
e la maggior parte della Delegazione tedesca, circa 
70 persone, partirono, il 17 , da Versaglia.

Nella riunione del 20, il Maresciallo Foch, pur 
accennando di nuovo al suo concetto di « strategia se
paratista », si dichiarò pronto all’avanzata. Accennò 
alla necessaria congiunzione fra truppe francesi, ceco- 
slovacche e polacche. Due volte parlò dell’importanza 
del concorso italiano.



L ’armistìzio con la Germania scade domani alle 
7 pomeridiane, poiché i cinque giorni contemplati 
nella nota del 16 sono stati prolungati di 48 ore.

È stata più volte trattata, nelle sedute dei Quattro 
e dei ministri degli Affari Esteri, la questione del ba
cino di Klagenfurt. Alquanto confusamente. Sonni- 
no è intervenuto, specie per la questione dell’evacua
zione di quel territorio dalle truppe austriache e ju
goslave, e ciò per garantire la genuinità del plebi
scito.

Talvolta si è trovato solo contro tutti.
Wilson è stato assente (in Belgio) dal 17  al 20. Ha 

dichiarato che partirà per l ’America appena firmato 
il Trattato con la Germania.

Durante la seduta di ieri Clemenceau ha ricevuto 
un dispaccio in cui si annuncia che Nitti e Tittoni 
stanno formando il nuovo Gabinetto italiano.

Trovo Sonnino calmo. « Temo che condurranno 
male gli interessi del Paese. » Ha preparato un tele
gramma per il nuovo ministro degli Esteri. Si mette 
ai suoi ordini.

Abbiamo avuto, nel pomeriggio, notìzia dell’affon
damento delle navi da guerra tedesche a Scapa-Flow.
Il fatto è avvenuto ieri a mezzogiorno. Ma la notizia 
è stata diramata dagli Inglesi solo oggi. Sono state 
affondate dai Tedeschi tutte le corazzate e gli incro
ciatori internati, eccetto uno; cinque incrociatori leg
geri sono stati affondati, altri tre incagliati; diciotto 
controtorpediniere sono state incagliate, quindici so
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no afiondate. In tutto circa 400.000 tonnellate per
dute. Impressione enorme.

Riunione alle 21 presso Lloyd George, con Makino 
che giunge in ritardo, in abito da sera. Clemenceau 
è in pantofole.

Naturalmente si è parlato del fatto di Scapa-Flow. 
Ma argomento della riunione è altro.

Clemenceau informa essergli giunte nel pomeriggio 
varie comunicazioni di Von Haniel che sostituisce 
Brockdorff-Rantzau a Versaglia. Contengono:

i°) La notizia ufficiale delle dimissioni del Ga
binetto Scheidemann e della costituzione del Gabi
netto Bauer. Ministro degli Esteri è Hermann Miil- 
ler. Si avverte che il nuovo Ministero si presenterà 
oggi davanti all’Assemblea nazionale per ottenere il 
voto di fiducia indispensabile;

20) Copia di due telegrammi, a firma Ebert- 
Bauer, che, a modifica dei poteri conferiti il 27 aprile 
alla Delegazione presieduta da Brockdorff-Rantzau, 
dànno notizia di pieni poteri conferiti a Von Haniel 
per « fornire spiegazioni, ricevere controspiegazioni, 
condurre negoziati » relativi al Trattato di Pace;

30) La notizia che l’Assemblea nazionale ha 
espresso la fiducia al nuovo Governo tedesco con 236 
voti contro 89, e 68 astenuti.

Si legge anche una lettera di Bauer ove egli affer
ma che le condizioni di pace sono in aperto contrasto 
con i principi in base ai quali fu concluso l’armisti
zio. Egli vorrebbe pertanto che fossero ammesse alcu
ne modifiche e riserve concernenti in ispecie gli arti
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coli 227-230 riguardanti la colpabilità della guerra e 
la consegna dei colpevoli.

Si approva una lettera di risposta, nella quale, pre
messo che è stata ricevuta la lettera anzidetta, le Po
tenze Alleate ed Associata si considerano « obbligate 
a dichiarare che il momento della discussione è pas
sato, e che non possono accettare né riconoscere al
cuna modifica o riserva » e che si vedono costrette ad 
esigere dai rappresentanti della Germania una dichia
razione senza equivoci della loro volontà di firmare 
e di accettare integralmente, o di rifiutare di firmare, 
il Trattato nella sua forma definitiva. Nella comuni
cazione si ricorda al Governo tedesco che il tempo 
entro il quale si deve prendere una decisione rimane 
di meno che 24 ore.

Clemenceau dice : « Cosi si deve fare se si voglio
no evitare discussioni interminabili » e ordina che la 
lettera sia portata sùbito a Von Haniel.

Foch ha iniziato movimenti di aeroplani, di trup
pe, di tan\s in direzione di Francoforte.

Alla fine della seduta Lloyd George mi domanda : 
« Chi verrà a Parigi alla Delegazione italiana? ». Gli 
rispondo: « Tittoni ». Gesto prolungato di sconforto 
di Lloyd George, che poi dice: « E  Nitti? ». Io: 
«Non credo». Lloyd George: «Preferirei Nitti. E 
di altri?». Io: «Forse Marconi». Lloyd George: 
« L ’uomo del telegrafo? Sarà interessante». Io: 
« Parla benissimo inglese. È figlio di una irlandese. 
Ha sposato una irlandese ». Lloyd George, scherzan
do : « Cosi porterà alla Conferenza la questione irlan
dese ».
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Lunedi, 23  giugno.

Ore 6,30. Arnavon, del Segretariato francese, mi 
telefona che si terrà una riunione urgente stamane 
alle 9.

Ore 9. Vado con Sonnino da Lloyd George. Oltre 
Lloyd George, vi sono Wilson, Clemenceau, Makino.

Von Haniel ha mandato stamane, alle tre, una let
tera in cui chiede una dilazione di 48 ore per rispon
dere alla nota degli Alleati spedita nella notte di ieri. 
Egli informa che il nuovo Gabinetto tedesco, contra
riamente al precedente Gabinetto, « ha potuto met
tersi d’accordo per dichiarare che è pronto a firmare 
il Trattato in quasi tutte le sue disposizioni ». Tale 
notizia gli era giunta poco prima di mezzanotte 
« perché il filo diretto tra Versaglia e Weimar era in 
disordine. Bisogna che il Governo si metta di nuovo 
in rapporto con l’Assemblea nazionale per prendere 
la grave decisione che gli è richiesta e che non po
trebbe esser presa che in conformità ai principi de
mocratici e tenuto conto dello stato interno della Ger
mania ».

Dopo lunga discussione sul contenuto di tale lette
ra, Lloyd George è, in primo tempo, favorevole a 
concedere una dilazione. Poi, letto un memorandum 
mandatogli da Balfour, e ricordando l’affondamento 
delle navi tedesche, esclude si possa annuire alla ri
chiesta. Wilson concorda con Lloyd George, ma sa
rebbe disposto a concedere 24 ore; vorrebbe però sape
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re se è esatta la menzione del disordine della linea te
lefonica. Clemenceau è contrario a concedere dilazio
ni. Dice che i Tedeschi possono avere immediata con
giunzione telefonica con Weimar. Lloyd George vor
rebbe che nel rispondere ai Tedeschi si menzionasse 
l ’affondamento di Scapa-Flow; Sonnino vorrebbe che 
si presentissero le autorità militari; Wilson che, senza 
parlare di Scapa-Flow, si inserisse, nella risposta, un’i
dea di giustizia. Lloyd George insiste perché si men
zioni il fatto delle Orcadi, ma vuole una forma corte
se : « Bisogna evitare termini alla Bismarck che re
stino nella storia dei popoli ». Sonnino: « Basta un 
no puro e semplice, senza dar ragioni ».

Si adotta il pensiero di Sonnino e si prepara una 
risposta di cinque righe senza accenni di giustizia o 
di Orcadi:

« Le Potenze Alleate e Associata segnano ricevuta 
della comunicazione del 23 giugno. Dopo attento 
esame della vostra richiesta hanno rincrescimento di 
informare che non è possibile prolungare il tempo 
già consentito a V. E. per far conoscere la vostra 
decisione relativa alla firma del Trattato senza alcuna 
riserva ».

E si richiama Dutasta, che porti sùbito personal
mente il documento ai Tedeschi a Versaglia. Clemen
ceau gli dà istruzioni e gli dice : « Spiegatevi bene. 
Dovranno firmare senza alcuna riserva. Spicciatevi. 
È una cosa semplice».

Ore 1 1 .  Riunione presso Wilson dei Quattro con



Makino, ora sempre presente, sicché i Quattro sono 
diventati Cinque.

Minuta di lettera di Balfour ai delegati turchi.

Affondamento dei bastimenti tedeschi.
Abilità di Lloyd George nell’escludere responsabi

lità inglesi.
Sonnino ha una battuta in cui dice che allo spirare 

deH’armistizio l ’ammiraglio tedesco poteva credersi 
in pieno diritto di fare quanto ha fatto.

Azione tedesca nelle provincie baltiche.

Polonia.
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Klagenfurt.
Parlano Tardieu, Sonnino. Clemenceau se ne va a 

mezzo della discussione.
W ilson . Nulla si deve cambiare di quanto è stato 

deciso.
Al ritorno all’“ Edouard V II”  troviamo il telegram

ma ufficiale annunciante l ’assunzione di funzioni da 
parte di Tittoni. Sonnino spedisce il telegramma pre
parato ieri. In esso si dimette anche da membro della 
Delegazione a Parigi. Comincia preparativi di par
tenza.

Ore 16. Riunione dei Cinque presso Wilson. Sono 
presenti anche Balfour e Loucheur. Dato il maggior

s.
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numero di persone, la riunione non ha luogo, come 
di solito, a pianterreno, ma al primo piano.

C lemenceau. Sono stati intercettati due telegram
mi passati alle 15 da Francoforte e diretti dal Go
verno tedesco ai suoi delegati a Versaglia.

Si leggono i due telegrammi. In uno si protesta 
per l’onore della Germania. In un altro, a proposito 
dell’azione al fronte orientale, si dice : « Ufficial
mente ci opporremo, ma ufficiosamente sosterremo 
l’azione in ogni modo ».

Balfour. Questo è l’onore tedesco.
Sonnino annuncia che il nuovo ministro degli Este

ri Tittoni verrà a Parigi.
C lemenceau. Che cosa viene a fare? Non c’è più 

niente da fare.
Sonnino. E il Trattato con l’Austria?
C lemenceau. Non sarà lui che risolverà le que

stioni con l’Austria.
C lemenceau. È stata decisa stamani la questione 

di Klagenfurt? Non ne potevo più. (Clemenceau dice 
in inglese: «/ was in despair».)

W ilson (sorridendo): Oh, si!
Lloyd George presenta proposte di Riddell rela

tive alla cerimonia della firma a cui si provvederà al 
più presto. Si riferiscono in ispecie ad interesse gior
nalistico. Riddell vorrebbe che il Trattato fosse fir
mato alle 11 del mattino, perché cosi i giornali del 
d! seguente potrebbero dare più ampi particolari. Si 
decide che il 1 rattato sarà firmato martedì alle 14,30.

W ilson. Volevo andare domani a Brest, vi andrò 
invece mercoledì.
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Ore 16,30. Entrano i periti finanziari (per l’Italia, 
Crespi) e si discute su clausole economiche del Trat
tato con l’Austria. Ancora rinviate.

Un segretario entra ed annuncia che la risposta dei 
Tedeschi è per la strada.

C lemenceau . Io conto i minuti. Intendo dar su
bito l’ordine di sparare i cannoni, che diano la noti
zia a Parigi e alla Francia.

H an key . Non è il caso di avvertire il Maresciallo 
Foch perché non inizi le operazioni militari preve
dute per il caso che i Tedeschi non firmassero?

C lem enceau . Non dubitate che non andrà a Ber
lino senza mio ordine.

Ore 17. Entrano ammiragli (per l ’Italia, Grassi) e 
si riprende la discussione sull’affondamento di Sca- 
pa-Flow dal punto di vista militare e giuridico.

Ore 17,40. La discussione è interrotta perché giun
ge Dutasta con una lettera della Delegazione tedesca. 
Entrano con lui il colonnello Henry e il capitano 
Portier.

Dutasta consegna la lettera a Clemenceau.
C lem enceau . Ah, voi mi date del tedesco!
Clemenceau, Mantoux, Loucheur sono in piedi in

torno al colonnello Henry che traduce il documento 
dal tedesco in francese (1).

(1) Il documento è del seguente tenore: «Signor Presidente, 
Il ministro degli Affari Esteri mi ha incaricato di comunicare 

a V . E. quanto segue. È  sembrato al Governo della Repubblica
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Lloyd George sorride aperto.
Wilson sorride con fondo di bocca amara.
Sonnino impassibile.
C l e m e n c e a u . Darò gli ordini al Maresciallo Foch. 

Gli darò l’ordine di non muoversi fino a domani. 
Gli darò spiegazioni domattina. Darò sùbito l ’ordine 
di sparare a salve.

L l o y d  G e o r g e . Non si potrebbe ritardare? Vorrei 
che la flotta inglese sparasse contemporaneamente.

C l e m e n c e a u . Ordinatelo sùbito. Io desidero affret
tare. Questo mi è utile anche per gli scioperi. Darò 
anch’io l ’ordine alla Marina. Vi sono dei torbidi e la 
notìzia gioverà.

Dico a Sonnino: « E in Italia? ». Sonnino rispon
de : <( Meglio niente. Nelle presenti circostanze, ral
legrarsi per la pace tedesca, che non è una pace ge
nerale, potrebbe inasprire ».

Dopo pochi minuti qualcuno esclama : « Ecco le 
salve! ».

tedesca, costernato in séguito all’ultima comunicazione dei Go
verni alleati ed Associato, che questi sono decisi a strappare alla 
Germania con la forza l’accettazione delle condizioni di pace, 
anche di quelle che, senza avere una importanza reale, hanno lo 
scopo di togliere l'onore al popolo tedesco. L ’ onore tedesco resterà 
intatto sotto qualunque atto di violenza. Il popolo tedesco dopo 
le spaventose sofferenze degli ultimi anni non ha alcun mezzo 
per difendere il suo onore con una azione esterna. Cedendo alla 
forza predominante e senza rinunciare perciò alle sue viste in 
riguardo all'inaudita ingiustizia delle condizioni di pace, il Go
verno della Repubblica tedesca dichiara perciò fin da era che è 
pronto ad accettare ed a firmare le condizioni di pace imposte 
dai Governi alleati ed Associato. Vogliate gradire etc. F.to von  
H a n ie l ».
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Si aprono le finestre e tutti vanno a sentire. Sod
disfatti. (1)

Clemenceau dice : « La pace ! e si combatte ancóra 
da tutte le parti: Russia, Ungheria, Jugoslavia».

Usciamo. Scendiamo insieme le scale. Clemenceau 
appare molto soddisfatto.

Fuori. Parigi pare abbia assunto un altro aspetto.
Le salve hanno dato la stura all’entusiasmo. La 

gente più varia, operai, impiegati, sartine, commessi 
si prendono a braccio e formano per le vie circoli, 
movendosi a tondo e cantando canzoni patriottiche. 
Squillano trombe. Rullano tamburi.

Esultanza. La mia automobile passa a stento, len
tamente, per vie gremite. Ad un tratto si ferma. Ve
do che il meccanico, un militare italiano in unifor
me, sparisce dal suo sedile. Non mi rendo conto di 
che sia accaduto. Ritorna, dopo qualche minuto, col 
volto pieno di sangue. Gli domando: «Che hai? ». 
Mi risponde: «Si, ma l’ho ripresa! ». E mi mostra 
in mano la bandierina d’Italia che era sul davanti 
dell’automobile.

Un Americano, al passaggio, l’aveva strappata dal
l’auto.

Scendo e dico il fatto mio aH’Americano, forse ub
briaco, che più esperto nella boxe del meccanico, 
l’aveva colpito alla faccia. La folla ascolta in silenzio.

(1) Risultò poi che i cannoni non avevano sparato in quel 
momento, ma mezz’ora dopo. E  tutti avevano creduto udirli. Sug
gestione collettiva? Raccontai l’aneddoto due giorni dopo ad un 
pranzo dove era Paul Bourget. Egli disse : « Dove si vede come 
si può aver fede nelle testimonianze plebiscitarie ».
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Qualcuno tenta reagire : « Non dovevate andare cosi 
presto in mezzo alla folla ». La spiegazione non reg
ge. Andavamo a passo d’uomo. Rientriamo all’al- 
bergo. (i)

Pichon, parlando con Bonin, si è espresso vivace
mente contro Nitti.

Notizie di disordini e di stato d’assedio in nume
rose città della Germania.

Martedì, 24 giugno.

Ore 11. Riunione dei Cinque presso Wilson.
Prima della seduta, comunico a Lloyd George che 

Tittoni ha telegrafato chiedendo di conoscere quando 
egli conta partire da Parigi, perché vorrebbe giunge
re in tempo per vederlo.

L l o y d  G e o r g e . Io  non voglio vederlo. Scusate la 
mia franchezza. Trovo un errore che non venga il 
Primo Ministro. Che non venga a vedere il presi
dente Wilson prima che parta. Mi ha mandato un 
telegramma e nel rispondere volevo accennargliene. 
Poi ho pensato meglio non farlo. Io partirò la sera 
della firma, per non ritornare. Non c’è modo che non 
venga Tittoni? Egli è stato sempre ostile a quella 
condotta che ha avuto Sonnino.

(1) Il giorno dopo ebbi occasione di accennare l’episodio a 
Clemenceau, il quale ebbe l’aria di interessarsene, come ministro 
deirinterno. Un altro indice dell’atmosfera del tempo tra Italiani 
e Americani fu l'incidente tra il principe di Scordia, segretario 
di Orlando, ed un ignoto Americano, che in un caffè, dopo un 
breve diverbio di natura politica, lo assali improvvisamente e 
violentemente a pugni.



A ldrovandi. Tittoni ha sempre dimostrato dei sen
timenti amichevoli con l’Inghilterra.

L loyd G eorge. Lo so, ma, ripeto, è ostile alla linea 
tenuta da Sonnino. Vorrei vedere Sonnino prima che 
parta.

Contemporaneamente Clemenceau parla a Sonni
no: « Tittoni non sarà bene accolto a Parigi. Nessun 
Italiano sarebbe accolto cosi male. In Francia vole
vano fare delle dimostrazioni contro di lui. È un ne
mico della Francia». Sonnino protesta: «M a tutte 
le sue dichiarazioni durante la guerra sono state nel 
senso degli Alleati. Vedrete che anche ora non farà 
nulla che non sia soddisfacente». Clemenceau: «I 
discorsi sono discorsi. Credo anch’io che ora farà 
quel che voi dite. Perché siamo i vincitori ».

Sonnino dice a Lloyd George che Tittoni sarà a 
Parigi venerdì. Lloyd George risponde : « Grazie a 
Dio quel giorno io non sarò più qui ». Poi, come 
correggendosi : « Dico che ringrazio Iddio perché 
quel giorno potrò già essere in Inghilterra ».

Sempre prima che cominci la seduta ufficiale, Cle
menceau narra che vi è stato un movimento di gran
de ilarità tra il personale della Delegazione tedesca a 
Versaglia, dopo una telefonata da Berlino. Che cosa 
ha potuto suscitare tale ilarità in questi momenti di 
angoscia per loro? Che cosa è accaduto? Si è saputo 
poi che, per sottrarle alla consegna prevista dalle con
dizioni di pace, sono state bruciate ieri a Berlino le 
bandiere prese dai Tedeschi alla Francia nel 1870.

Pare che le bandiere fossero già incassate, pronte 
per essere spedite. Un ufficiale, con dieci soldati del
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l’antica Guardia, con la violenza se ne impossessò. 
Furono trasportate innanzi al monumento di Fede
rico il Grande ed ivi bruciate mentre la folla cantava 
inni patriottici.

In seduta si parla, presenti i periti finanziari (per 
l’Italia, Crespi), di riparazioni.

Richiesta belga di priorità.

Di poi, presenti gli ammiragli (per l ’Italia, Grassi), 
interessante discussione sull’affondamento della flotta 
tedesca a Scapa-Flow. Mancata sorveglianza interal
leata. Responsabilità giuridica tedesca.

Lungo discorso di Clemenceau : « Anche in rela
zione al telegramma intercettato che vi ho letto ieri 
circa l’azione tedesca ufficiale e non ufficiale in Polo
nia, bisogna far vedere ai Tedeschi che teniamo gli 
occhi aperti su di loro ».

Occupazione di Essen come contrapposto all’azio
ne tedesca contro la Polonia ? Rinvio.

Nel pomeriggio, alle 14,30, i Quattro (1) si recano 
a Versaglia, dove Clemenceau ha voluto si vedano 
le predisposizioni per la firma del Trattato. Clemen
ceau fa da guida, con allusioni salaci alla storia ed 
agli amori dei Re di Francia. Oeil de Boeuf. A  un 
certo momento, mentre Wilson e Balfour discorrono 
a parte, Clemenceau indicandoli dice a mezza voce:
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(1) Wilson, Clemenceau, Sonnino, e Balfour in luogo di Lloyd 
George (vedi illustrazione XI).



« Scommetto che parlano di porcherie (cochonneries); 
vedete che sguardo da vecchio satiro ha Balfour ». Poi 
sèguita la spiegazione : « Questo era l ’appartamen
tino privato di Maria Antonietta... Di qui Maria An
tonietta è fuggita... ».

La firma del Trattato avverrà venerdì o sabato.

• • • • •

Non vi è riunione nel pomeriggio. Mi risulta però 
che Lloyd George è andato a conferire da Wilson.

Mercoledì, 25 giugno.

Ore 1 1 .  Riunione dei Quattro presso Wilson. 
Convenzione del Reno.
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Affondamento della flotta tedesca.

L l o y d  G e o r g e . Ciò è nello stesso ordine di idee 
della intenzione tedesca di aiutare segretamente la 
Polonia.

C l e m e n c e a u . Bisogna fare qualche atto che mostri 
ai Tedeschi che non tolleriamo la loro mala fede (oc
cupazione di territori?).

L l o y d  G e o r g e . Dirò francamente: occupare un 
territorio all’infuori dell’armistizio mi sa di trucco.

Anche Wilson è contrario.
C l e m e n c e a u . Supplico il presidente Wilson di con

siderare che se noi perdiamo questa occasione, l ’ese
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cuzione del Trattato sarà in grande pericolo. (Guarda 
lungamente Wilson negli occhi)

Wilson è sonnolento. Ha la bocca amarissima. Cle
menceau seguita a guardarlo con aspetto rassegnato.

L l o y d  G e o r g e . Non romperò l’alleanza per questo.
C l e m e n c e a u . Oh no!
Poi consulta Fromageot, e dopo altro dibattito, non 

insiste per occupare territori tedeschi come pegno o 
rappresaglia. Dà a Hankey, perché lo legga, il pare
re dei giuristi sulla responsabilità tedesca per l ’affon
damento di Scapa-Flow. Hankey dà il documento a 
Wilson. Clemenceau ritorna di buon umore : « Si, 
Wilson lettore e oratore (reader and speaker) ». Si 
decide che Balfour e Loucheur preparino una nota ai 
Tedeschi in base a questo rapporto dei giuristi.

Procedura per la firma del Trattato. Clemenceau 
dice che un telegramma giunto ieri alla Delegazione 
tedesca suscitò presso di loro grande ilarità. Sembra 
che i Tedeschi mandino a firmare uomini di paglia; 
persone di nessuna importanza. Occorre verificare.

C l e m e n c e a u . Siete d’accordo che il Trattato sia 
firmato per primi dai Tedeschi? Pare che ciò sarebbe 
contro il protocollo ed i precedenti. Ne sono lieto. 
Noi li cambiamo. Sopra tutto non vorrei che, dopo 
che tutti noi abbiamo firmato, facciano lo scherzo 
di non firmare loro.

Dopo la seduta, Hankey mi dice che, firmato il 
Trattato con la Germania, partirà anche lui con 
Lloyd George. Soggiunge : « Ma credo che il signor 
Lloyd George ritornerà a Parigi per le cose più im
portanti, come le questioni italiane ».



Ore 16. Riunione dei Cinque.
Dutasta riferisce un suo colloquio con von Haniel. 

Pare non si trovino in Germania persone disposte a 
firmare il Trattato. Si avrà una risposta questa sera.

Naviglio per le colonie tedesche.

Ratifica del Trattato di Pace con la Germania.
Clemenceau, rispondendo a Lloyd George, dice 

che non aspetta che il Trattato sia discusso alla Ca
mera francese prima di tre settimane. Wilson lasce
rà Parigi sùbito dopo la firma. Appena giunto a 
Washington presenterà il Trattato al Congresso. Ciò 
potrebbe avvenire il io  luglio.

C l e m e n c e a u . Vi sono vantaggi se il presidente Wil
son apre il fuoco.

L l o y d  G e o r g e . Che cosa farà il Parlamento italia
no?

S o n n i n o . La responsabilità spetta al nuovo Gover
no. Credo agirà al più presto, ma occorreranno circa 
quindici giorni perché il Trattato venga ratificato.

C l e m e n c e a u  (a Wilson): Sapete quando sarà ra
tificato in America?

W i l s o n . No, signore. Ma io penso che ciò non 
prenderà più di un mese. Il Senato però può fermare 
tutto.

S o n n i n o . In Italia il caldo può influire ad affret
tare i lavori.

W i l s o n . Non credo che a Washington avremo il 
caldo di Roma.
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Giudizio del Kaiser.
L l o y d  G e o r g e . Occorre che il giudizio avvenga 

in un Paese alleato che non sia di quelli ove il risenti
mento contro il Kaiser è più acuto. Potrebbe avve
nire in Inghilterra o agli Stati Uniti. Occorreranno 
giudici di primissimo ordine. Hugues?

W i l s o n . In America no.
L l o y d  G e o r g e . Allora in Inghilterra.
C l e m e n c e a u  (a Lloyd George, ironico')'. Guardate 

di non lasciarlo affondare. Si. Giudicato in Inghilter
ra, giustiziato in Francia.

L l o y d  G e o r g e . Noi abbiamo molte isole piacevoli.
W i l s o n . Per piacere non mandatelo alle Bermude. 

Voglio andarvi io!
L l o y d  G e o r g e . Non so esattamente dove siano le 

Bermude. Sono molto incline a darlo al Canada.
C l e m e n c e a u . Lasciate che ci pensi. Darò una rispo

sta domani.
Navi e sottomarini tedeschi.

Blocco tedesco.

Nota al Governo tedesco circa i suoi intrighi al 
fronte orientale. Intimazione ai Tedeschi di evacuare 
i territori polacchi e di cessare dal loro concorso ad 
atti locali di resistenza.

È approvata. Sarà spedita stasera e pubblicata do
mani.

Riserve circa il Trattato con la Germania.
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Turchia.

C l e m e n c e a u . E l’Italia in Asia Minore?
W i l s o n . Ciò non concerne i Turchi. Bisogna tro

vare una formula opportuna. Firmando la pace, i 
Turchi debbono accettare le disposizioni degli Allea
ti per taluni territori.

L l o y d  G e o r g e . La zona ora occupata dagli Italiani
o appartiene o non appartiene ai Turchi. Se appar
tiene ai Turchi essi diranno: « E  che vi fanno gli 
Italiani? ». E  noi non potremo rispondere altro se 
non che l’occupazione italiana avvenne senza accor
di con noi e contro la nostra protesta.

S o n n i n o . Questo non è né esatto né giusto.
Siria.

L ’Olanda e la consegna del Kaiser.
W i l s o n . Si avvicina l ’ora in cui dobbiamo tratta

re con l’Olanda per la consegna del Kaiser. Occor
re agire in modo che l’Olanda non venga accusata di 
infrangere l’ospitalità.

L l o y d  G e o r g e . Un gran delitto f u  compiuto con
tro il mondo. Ci occorsero cinque anni per ripararlo. 
L ’Olanda non dovrebbe attraversare il nostro cammi
no al momento della conclusione.

W i l s o n . L ’Olanda è obbligata moralmente a con
segnare il Kaiser; ma rendiamole il compito facile.

C l e m e n c e a u . Mi sorprenderebbe che l’ Olanda 
obiettasse.
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Si decide di iniziare approcci col Governo olande
se, incaricando Lansing di preparare una nota. 

Errata nel Trattato di Pace con la Germania.

Turchia.

Affondamento di Scapa-Flow.
Si legge la lettera alla Delegazione tedesca, redatta 

da Balfour e Loucheur con l’assistenza di Fromageot 
e Hurst, secondo è stato deciso stamane. Essa stigma
tizza l’azione tedesca sia per tale affondamento, sia, 
come ha voluto si aggiungesse Clemenceau, per aver 
bruciato o lasciato bruciare le bandiere.

Clemenceau ne è molto soddisfatto, specie per la 
frase che si riferisce al diritto che le Potenze Alleate 
ed Associata avranno, in séguito alle violazioni te
desche, di ricorrere alle ulteriori misure che giudi
cheranno appropriate al fine di ottenere le ripara
zioni.

La lettera è approvata. Sarà pubblicata.

Questa sera, a pranzo, mi trovo vicino a House. 
Mi dice che sta ancóra studiando la soluzione delle 
cose italiane. Va a Londra, ma ritornerà qui, se occor
rerà. Gli dico che anche nelle cose minori Wilson si 
mostra contrario a noi. Cosi per il Palazzo di Venezia 
a Costantinopoli. House mi dice che se ne occuperà.
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Giovedì, 26 giugno.

Ore 1 1 .  Riunione dei Cinque presso Wilson.
Lloyd George pallido, di cattivo umore. Dice su

bito che non si possono ammettere le dichiarazioni 
fatte ieri da Tittoni al Senato sia per l ’Asia Minore 
sia per le Colonie africane. (1) Egli ritiene necessario 
rispondergli, magari per iscritto, con Clemenceau. 
Clemenceau assente silenziosamente. Cosi Wilson, 
oscuro e soddisfatto.

Lloyd George chiede dove si possa raggiungere Tit
toni per mandargli la protesta.

Sonnino risponde che la via più indicata sarebbe 
l’Ambasciata britannica a Roma.

Entra Dutasta, che dà particolareggiate informa
zioni circa la firma del Trattato con la Germania. 
Firmeranno per la Germania Miiller, nuovo ministro 
degli Affari Esteri, e forse Giesberts, ministro delle 
Poste. Vi sarà forse un terzo plenipotenziario. Essi ar
riveranno sabato mattina. Si procederà sùbito alla 
verifica dei poteri, cosicché la firma potrà avvenire 
alle 15. Riferisce una domanda di von Haniel per la 
collazione dei testi, l ’apposizione dei sigilli, se vi 
saranno discorsi, etc.

(1) Tittoni ha detto: « In Asia Minore vi è l’occupazione greca 
di Smirne che era stata promessa all’Italia nell’accordo di San 
Giovanni di Moriana. In Africa, Inghilterra e Francia, per le Co
lonie tedesche ad esse assegnate col consenso dei delegati italiani, 
ci offrono un compenso che, senza entrare in dettagli, io giudico 
in massima soddisfacente per ciò che riguarda l’Inghilterra, men
tre parmi che dovrebbe essere aumentato nei riguardi della 
Francia ».
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C l e m e n c e a u  (ironico) : Non ha domandato che vi 
sia della musica?

Lloyd George si preoccupa per il sigillo. 
C l e m e n c e a u . Servitevi di una sterlina e lasciatela 

poi a me.
L l o y d  G e o r g e . Non ne ho più. Sono andate tutte 

in America.
È deciso che la firma avverrà sabato 28, alle 14, a 

Versaglia.
Clemenceau dice che non vi saranno discorsi e che 

la cerimonia comprenderà soltanto la formalità del
la firma. Poi descrive i festeggiamenti che si faranno 
il 14 luglio. (( Sarà la rivista della vittoria. Sarà mol
to bello. Vi sarà un catafalco. I soldati passeranno 
sotto l’Arco di Trionfo, per cui non sono più passati 
dal 1814. Vi saranno Foch, Pershing con truppe fran
cesi e inglesi. Abbiamo invitato il generale Diaz. 
Speriamo che porti dei soldati italiani. Vi saranno an
che marinai inglesi, che hanno tanto contribuito alla 
vittoria ».

Lloyd George appoggia.
C l e m e n c e a u . Vi saranno anche militari giapponesi.

• • • • •

Wilson presenta la relazione di Lansing da comu
nicare al Governo olandese circa la consegna del 
Kaiser.

Lloyd George l’approva, e dice che, anche in rela
zione alla notizia testé giunta circa la fuga del Kron
prinz, ed a possibili cospirazioni militari tedesche o 
sollevamenti in Germania ritiene opportuno chiedere
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la consegna del Kaiser. Se vi sarà guerra civile in 
Germania, il Kaiser sarà formidabilmente pericoloso. 
Ma possiamo agire prima della ratifica del Trattato?

Si decide che Balfour prepari una nota al Governo 
olandese perché si impegni ad impedire la partenza 
del Kaiser, e che la lettera di Lansing sollecitante la 
consegna del Kaiser agli Alleati sia approvata, per 
servirsene a tempo opportuno.

Lloyd George domanda se è deciso che il Kaiser 
sarà giudicato in Inghilterra.

Clemenceau prima consente, poi ritorna sull’ar
gomento, essendo incerto sulla decisione. « Vorrei 
parlarne con due o tre persone. »

Ungheria.

Klagenfurt.
Mantoux legge una lettera del rappresentante mi- 

tare degli Jugoslavi a Parigi, indirizzata al Marescial
lo Foch, dove si avverte che truppe italiane hanno at
taccato truppe jugoslave ed occupato taluni distretti 
nella regione di Tarvis.

S o n n i n o . Non ne so niente. So solamente che già 
da tempo truppe italiane, ad invito dei quattro rap
presentanti militari degli Alleati sui luoghi, aveva
no avanzato nella regione di Villach. Se mi date co
pia di cotesta lettera farò eseguire indagini.

Lloyd George approva.
Siberia.



Misure per l ’esecuzione del Trattato con la Ger
mania.

Commissione di Heligoland.

Prigionieri di guerra.

Mandati.

Austria. La Commissione non è ancora d’accordo 
per le clausole finanziarie e di riparazioni.

Polonia.

• • • • •

Forze d’occupazione sul Reno.

Frontiera orientale tedesca.

Clemenceau, che durante la seduta è ritornato più 
volte sulla questione del giudizio del Kaiser (« Chi 
saranno i giudici ? » ; L l o y d  G e o r g e  : « Giudici in
temazionali »), chiusa la seduta, chiede a Mantoux : 
«Che cosa pensate del giudizio in Inghilterra?». 
Mantoux risponde non sembrargli necessario che il 
Kaiser sia giudicato in Francia.

Ore 15. Telefonano che non c’è più riunione nel 
pomeriggio.
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Ore 16. Vado da Lloyd George per chiedergli 
quando Sonnino potrebbe vederlo. Trovo un segre
tario inglese turbato. Mi risulta poi che vi è stata 
riunione presso Lloyd George con Clemenceau e Wil
son. (i)

La sera gran pranzo all’Élysée offerto dal Presi
dente della Repubblica francese a Wilson ed alle 
Delegazioni. Siamo forse più di duecento. Mio vicino 
a sinistra è Millerand, che è molto silenzioso. Non 
riesco a cavargli una parola. Gli parlo di Bissolati. 
Niente. Gli parlo del processo del Kaiser. Millerand 
non mostra tenere che sia giudicato in Francia. Il 
mio vicino di destra è molto pessimista. « Quest’an
no sarà molto cattivo per quanto concerne gli ap
provvigionamenti. » Scarsità di tonnellaggio, cattivo 
raccolto. Le forniture di carbone inglese saranno 
molto difficili.

Alla fine del pranzo discorsi di Poincaré e Wil
son.

Dopo il pranzo Poincaré tiene circolo.
Noto che nella stessa piccola sala vi sono, tra altri, 

poco distanti, i ritratti di Vittorio Emanuele II, di 
Pio IX e di Francesco Giuseppe.

House parla con Sonnino, gentile, cordiale. Gli 
dice che gli dispiace molto la failure delle cose ita
liane.

(i) Un’altra riunione di Clemenceau, Wilson, Lloyd George 
sarebbe avvenuta il 25, senza Sonnino. V i si sarebbe parlato del
l’occupazione dei territori renani. (Vedi M ordacq , L e  Ministère 
Clemenceau. Journal d ’un témoin, III.)
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Dico a House che Lloyd George ha un’opinione 
errata su Tittoni, il quale, a mio avviso, è il miglior 
uomo che abbiamo in queste contingenze per trattare. 
House promette che ne riferirà a Lloyd George.

Sonnino, che a pranzo era seduto accanto alla si
gnora Wilson, mi racconta che durante il pranzo es
sa gli ha detto: « Com’è strano il protocollo! Talora 
mette vicino persone che non stanno vicino volentie
ri ». Sonnino le ha risposto: « Grazie per quanto mi 
riguarda ». La signora Wilson, che forse alludeva a 
un delegato di colore, non molto lontano da lei, ri
mane confusa.

Venerdì, 27 giugno.

Ore 11 . Riunione dei Cinque presso Wilson.
Wilson dice a Sonnino che ha discusso ieri con 

Clemenceau e Lloyd George la situazione di fronte 
al nuovo Ministero italiano.

Dico a Sonnino: « Wilson pare cordiale stamane ». 
Sonnino mi risponde: «Chi sa quale nuova offerta, 
quale nuovo ricatto hanno combinato ».

Un segretario si avvicina timido a Clemenceau e 
gli dice : « Grayson (1) teme una vostra esplosione 
se vi chiede una firma per ricordo ». Clemenceau gli 
risponde : « Ho un amico che fa la mia firma molto 
meglio di me! ».

Clemenceau parla a Sonnino della riunione di ieri 
con Wilson e Lloyd George per la risposta a Tittoni. 
Sonnino gli dice : « Ma avete il testo intero del di-

(1) C. T . Grayson, medico privato di Wilson.



scorso di Tittoni?». E  Clemenceau: «M i riservo 
trovarlo ».

Clemenceau dice poi a Lloyd George : « Non sono 
sicuro se il documento da mandarsi a Tittoni vada 
bene. Lo prenderò con me». E a Sonnino: «Trat
ta di Asia Minore e del mancato assenso russo ».

Alla riunione dei Cinque intervengono i membri 
della Commissione delle riparazioni e finanziarie (per 
l’Italia: Crespi, D ’Amelio).

Contributo dei nuovi Stati alle riparazioni austria
che.

• • • • •

Clausole finanziarie polacche.

Poi, senza i periti finanziari:
Polonia.

Blocco della Germania.
Si decide inviare sùbito al Governo olandese la nota 

di Balfour per la sorveglianza del Kaiser, salvo una 
modifica grammadcale inglese da parte di Makino.

Si approva anche la nota di Lansing concernente 
la consegna del Kaiser, da usarsi a tempo opportuno.

Si decide che, appena approvate, si rimetteranno 
alla Delegazione austriaca le clausole finanziarie e 
di riparazione dell’Austria.

Bonin riferisce aver avuto con Clemenceau un col
loquio violentissimo. Clemenceau fra altro ha detto:
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« Tittoni è un uomo abilissimo, perfino capace di 
fare quello che dice ».

Ore 16. Riunione dei Cinque presso Wilson.
Nell’attesa di Clemenceau, che sta alla Camera, 

Wilson narra che i giornalisti americani gli hanno 
chiesto che cosa farà di Santa Sofia. « Ho risposto : 
— Non ho interrogato ancora Santa Sofia ». Ha ri
letto, e gli è piaciuta molto, la frase di Balfour con
tenuta nella lettera esaminata nei giorni scorsi, desti
nata ai Turchi, ed attinente al settarismo e all’in
fluenza negativa delle varie religioni in Turchia. 
«Vorrei averla scritta io». Poi: «M i sento molto 
stanco ».

Entra Clemenceau : « Sono stato al Senato e mi 
hanno chiesto 300 milioni. Ho risposto che non li 
avevo in tasca ».

Si appartano Wilson, Clemenceau, Lloyd George e 
Pichon. Parlano di « aid ». Alleanza a tre?

Clemenceau dice: « La lega dei popoli siamo noi ».
Wilson, come gaio della reminiscenza storica : « Ah 

si! ». E poi, in francese: « Lo Stato siamo noi ».
Si inizia la seduta ufficiale.
Sono presenti anche Paderewski e Hurst.
Questioni polacche.
C l e m e n c e a u  (a Mantoux): Ho qui una lettera di 

Fromageot in francese, che non capisco. Vedete se 
potete tradurla in inglese, in modo che io possa ca
pirla.

Quando Paderewski si è ritirato:
L l o y d  G e o r g e . Credo d’essere stato troppo rude
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con Paderewski. L ’ho veduto molto turbato, eccita
to, poi depresso. Mi dispiace.

W i l s o n . Paderewski ha i nervi di un artista.
Mandati.

Richieste belghe.

Siberia.
Cooperazione Kolciak e truppe cecoslovacche.

Futuri lavori della Conferenza.
W i l s o n . Suggerisco che, dopo la partenza mia e 

del signor Lloyd George, il lavoro della Conferenza 
sia trasferito al Consiglio dei Dieci al Quai d ’ Orsay. 
Lansing verrà con me in America, ma può essere 
sostituito temporaneamente dal signor Polk.

Si concorda.

• • • • •

Turchia.
Le questioni turche resteranno sospese per sei set

timane, finché si sappia se gli Stati Uniti accetteran
no oppure no un Mandato.

Entra Tardieu.
Naviglio per le colonie francesi.

• • • • •

Tardieu esce.
Entra Dutasta.
Convenzione del Reno.
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Forze di occupazione sul Reno.

Polonia e Galizia.

Siidbahn. Proposta cecoslovacca. Discussione acida 
tra Wilson e Sonnino. Alla fine Sonnino propone di 
rinviare la questione a domani, quando potranno es
sere presenti i periti francese e inglese con quello 
italiano.

Sabato, 28 giugno.

Oggi è l ’anniversario dell’eccidio di Sarajevo.
I Plenipotenziari tedeschi sono arrivati questa not

te. Dopo tante incertezze e rinvii, la firma del Trat
tato avrà luogo a Versaglia, oggi, alle 15.

Ore 1 1 . Presso il Presidente Wilson.
I Tre, Wilson, Clemenceau, Lloyd George, deb

bono essersi riuniti presso Lloyd George.
Arriva prima Wilson che dice : « Volevamo fir

mare il nostro Trattato con la Francia, ma non ab
biamo potuto avere Balfour. Non abbiamo potuto 
tirare il ministro degli Affari Esteri d’Inghilterra 
fuori dal letto ».

Clemenceau entra sbuffando, soffiando.
Entra Dutasta. Prova due o tre volte a parlare. 

Clemenceau lo interrompe e sembra non lo voglia 
sentire. Mi ricorda la scena di una commedia fran
cese recente, dove un direttore collerico non lascia



parlare un suo dipendente, che dopo molto tempo 
riesce a dirgli : « Avevo urgenza ¿ ’informarvi che 
la vostra casa sta bruciando ». Finalmente Dutasta 
riesce a dire che i Cinesi dichiarano che non firme
ranno il Trattato senza formulare riserve : « Ho qui 
il documento ».

Clemenceau non lo vuol leggere. Dice : « Sono ri
serve cinesi. Facciano delle riserve dopo, non pri
ma ».

Dutasta tenta a più riprese di leggere il documen
to. Clemenceau non consente. « Non vale la pena 
di seccarci (nous embéter)».

Entrano Pichon e, con aspetto ancora assonnato, 
Balfour.

In nostra presenza, e senza intervento di Sonnino 
e Makino che stanno imbarazzati da parte, firmano 
due documenti per l ’assistenza alla Francia: a) per 
l’assistenza degli Stati Uniti: Clemenceau, Pichon, 
Wilson, Lansing; b) per l ’assistenza dell’Inghilter
ra: Clemenceau, Pichon, Lloyd George, Balfour.

Clausole finanziarie e di riparazioni nel Trattato 
con l’Austria.
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Essendo risultata non vera la notizia della fuga del 
Kronprinz, si decide inviare al Governo olandese 
la nota circa la sorveglianza del Kaiser, senza però 
pubblicarla.

Armenia.
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Turchia.

Mandati.

Materie economiche.
Entrano i periti economici (per l ’Italia Crespi e 

Jung, per la Francia Claveille, per l ’Inghilterra Man
ce).

Crespi agitatissimo. Presenta un testo che si rife
risce ai servizi ferroviari nell’Austria-Ungheria in
teressanti l ’Italia (Siidbahn).

Claveille è in disaccordo, osservando che il capita
le francese è molto interessato in quelle ferrovie.

C l e m e n c e a u  (riferendosi al testo presentato da Cre
spi): Questo è un tentativo per escludere i Francesi. 
È come se ci venisse tolto di tasca un miliardo e mez
zo di franchi... Voi vi f... del nostro diritto. La Fran
cia se ne risentirà. Non lo dimenticherà. Non è da 
voi che aspetto giustizia. Non posso accettare una 
clausola ingiusta. Non firmeremo il Trattato con 
l’Austria. Farò scrivere degli articoli sui giornali.

Crespi cerca calmare Clemenceau, sorridendo. Son- 
nino mormora : « Che esagerazioni ! Che cosa do
vremmo dire noi, allora! ».

L l o y d  G e o r g e . Mi rendo conto degli argomenti 
francesi. Ma anche di quelli del signor Crespi. One
stamente io penso che egli sia nel giusto.

La conversazione prosegue tempestosa. Clemen
ceau è sempre più agitato, ed insiste nella minaccia



di non firmare il Trattato con l’Austria. Lloyd Geor
ge reagisce : « Non potete tenere un Paese in guerra 
per questo ». Cosi Wilson.

Si decide un rinvio.
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Coi cinque sono presenti Hoover, Cecil, Wise, Clé- 
mentel, Crespi.

Norme per il proseguimento dei lavori per le que
stioni economiche dopo disciolto il Consiglio supre
mo.

Ore 15. A  Versaglia con Sonnino. Arriviamo ap
pena pochi minuti innanzi al momento fissato per 
la firma.

La “ Sala degli specchi”  è colma. Oltre cento dele
gati sono presenti. Mancano i Cinesi. Militari, periti, 
segretari. Folla mondana. Molte signore. La caccia 
ai biglietti fu accanita. Taluno calcola che siano pre
senti circa duemila persone.

In attesa dei delegati tedeschi, Dutasta annuncia 
che secondo venne stabilito, in relazione al conte
gno di Brockdorff-Rantzau il 7 giugno, tout le mon
de reste assis.

Ore 15,10. Entrano i due delegati tedeschi: Mùl- 
ler, Bell. Sembrano automi, che non guardino e non 
vedano nulla. Forse nemmeno vedono i grandi muti
lati che Clemenceau ha voluto presenti, bene in vista, 
bene accanto a loro, vivente testimonianza della guer
ra. O ne distolgono sùbito lo sguardo.



Penso a quanto disse Lloyd George a Rapallo. Sia
mo nella sala ove nel 1871, dopo la vittoria, Bismarck, 
colossale nell’uniforme di corazziere tedesco, lesse 
la proclamazione dell’impero. Rivedo nella memoria 
il grande quadro di von Werner dove la scena è ri
prodotta con tanto bagliore di uniformi. Soldati sul
l’attenti, bandiere, spade sguainate, Re, Principi. Ora 
siamo tutti, meno i militari, in nero. Nessun Re, nes
sun Principe. Wilson pare abbia quasi la veste di un 
pastore protestante. Pace « democratica ».

Ore 15,15. Clemenceau dichiara aperta la seduta: 
« ... L ’accordo è fatto tra le Potenze alleate e Associa
ta... Le firme stanno per essere scambiate. Esse co
stituiscono un segno irrevocabile di eseguire lealmente 
e fedelmente, nella loro integrità, tutte le condizioni 
del Trattato. In queste condizioni ho l’onore di in
vitare i signori delegati del Governo tedesco ad ap
porre le loro firme ».

Clemenceau è bianco. Mantoux, nel tradurre in in
glese le poche parole di Clemenceau, mi appare, per 
la prima volta, emozionato. Nessun altro mi pare 
abbia emozione nella sala. Nemmeno i Tedeschi. 
Miiller continua ad avere uno sguardo bene aperto, 
ma atono, se non forse, talora, calmamente interro
gativo. Sente egli o immagino io che egli senta, un 
poco smarrito ma sottomesso al destino, il peso della 
disfatta e della colpa tedesca gravargli le spalle qua
si scavate? Taluno che l’ha conosciuto prima della 
guerra mi dice che è notevolmente smagrito. La de
nutrizione, la fame, conseguenza del blocco alleato?
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Silenzio.
I Tedeschi non rispondono.
Si procede alla firma. Primi, come fu convenuto,

i Tedeschi si recano al piccolo tavolo che si trova nel 
mezzo della sala, di fronte a quello grandissimo ove 
stanno gli Alleati. I Tedeschi firmano. Poi, in lunga 
teoria, tutti gli altri delegati. Per noi Sonnino, Impe
riali, Crespi: Sonnino rosso, accigliato, severo; Im
periali enigmatico; Crespi sorridente. I suggelli per
sonali sono già stati apposti, a cura del segretariato, 
su un nastro di seta rossa.

Durante la cerimonia movimento di curiosità fra 
gli astanti, che si ripetono i nomi dei firmatari. Poi, 
quasi sùbito e dopo che uno ne ha dato l ’esempio, 
tutti cercano procurarsi gli autografi dei presenti 
principali. Wilson e Lloyd George firmano. Sonnino, 
come di consueto, con renitenza.

Le firme-ricordo sono fatte apporre su un foglietto 
poco innanzi distribuito. È un foglietto piegato in 
due pagine, che contiene all’interno, in inglese e in 
francese, l ’ordine del giorno della seduta : « 28 giu
gno 1919 — Congresso della Pace — seduta del 28 
giugno 1919 — Ordine del giorno — Firma del Trat
tato di Pace fra le Alleate e Associata e la Germa
nia ». Tale epigrafe è inquadrata in ornati di gusto 
mediocre, fra cui prevalgono rame di alloro, una 
penna, una face. Questa ricerca della firma provoca 
un movimento, uno stropiccio, un’ansia incomposta, 
poco degni.

Nessuno chiede la firma ai Tedeschi. Lo fa per 
primo un Italiano. Muller e Bell, quasi graditamente
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sorpresi che si richiedano firme-ricordo anche a loro, 
consentono volentieri e- gentili.

Ore 15,45. Il documento della Pace è stato firmato 
da tutti.

Clemenceau si alza e dice : « Signori, le condizio
ni di pace tra le Potenze Alleate ed Associata e l’im
pero tedesco sono ora un fatto compiuto. La seduta 
è tolta ».

Tuona il cannone.
Dopo le firme, grande confusione e ressa all’usci

ta. Andiamo, come possiamo, in una camera che è vi
cina all’aula del Senato. Wilson, Lloyd George, at
torniati, stretti, pestati, quasi soffocati dalla folla cu
riosa, sono riusciti a passare molto difficilmente. 
Lloyd George è tutto sciattato e furioso. Mi dice: 
« Vi assicuro che una cosa simile non sarebbe mai 
accaduta in Inghilterra. E se fosse accaduta, qualcu
no avrebbe dovuto pagare ».

Ore 16,30. Riunione dei Cinque.
Si legge, tradotta da Mantoux in francese, una let

tera di Bethmann-Hollweg affermante che se vi è 
una responsabilità per gli avvenimenti dell’agosto 
1914, essa è sua, che era cancelliere dell’impero, e 
non del Kaiser.

C l e m e n c e a u . Daremo questa lettera al tribunale 
che sarà costituito per il giudizio del Kaiser.

L l o y d  G e o r g e . Ma il tribunale sarà costituito per 
il giudizio del Kaiser, e non sarà competente per 
altro.
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C lemenceau . Bethmann-Hollweg è egli stesso nel
la lista delle persone da giudicarsi per atti di violazio
ne delle leggi e dei costumi di guerra.

W ilson . Non mi pare.
L loyd G eorge. Secondo la costituzione tedesca è

il Kaiser che è responsabile.
Sonnino. Occorre studiare la costituzione tedesca 

prima di inviare una risposta.
Si decide di inviare una lettera alla Commissione 

delle responsabilità.
Arresto di Rappresentanti degli Stati Uniti a Li- 

bau.

Le Notes di Hankey sulle riunioni del Consiglio 
dei Quattro.

Wilson è di opinione che debbano restare segrete. 
Si tratta di conversazioni private tenute in casa sua. 
Se avesse saputo che dovevano essere comunicate ad 
altri non avrebbe ammesso segretari alle riunioni. O, 
almeno, avrebbe voluto che oltre Aldrovandi, Han
key e Mantoux vi fosse un segretario americano.

Clemenceau, Lloyd George, Sonnino non concor
dano col presidente Wilson. Sonnino osserva che la 
copia delle Notes data ad Orlando è forse già stata 
consegnata da lui, a Roma, al successore. Clemenceau 
conclude che non è possibile impedire estratti o che 
comunque i Governi se ne giovino.

Turchia.

Prigionieri e penalità.
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Esecuzione del Trattato di Pace (Art. 2 10-224 , 
227-230 del Trattato con la Germania).

Naviglio da guerra tedesco.

Armenia.

Ripresa di ostilità dei Romeni denunciata da Bela 
Kun. Lettera del generale Bélin dichiarante che tanto 
egli come la Delegazione inglese non hanno alcuna 
conferma in proposito.

La seduta è tolta.

Clemenceau conduce i colleghi a vedere l ’aula del 
Senato. Dice : « È qui, fra altro, che si effettua l’ele
zione del Presidente della Repubblica francese ». Lo 
dice con uno sguardo come d’intesa per quanto lo 
concerne, e con un leggero senso d’ironia, di sfidu
cia, eppure, forse, di ambizione. Ricordo che un 
giorno, neH’intervallo di una seduta al Quai d’ Orsay, 
Clemenceau dopo aver parlato col Maragia di Bika- 
nir si rivolse a Pichon : « Mio caro Pichon, il Maragia 
ci invita alla caccia in India. Vuol dire che invece 
di cacciare il Presidente andremo alla caccia della 
tigre ».

Passiamo a prendere il tè.
Sonnino saluta Wilson.
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W i l s o n . Sono contento di rivedervi. Forse non 
ci vedremo mai più.

E parlano dell’età reciproca.
Clemenceau e Lloyd George si appartano e discuto

no fra loro. Sembra trattino della risposta a Tittoni.
Sonnino aspetta, e nel salutare Lloyd George cerca 

persuaderlo a non mandare un documento scritto: 
« Ciò potrebbe guastare sin dall’inizio le nuove con
versazioni ».

L l o y d  G e o r g e . Ma io parto stasera. D ’altronde 
Clemenceau vuole che facciamo una risposta scritta.

Un Francese, dopo, mi dice : « Non è stato Clemen
ceau; è stato Lloyd George che ha insistito per una 
risposta scritta ».

Partiamo. Sonnino, in auto, mi dice : « La mia 
parte è finita ».
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A ccordi tra Francia, Russia e Gran Bretagna, con- 
-iA-cernenti la spartizione di territori ottomani in
teressanti specialmente la Russia (Costantinopoli e gli 
Stretti), furono considerati e conclusi nel marzo-apri
le 1915, in pieno negoziato franco-russo-anglo-italiano 
del Trattato di Londra. Ed a nostra insaputa. Per es
si, Costantinopoli era assegnata alla Russia sotto con
dizione che «le richieste francesi e inglesi... entro i 
confini dell’impero ottomano e in altri luoghi fosse
ro soddisfatte ».

Il Trattato di Londra (26 aprile 1915) implicava 
(art. IX) che « in un modo generale Francia, Gran 
Bretagna e Russia riconoscono che l’Italia è interes
sata alla conservazione dell’equilibrio nel Mediterra
neo, e che dovrà, in caso di partizione totale o par
ziale della Turchia d’Asia, ottenere una congrua 
(1équitable) parte nella regione mediterranea prossima 
alla provincia di Adalia, ove l ’Italia ha già acquisito 
dei diritti e degli interessi che hanno formato oggetto 
di una convenzione italo-britannica. La zona che sarà 
eventualmente attribuita all’Italia, sarà delimitata, a 
suo tempo, tenendo conto degli interessi esistenti del
la Francia e della Gran Bretagna.

« Gli interessi dell’Italia saranno egualmente presi 
in considerazione nel caso che l’integrità territoriale 
dell’impero ottomano sia mantenuta o che modifica



zioni fossero fatte nelle zone d’interesse delle Po
tenze.

« Se la Francia, la Gran Bretagna e la Russia oc
cuperanno dei territori della Turchia d’Asia duran
te la durata della guerra, la regione mediterranea 
presso la provincia d’Adalia sarà riservata all’Italia 
che avrà il diritto di occuparla ».

Gli articoli VII e XII dello stesso Trattato di Lon
dra si riferivano al Dodecaneso (posto sotto la so
vranità dell’Italia), all’Arabia e ai Luoghi Santi (da 
lasciarsi sotto l ’autorità di un potere musulmano in
dipendente).

Dopo la firma del Trattato di Londra, avvennero, 
anche questa volta a nostra insaputa, tra Francia, 
Gran Bretagna e Russia, conversazioni ed accordi 
concernenti la spartizione di territori ottomani in
teressanti soprattutto Francia e Gran Bretagna. (Ac
cordo Sykes-Picot, maggio 1916, « tenuto accurata
mente nascosto all’Italia » scrive Lloyd George in 
War Memoirs.) (1)

Quali fossero la situazione dell’Italia ed i senti
menti del ministro degli Affari Esteri d’Italia, di fron
te a tali accordi, risulta chiaramente da un telegram
ma di Sonnino che qui riproduco. Esso è in data 17 
settembre 1916, è diretto all’ambasciatore a Londra, 
Imperiali, e venne comunicato, per conoscenza, alle 
RR. Ambasciate a Parigi e a Pietrogrado.

Stamane questo ambasciatore d’Inghilterra mi in
formava che Grey si proponeva fare a V. E., ai primi
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della entrante settimana, per conto anche della Fran
cia e della Russia, le promesse comunicazioni relative 
alle intese intervenute fra le tre Potenze riguardo agli 
Stretti e all’Asia Minore.

Ho risposto che avrei appreso con interesse tali 
comunicazioni lungamente annunziate ed attese, ma 
che non sapevo nascondere che le ultime notizie ri
cevute riguardo ad esse avevano prodotto in me un 
senso di dolorosa sorpresa.

Da quando l’Italia era entrata in guerra con la 
Turchia al fianco degli Alleati avevo, di fronte alle 
varie voci che correvano, chiesto più volte se e quali 
accordi fossero stati discussi o convenuti tra gli A l
leati in ordine prima agli Stretti e poi all’Asia Mi
nore. Mi si era sempre risposto, sotto varie forme, 
che nulla vi era di preciso o di deciso, specialmente 
per l’Asia Minore; tutto si sarebbe risoluto a suo tem
po e di piena intesa comune, e ogni maggiore no
tizia ci sarebbe fornita non appena ci fossimo messi 
a pari con gli altri nei riguardi della guerra alla Ger
mania. Appena dichiarata tale guerra, tornai a chie
dere di essere messo pienamente al corrente di tutto, 
ma da circa un mese ci si rimanda da Erode a Pilato, 
pretestando, ora che ci si voleva comunicare un sunto 
riassuntivo degli accordi diversi, ora invece il testo 
originale e completo dei medesimi. Tutto questo do
veva farsi a Parigi, poi a Roma, poi a Londra. Aspet
tavo di sentire finalmente da Grey di che cosa vera
mente si trattava. Ma intanto non potevo, dalle po
che notizie ed osservazioni raccolte, non lamentar
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mi di alcune essenziali questioni cosi di forma come 
di sostanza.

Comincio dalla questione di forma.
L ’altro giorno Margerie (i) diceva a Tittoni che 

si tratta di accordi già chiusi fra i tre Alleati e che 
non sono mutabili; l’Italia ne avrebbe la pura comu
nicazione per sua notizia. Lamentandosi di ciò Im
periali a Grey, questi osservava che l’unica questione 
stava nell’esaminare se gli accordi presi fra i tre A l
leati erano in opposizione con l ’art. IX  della Conven
zione di Londra oppure no; e nel caso che no, nulla 
vi era da osservare, né poteva esservi materia di la
mento da parte nostra.

Ora a tutto questo io mi ribello. - L ’art. IX  era 
solo una indicazione delle regioni verso cui si volge
vano le aspirazioni italiane, per mantenere quell’equi
librio mediterraneo, alla conservazione del quale le 
Potenze riconoscevano il legittimo interesse dell’Ita
lia. L ’art. IX  non delimitava nulla. Lo stesso Grey 
si era opposto l’anno scorso a ogni precisa determina
zione, dicendo che tutto si sarebbe discusso tra A l
leati sopra un piede di perfetta parità. A  mio avviso 
non essere fair play, non essendo leale né equo il 
patteggiare in tre soli sopra interessi che si riconosce
vano comuni a tutti i soci e poi comunicare le cose co
me bell’e decise al quarto Alleato, dicendogli che 
non gli resta sostanzialmente che accettare quanto 
fu già fissato dagli altri. L ’Italia è interessata quanto 
e più degli altri nelle questioni del Mediterraneo, nel

(i)  Direttore degli Affari politici al Quai d'Orsay.
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quale si trova tutta racchiusa, e del vicino Oriente; vi 
è interessata anche più degli altri per la numerosa sua 
emigrazione. L ’art. IX , come dicevo, riconosce que
sto suo interesse nell’equilibrio del Mediterraneo. E  
allora come si giustifica un patto fatto a sua insaputa 
tra i suoi Alleati, patto con cui tutto porta a credere 
che si modifichi profondamente un tale equilibrio?

Noi volevamo essere alleati, volevamo essere leali 
e cordiali amici dei nostri compagni d’armi; ma l’Ita
lia non si sarebbe mai rassegnata a fare la parte di 
cliente o di protetta di questa o quella Potenza o 
gruppo di Potenze. Mille volte meglio restare soli e 
isolati. L ’Italia avrebbe certamente continuato a con
durre innanzi fino al termine la presente guerra con 
ogni maggiore energia, ma data la situazione che si 
mostrava di voler creare intorno a noi, l ’avvenire ap
pariva troppo oscuro; e ciò mi doleva amaramente.

Passando alla questione di sostanza, ancora non 
sapevo quanto al contenuto degli accordi avvenuti 
che quel tanto che è trasparso da parole accidental
mente pronunziate da Grey o da Briand nel corso 
delle loro varie conversazioni, ma questo tanto ba
stava per arguire che siffatto contenuto nei riguardi 
dell’Italia non e in armonia né colle parole né tanto 
meno con lo spirito dell’art. IX  della Convenzione di 
Londra.

Grey ha detto a V. E. essere stato nei detti accor
di tenuto conto delle esigenze dell’Italia riguardo 
A dalia.

Ma l’art. IX  dice che l ’Italia dovrà avere una par
te congrua (équitable) in ragione di quanto venga
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assegnato agli altri dans la région méditerranéenne 
( il testo italiano del nostro pro-memoria diceva " nel
le province mediterranee") avoisinant la province 
d’Adalia. E  con ciò si allude chiaramente a tutta la 
regione da Mersina a quel di Smirne col relativo hin
terland di Adana, di Konia, di Aidin. E  se allora, lo 
ripeto, non si definirono più esattamente le nostre 
richieste, fu solo perché Grey disse che tutto si sa
rebbe deciso più tardi tra gli Alleati con perfetta 
eguaglianza, e d’accordo.

lo non posso accettare per conto del mio Paese 
la parte che ci si vorrebbe far rappresentare d ’infe
riorità e di pupillaggio. Me ne vado piuttosto dal po
sto che occupo, dicendo ai miei concittadini che con
dannino pure me perché ho mancato di prudenza e 
di accorgimento fidandomi nella lealtà, nella buona 
fede, nel senso di equità e anche nella chiarezza di 
vedute dei Governi alleati.

Non mi aspettavo tutto questo e tanto meno da 
Grey, che avevo sempre cercato di fare centro di 
tutte le nostre più importanti trattative con gli A l
leati, sia politiche, sia economiche, sia finanziarie.

Pregavo Rodd di scusare questo mio sfogo che 
derivava dall’amarezza con cui assistevo al crollo di 
tutto un sognato edificio di politica internazionale 
italiana nell’avvenire, fondato sopra una sincera as
sociazione di amicizia, di cordiale collaborazione e 
di reciproco rispetto tra eguali.

Rodd mi assicurava che dalle stesse espressioni 
usate da Grey nel comunicargli la notizia da lui ri
feritami, doveva ritenere che gli accordi in questio



ne, di cui egli stesso era perfettamente alloscuro, 
fossero ancora passibili di discussione e di accomoda
menti. - SONNINO

Dopo nuove tergiversazioni, la comunicazione al
l’Italia degli accordi intervenuti tra Gran Bretagna, 
Francia e Russia avvenne finalmente il 5 ottobre 1916 
per parte di Grey ad Imperiali.

Avutane conoscenza, Sonnino fece preparare, in
caricandone il segretario generale De Martino, due 
pro-memoria ampiamente documentati nei quali si 
contenevano le nostre obiezioni e riserve, a tutela 
degli interessi italiani. Tali pro-memoria furono in
viati in data 22 ottobre agli ambasciatori a Londra, 
Parigi, Pietrogrado con istruzione di svolgere le ne
cessarie indagini ed azioni presso i rispettivi Governi, 
per giungere ad un Trattato unico o ad una serie di 
note scambiate fra le quattro Potenze, che consacras
sero un accordo relativamente alle questioni che sin
golarmente le interessavano.

Frattanto, per quanto concerne gli accordi del 1915, 
avvenne fra Sonnino e l’ambasciatore di Russia a Ro
ma, Giers, uno scambio di note (2 dicembre 1916) se
condo il quale l ’Italia dava il suo assenso alle con
venzioni concernenti Costantinopoli e gli Stretti « sot
to la condizione che la guerra sia proseguita sino al
la vittoria, che l’Italia realizzi i suoi disegni in Orien
te come altrove, e che goda di tutti i vantaggi che 
saranno assicurati alla Francia e alla Gran Breta
gna ».

Per quanto riguarda gli accordi Sykes-Picot, i pro-
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memoria italiani concludevano che zona equivalente 
a quella assegnata a Francia e Gran Bretagna, équita- 
ble secondo il termine del Trattato di Londra, sa
rebbe stata una zona che avesse compreso i vilajets 
di Aidin (Smirne), Konia e Adana.

È noto, per pubblicazioni varie, fra cui metto in 
prima linea quella di Mario Toscano, come per la 
definizione degli acquisti in Italia in Asia Minore 
« le settimane si succedevano alle settimane e, col 
pretesto di impegni urgenti sempre rinnovantisi, si 
cercava di mandare la fase risolutiva ad un momen
to successivo ». (i)

Nel gennaio 1917 Briand e Lloyd George vennero 
a Roma. Su questa Conferenza poco è stato pubbli
cato. L ’argomento principale trattato fu quello con
cernente la Grecia e l ’armata d’Oriente (a Roma era 
stato convocato ed intervenne anche Sarrail). Vi si 
parlò dell’opportunità di una offensiva interalleata 
sul fronte italiano. Qui mi limito a notare che nella 
Conferenza di Roma non si trattò della questione 
dell’Asia Minore, se non in un colloquio personale 
tra Sonnino e Lord Milner.

Dopo la Conferenza di Roma continuarono, sul 
tema dell’Asia Minore, conversazioni ed approcci, 
senza risultato. Fu finalmente proposto e deciso che 
fosse convocata una Conferenza a Londra per tro
vare una soluzione. Gli Inglesi avrebbero voluto che

( 1 )  M ario  T oscano, Gli accordi di San Giovanni di Moriana, 
Milano, 1936. È  un volume d’interesse capitale, che si giova di 
tutte le pubblicazioni sul Convegno sino allora avvenute, corre
dandole di opportuni ed acuti raffronti e commenti.
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vi intervenisse Sonnino. Ma Sonnino che ancora sen
tiva l ’amaro della precedente condotta degli Alleati, 
e specie di quella di Grey, non volle andarvi, (i)

Le conversazioni di Londra si iniziarono nel gen
naio 1917 sotto la presidenza del nuovo ministro degli 
Affari Esteri britannico Balfour, succeduto a Grey, 
e con la partecipazione degli ambasciatori di Francia 
(Paul Cambon), d’Italia (Imperiali), e dell’incaricato 
di Affari russo (Nabokoff) trovandosi il nuovo am
basciatore di Russia designato a Londra, Sazonoff, a 
Pietrogrado, dove intanto si era recata una Missione 
interalleata (Doumergue per la Francia, Milner per 
la Gran Bretagna, Scialoja per l ’Italia).

Io facevo parte di quella Missione, perciò non potei 
seguire da vicino e nei minuti particolari i lavori 
della Conferenza di Londra, che si adunò la prima 
volta il 29 gennaio 1917.

Seppi però che Cambon aveva sollevato obiezio
ni per le nostre richieste di Adana e Mersina, asse
gnate alla Francia per l’accordo Sykes-Picot, e che 
la Russia (Nabokoff) aveva sollevato obiezioni per 
Smirne.

Come nei negoziati per il Trattato di Londra, 
nei riguardi della Dalmazia, cosi ora per la defini
zione delle nostre assegnazioni in Asia Minore, noi 
trovammo le obiezioni più tenaci e più aspre da parte 
della Russia; ed in singoiar modo per parte del rap
presentante interinale russo a Londra Nabokoff, che
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Imperiali qualifica di « altezzoso » e di cui noterà 
un poco simpatico ostentato atteggiamento antizari
sta e antimonarchico, dopo lo scoppio della rivolu
zione, per parte di uno che, come lui, era già stato 
nominato a quel posto dal Governo dello Zar.

La Russia, quantunque soddisfatta per conto pro
prio per quanto concerneva le aspirazioni secolari 
su Costantinopoli e gli Stretti, alle quali noi avevamo 
sollecitamente aderito, perseguiva ora il disegno di 
impedire che una grande Potenza europea si stabilis
se solidamente in Anatolia, preferendo vi restasse un 
meno forte Sultanato musulmano.

In una seconda riunione della Conferenza di Lon
dra (12 febbraio) tali obiezioni avevano preso forma 
precisa in un memorandum presentato da Balfour 
anche a nome di Cambon e di Nabokoff. Questo me
morandum, a cui era annessa una carta, pare fosse 
stato redatto o ispirato da Mallet, già ambasciatore 
britannico a Costantinopoli. Tale memorandum e 
tale carta escludevano dalla zona italiana Smirne, 
Adana e la regione circostante al Capo Anamur.

Imperiali rifiutò categoricamente di procedere nella 
discussione di una proposta cosi lontana dalle ri
chieste dell’Italia.

Gli Alleati deliberarono, allora, di rimettere ad 
Imperiali un nuovo memorandum a commento della 
loro proposta, asserendo che la zona assegnata al
l’Italia era équitable a termini dell’art. IX del Trat
tato di Londra.

Il nuovo memorandum fu consegnato ad Imperiali 
il 16 febbraio. Imperiali replicò con una “ nota pri
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vata”  (i) da lui rimessa a Balfour il 27 febbraio. 
In questa nota Imperiali confermava, con dati di 
fatto, la non congruità (sperequazione) della zona 
offerta all’Italia, in paragone a quelle assegnate a 
Francia e Gran Bretagna; insisteva specificatamen
te perché i territori assegnati all’Italia comprendes
sero Smirne, solo sbocco possibile dei territori retro
stanti, destinati ad una intensa colonizzazione ita
liana.

Come ho detto, e secondo ho riferito più specifi
catamente in altro mio scritto, (2) io, nel gennaio, 
febbraio, marzo 1917, andai con la Missione interal
leata in Russia. Di tale Missione faceva parte, co
me rappresentante del Foreign Office, Sir George 
Clerk. (3) Ebbi più volte occasione di parlare con lui 
delle questioni dell’Asia Minore. Ed alla fine del 
viaggio feci un rapporto a Sonnino su tale soggetto. 
Esso porta la data Parigi 7 marzo, ed è del seguente 
tenore :

Durante il lungo viaggio il ministro Scialoja cer
cò sovente occasioni di discorrere con Lord Milner e
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(1) Secondo un documento russo pubblicato dai bolscevichi 
e menzionato da M . T oscano (op. cit. pag. 240), Giers telegrafa
va al suo Governo in data 2 marzo 19 17 : « L ’ambasciatore ita
liano [a Londra] ha consegnato un memoriale senza esprimersi 
meglio in alcun modo, motivo per cui è stato rimproverato an
che dalla “ Consulta”  ». Non so dove Giers abbia desunto il 
rimprovero della “ Consulta” . A  me non consta per niente che 
Sonnino abbia rimproverato Imperiali. Sonnino aveva anzi auto
rizzato la consegna della “ nota privata” .

(2) A ld ro v an d :  M a r esc o tt i, Guerra diplomatica, cap. III.
(3) Poi ambasciatore britannico a Costantinopoli e a Parigi.



col signor Doumergue della questione dell’Asia Mi
nore; più intensamente dopo che a Pietrogrado giun
se notizia del risultato delle due riunioni di Londra, 
che conclusero con la proposta contenuta nel me
morandum inglese escludente dalla nostra zona la 
regione di Smirne, Adana e Mersina, proposta su cui 
il nostro ambasciatore si rifiutò di discutere, riscuo
tendo in ciò l ’approvazione di V. E.

Il ministro Scialoja con i suoi colleghi inglese e 
francese, io stesso con il signor Cler\, non mancam
mo di far presente la gravità delle conseguenze che 
potevano derivare da questa situazione all’Italia, sia 
nei suoi rapporti con gli Alleati, sia nella situazione 
interna e personale fatta a V. E. che, rappresentando 
nel Ministero attuale la più forte responsabilità e 
determinazione per la entrata dell’Italia in guerra, 
si era veduto deluso nella sua fiducia negli Alleati. 
Il signor Doumergue si dichiarò ignaro della que
stione, Lord Milner promise di parlarne a Lloyd 
George, Clerf^, pur non esprimendo alcun giudizio 
circa la nostra richiesta, disse che, a suo avviso, era 
stato dato troppo alla Francia, che però aveva chie
sto ancor più. Da un suo cenno risulterebbe che le 
trattative si svolsero in gran parte a Pietrogrado.

Giunti a Londra, sapemmo che le conversazioni, 
benché ufficialmente troncate, erano state riprese in 
forma personale da Imperiali ribattendo la dichiara
zione con cui si apriva il memorandum inglese, affer
mante che la zona assegnataci corrispondeva per im
portanza a quella assegnata alla Francia. Su tale base 
la discussione sta attualmente impostata in nostro
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favore, essendo anzi questa base più esplicita di quel
la stessa che è contenuta nel Patto di Londra.

Scialoja ebbe a Londra un cordiale colloquio con 
Lord Milner, il quale nulla obiettò, e parve anzi con
sentire pienamente nelle osservazioni del suo interlo
cutore, rappresentanti la necessità di eliminare que
sto grave pericolo di disaccordo e di conflitto tra gli 
Alleati, sia durante che dopo la guerra.

Anche con Balfour Scialoja tenne analogo lin- 
guaggio. Balfour, di cui è noto a V. E. l’accenno fat
to a me all’andata, ritornò esplicitamente e dura
mente sul tema della mancata visita di V. E. a Lon
dra; Lloyd George che rappresenta effettivamente 
una dittatura in Inghilterra, tanto egli domina i suoi 
altri colleghi nel Consiglio di guerra, era assente da 
Londra dapprima, di poi malato, sicché a Scialoja 
non fu possibile vederlo.

In un lungo colloquio ch’io ebbi con Cler\ gli 
dissi di felicitarmi, nell’interesse dell’alleanza, di 
aver saputo, ritornando in Inghilterra, che V. E. era 
ancora ministro degli Esteri, del che si poteva dubi
tare, e che si parlava ancora di Asia Minore. Gli dissi 
che la proposta inglese, di cui avevo veduto il testo, 
non era né seria né giusta. E  gli chiesi se egli perso
nalmente la riteneva giusta di fronte a quanto aveva 
ottenuto la Francia. Egli mi rispose che io parlavo 
a qualcuno che aveva trovato che si era abbondato 
troppo con la Francia. Che se l’Inghilterra si deci
desse “ sotto una pressione di guerra”  ad abbandonar
ci Smirne, ciò avrebbe involto delle gravi conseguen
ze nelle relazioni tra i due Paesi per dopo la guerra.
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L ’opinione pubblica inglese non avrebbe infatti mai 
perdonato ad un Governo che, cedendo Smirne, ave
va alienata l ’unica possibilità che restava all’Inghil
terra per avere uno sbocco nell’Egeo, a cui aveva già 
lavorato da tempo, stabilendo dei diritti quesiti con 
la sua ferrovia. Benché non me l ’abbia detto esplici
tamente, ho creduto ritenere che l’idea di Cler\, il 
quale era malato quando si negoziarono e conclusero 
gli accordi franco-inglesi per l’Asia Minore, sia quel
la di far cedere dalla Francia Alessandretta all’Inghil
terra, perché questa possa soddisfare, data tale ipote
si, le aspirazioni dell’Italia.

Intanto, ogni giorno si hanno nuove prove della 
maggiore cordialità franco-inglese. Leggemmo sui 
giornali di Londra dichiarazioni, discorsi e interviste 
di Lloyd George e di altri personaggi che dànno l ’im
pressione che nell’alleanza non vi è altro, ma vi è di 
attivo, che Francia ed Inghilterra.

A Londra prima, a Parigi poi, avemmo notizia 
del viaggio di Bissolati e della lettera di S. E. Boselli 
al signor Briand. Bissolati dichiarò a Parigi che egli 
era incaricato di parlare della questione dell’Asia Mi
nore. Pare che a Londra egli non lo abbia fatto; e 
che a Parigi, parlandone, abbia trovato un reciso ri
fiuto di rivedere gli accordi francesi per Mersina e 
Aduna, e minore resistenza invece per le nostre aspira
zioni settentrionali.

In questo senso il signor Briand rispose al ministro 
Scialoja.

Né il Re d ’Inghilterra né il signor Poincaré accen
narono a questioni politiche italiane con il ministro
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Scialoja, né tanto meno alla questione dell’Asia Mi
nore.

In Francia ci hanno detto che le simpatie per l’Ita
lia sono attualmente scarsissime, specie nelle masse.

In conclusione il negoziato per l’Asia Minore si 
presenta irto di gravissime difficoltà perché noi man
chiamo di preventivi accordi precisi né abbiamo più 
da far valutare nostri atti come la dichiarazione di 
guerra alla Germania o il concorso a Salonicco; per
ché le nostre ripetute negative in questioni di mano 
d ’opera, dissensi per la questione greca, assenze nei 
Consigli degli Alleati ci hanno creato un ambiente 
di freddezza; perché non si vede che cosa noi possia
mo ora concedere per facilitare il negoziato stesso. 
Forse la più forte arma che ci rimane, ma di cui oc
corre usare con la massima prudenza, è la minaccia 
della uscita di V. E. dal Ministero, la quale però, se 
effettuata, peggiorerebbe evidentemente, anche per
lo stesso negoziato, la situazione dell’Italia.

Scartando la Russia, che, bisognevole di tanto soc
corso franco-inglese, può esercitare una pressione 
ben scarsa a nostro favore, l ’azione inglese per Mer- 
sina e Adana si urta contro l’accordo che l ’Inghil
terra ha già firmato con la Francia; la problematica 
pressione della Francia sull’Inghilterra per Smirne 
si urta alla situazione creata all’Inghilterra con la 
cessione di Alessandretta. La posizione di isolamento 
dell’Italia è evidente e rende il negoziato anche più 
duro. Di questa posizione di isolamento è nuova ri
prova il progetto di spedizione franco-inglese in Pa
lestina di cui Saivago Raggi garantisce l’autenticità,
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stabilita a nostra insaputa, e nella quale sarebbe una 
nuova grandissima jattura se noi non intervenissimo. 
Saivago Raggi suggeriva l’invio di alcuni battaglioni 
eritrei.

Studiando con Scialoja, Imperiali e Saivago Raggi 
i modi possibili per agevolare il negoziato, si pensò al
l ’utilità di un prossimo contatto di V. E. con Lloyd 
George senza che sia detto preventivamente che in 
esso si debba trattare dell’Asia Minore; e ad un ne
goziato più ampio, che contemplando altre rivendica
zioni ed altri compensi a noi, sia in Africa ( Gibuti), 
sia in Adriatico (Corfú), ci permetta di cedere su 
parte delle nostre richieste ( Adana e Mersina), stu
diando in forma precisa ed esauriente quale sia l ’ef
fettivo valore di queste provincie e se la pianura di 
Konia non possa essere sfruttata anche da una fer
rovia che metta capo ad Adalia. - A l d r o v a n d i

Alla “ nota privata”  consegnata da Imperiali a 
Balfour il 27 febbraio, ed alle conversazioni susse
guenti fra Italia ed Inghilterra, il ministro degli Este
ri britannico rispose per iscritto con una nota molto 
elaborata, in data 12 aprile. Tale nota ribadiva il con
cetto dell’equità della proposta alleata a termini del 
Patto di Londra. Ed aveva come allegato le osserva
zioni d’un cartografo della Marina britannica sopra 
le condizioni dei porti nella zona assegnataci, all’in- 
fuori di Smirne. Sonnino ne ricevette cenno telegra
fico da Imperiali in data 13 aprile.

La nota britannica era del tenore seguente:
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P rivata
F o r e i g n  O f f i c e

12  aprile 7 9 /7

Mio caro Ambasciatore,

Ella aveva il vivo desiderio, quando ultimamente 
ci incontrammo, che i negoziati in riguardo alla pro
posta sfera d’influenza italiana in Asia Minore fos
sero spediti. Condivido interamente i Suoi desideri 
su questo punto; ma non posso pensare che i nego
ziati di Londra siano interamente da biasimare per 
i ritardi che possono essere occorsi. Questi sono do
vuti in parte alle difficoltà inerenti al soggetto, e 
forse anche in maggior parte alla sua storia.

Ciò non mi tocca per quanto concerne i capitoli 
preliminari di quella storia. Se vi furono in essa epi
sodi che dettero ombra al Governo italiano, ciò mi 
rincresce grandemente; ma non mi propongo di trat
tarne ora. In ogni caso essi sono passati e superati, 
ed il solo problema innanzi a noi e come possiamo 
risolvere in piena misura di giustizia le richieste ita
liane, basate sull’art. IX  del Trattato di Londra del
l ’aprile 79/5.

Come osserva il Governo italiano, l’art. IX  aveva 
per iscopo tre oggetti: il mantenimento del principio 
dell’equilibrio nel Mediterraneo orientale; la conces
sione all’Italia di una équitable o “ proporzionata”  
zona d’influenza; la allocazione di questa zona nelle 
regioni adiacenti ad Adalia, ove l ’Italia già possiede 
importanti diritti.



Non può dirsi che la redazione del Trattato sia 
cosi felice da rendere impossibili le dispute circa il suo 
significato. “ Equilibrio del Mediterraneo”  è una frase 
che, per se stessa, può condurre a controversia; e le 
parole équitable, equitable e congrua che rispettiva
mente in francese, inglese, e italiano, sono usate per 
descrivere la relazione che la zona italiana dovrebbe 
avere con le zone delle altre Potenze contraenti, può 
facilmente essere fatta oggetto di discussioni senza 
fine.

Comunque, a parer mio, riesce difficile mettere in 
dubbio che lo scopo a cui tendevano le Potenze con
traenti, fosse che, tra le sfere d’influenza, assegnate 
all’Italia e alla Francia, vi fosse, all’ingrosso, egua
glianza: ed è questo lo scopo che ho ansiosamente 
cercato di raggiungere.

Non invoco autorità per questa mia interpreta
zione che è puramente personale. Ma io credo che 
sia in generale armonica con le vedute del barone 
Sonnino; ed era con questa credenza che nella prima 
riunione degli ambasciatori io proposi di tracciare una 
zona d ’influenza per l’Italia, che, mentre eguale a 
quella assegnata alla Francia, non vi interferisse. Fui 
dispiacente di trovare che una proposta, che io suppo
nevo sarebbe stata gradita a tutte le parti, fu tale che 
Ella non si credesse autorizzato nemmeno a discutere, 
e la Sua obiezione, o l’obiezione del Suo Governo, 
non era fondata, come io l ’intesi, sulla considera
zione che la proposta zona di influenza non era ab
bastanza ampia per essere équitable, perché ciò avreb
be potuto chiaramente esser base di un’amichevole
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discussione, non per una negativa assoluta. Era piut
tosto basata sull’idea che poiché la nota italiana recla
mava talune regioni specificate ( già in parte assegnate 
alla Francia), quella proposta e non altre doveva es
sere scelta al punto iniziale dei negoziati degli am
basciatori.

Ma e irragionevole da parte mia pensare che, poi
ché ci incontravamo per l’espresso proposito d ’ese
guire il Trattato di Londra, nessuno schema che si 
proponeva di conformarsi a questo Trattato doveva 
escludersi dal giudizio?

Mi creda, non dico questo per rimprovero. È  piut
tosto per spiegare il lento svolgersi dei negoziati che 
sono, cosi, stati inceppati sino dal loro inizio. Rico
nosco con piacere che nel mandarmi, col consenso 
del barone Sonnino, il suo pro-memoria privato con
cernente la proposta sfera italiana, Ella ha material
mente contribuito all'ulteriore progresso del nostro 
lavoro.

D ’accordo con la promessa fattale, ora mi azzardo 
a fare alcuni commenti al suo documento, i quali 
serviranno almeno a dimostrare che, nel sottomettere 
alla Conferenza la mia proposta, non si pensava fare 
alcuna ingiustizia all’Italia.

Nel tentativo di stimare il valore comparativo del
le differenti zone, può darsi che gli uomini politici 
britannici e italiani partano da principi che non sono 
in perfetto accordo. Se fossimo nella posizione dei 
connazionali di V. E. ho scarsi dubbi che non pre
feriremmo la proposta zona italiana a quella che 
per ragioni storiche è stata assegnata ai francesi.
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L ’Italia ha un largo eccesso di popolazione, specializ
zata nella pratica dell’agricoltura mediterranea. Nel 
sud-ovest dell’Anatolia questa popolazione troverà 
un terreno ed un clima mirabilmente adatti ai suoi 
bisogni, e alle sue abitudini, con un clima migliore 
che nelle regioni più orientali; e più prossimi sia 
alla madre-patria donde provengono, sia ai mercati 
a cui provvedono. Se la colonizzazione è uno dei 
fini che gli uomini politici italiani hanno in vista, 
non vi è parte del mondo (come a me pare) ove pos
sa essere raggiunto con maggiore successo che nella 
proposta sfera italiana.

Ella ritiene, tuttavia, se ho ben compreso, che, nel 
paragonare il valore delle due aree, dovrebbe venir 
considerato non tanto ciò che si possa farne nel futu
ro, quanto quello che se ne è fatto nel passato. Ella 
insiste, per esempio, sul fatto che nella sfera francese 
vi è il bene attrezzato porto di Beirut ed un siste
ma ferroviario in esercizio, ed Ella sembra pensare 
che, in materia di porti e ferrovie, tutti i vantaggi, 
presenti e futuri, sieno per i Francesi, e tutti gli svan- 
taggi per gli Italiani. Ma è veramente cosi?

Mi lasci osservare, in primo luogo, che Beirut è 
stata fatta ciò che è interamente per iniziativa fran
cese e che tanto il porto che la ferrovia sono dovuti 
ad impiego di capitale francese. Non credo che que
sta considerazione possa essere onestamente dimenti
cata, né penso che, riflettendovi, Ella voglia deside
rare ignorarla. Ma vi è un altro punto importante 
che deve essere tenuto presente. Beirut è l ’unico porto 
bene attrezzato nella sfera francese; è piccolo e non
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può essere ampliato. Alessandretta ha grandi possibi- 
bità, ma nel presente non è porto per niente; si tro
va in un clima molto cattivo; molto tempo e molto 
denaro occorreranno per il suo sviluppo, ed anche 
quando sia sviluppato sarà, per Trattato, un porto li
bero, aperto, in condizioni eguali al commercio di 
tutti i popoli; Mersina è una rada riparata in verità 
da molti venti, ma esposta a quelli S. O. e E . S. E., e 
se pur sufficientemente adeguata al suo commercio at
tuale, è scarsamente atta ad un importante sviluppo.

Questi sono tutti i porti degni di menzione (all’in
fuori della baia di Agen ) che esistono o che possono 
esistere nella sfera francese. Nella proposta sfera ita
liana il caso è ben diverso. La costa è ricca di porti 
naturali; la crederei una delle più ricche del mondo.
Io richiesi all’idrografo della Marina di mandarmene 
un elenco, senza spiegare l’uso per cui lo richiedevo. 
Lo accludo per informazione di V. E. È  istruttivo 
osservare che dopo aver descritto nove porti naturali, 
i quali tutti si trovano nella sfera italiana, egli os
serva incidentalmente che Adalia e Mersina ( i porti 
di questa costa dei quali abbiamo avuto maggior no
tizia ) “ sono rade aperte di considerevole commercio, 
ma per nessun riguardo porti” . Se l’Italia ricondur
rà la Anatolia sud-orientale alla sua antica prosperità, 
non è attraverso canali imperfetti come questi che 
fluirà il suo commercio marittimo.

Se mi volgo dai commenti di V. E. sui porti della 
proposta zona italiana alle ferrovie, vi sono ulteriori 
osservazioni da farsi.

V. E. lamenta che l’unica ferrovia attualmente in
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esercizio nella zona italiana rappresenta pel momen
to in ogni caso una specie di servitù, appartenendo, 
come è, ad una Compagnia straniera; ed Ella para
gona la condizione cosi creata alle condizioni più 
liete che prevalgono nella zona assegnata ai Francesi.

Ma se la mancanza di ferrovie e un danno, e la 
loro presenza (se posseduta da stranieri) e una servi
tù, la situazione è senza rimedio; perché ferrovie ita
liane sino ad ora non esistono.

Tuttavia, certamente le cose non sono cosi cattive 
come questa linea di pensiero sembrerebbe indicare.

In primo luogo la ferrovia di Bagdad corre a tra
verso la sfera italiana, la ferrovia di Aidin trovasi 
quasi tutta in essa, e l ’ultima, che paga un largo divi
dendo che ricava dal proprio traffico e non estrae dal 
contribuente turco sotto il sistema delle garanzie chi
lometriche, mostra quello che può ottenersi dall’ener
gia e dall’iniziativa nell’Anatolia sud-occidentale an
che sotto regime turco.

Sotto amministrazione italiana e con l’aiuto del
l ’industria italiana, il sistema ferroviario sarebbe col
legato ai porti, e portando merci italiane a bastimenti 
italiani non dipenderebbe da traffico di transito da 
regioni straniere, ma da energie produttrici di indu
stria italiana, esercitata in territori sotto controllo 
italiano.

Circa le miniere ho poco da dire. V. E. pensa che 
la miniera di Argano nella zona francese valga tutte 
le miniere che si trovano nella zona italiana. Può aver 
ragione, benché questa non sia l ’opinione dei periti 
che io ho avuto la opportunità di consultare. Vi può
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essere sempre dubbio sul valore di miniere imperfet
tamente esplorate non collegate alla fertilità del suo
lo 0 alla sicurezza dei porti. Facciamo tuttavia ulte
riori ricerche e cerchiamo di arrivare ad una conclu
sione degna di fede. Non domando di più.

Tanto io sono stato obbligato di dire, in difesa di 
un suggerimento che mi sembrava, ed ancora mi 
sembra, non immeritevole di considerazione, benché 
la discussione possa dimostrare che esso abbisogna di 
emendamenti. Mi sia lecito aggiungere una parola 
prima di concludere questa lunga lettera.

Il primo principio che il Governo italiano trova 
nell’art. IX  del Trattato di Londra è “ il manteni
mento dell’equilibrio nel Mediterraneo orientale” . 
Non si può osservare che sotto questo capitolo gli 
Italiani non potrebbero ottenere di più che la parte 
équitable o congrua per cui hanno titolo?

Quali sono gli elementi, che in mano di una na
zione marinara conferiscono influenza in una regione 
particolare? Certo il possesso di porti convenienti, 
sostentati ed appoggiati da un retroterra amichevole 
e prospero. Se, in aggiunta, questi porti e retroterra 
sono vicini alla madrepatria con nessuna interseca
zione di grande Potenza, tanto più grande sarà l’in
fluenza che essi naturalmente potranno raggiungere.

Voglia stimare, sotto questi principi, le posizioni 
relative che, con l’andar del tempo, saranno occu
pate, in séguito agli assestamenti proposti, da In
ghilterra, Francia e Italia, nel Mediterraneo orientale. 
L ’Inghilterra possiederà l’Egitto con un porto e Ci
pro senza nessun porto. La Francia possiederà Beirut,
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il porto libero di Alessandretta e la rada di Mersina.
I  territori serviti da questi porti sono di ben dubbio 
valore; ma le popolazioni che li occupano, quantun
que leali, soddisfatte e prospere, non potranno mai 
essere francesi o inglesi come religione 0 razza, né 
i legami che le congiungono alle Potenze protettrici 
potranno essere cosi stretti ed intimi come quelli 
congiungenti l’Italia con quelle genti italiane per 
nascita, che si stabiliranno nell’Anatolia meridionale.

Sembrami pertanto certo che in tali circostanze 
l ’Italia possiederà una superiorità nelle condizioni lo
cali che agirà per la sua influenza nel Mediterraneo 
orientale. E  certo questo non dà materia a rincresci
menti. Innanzi che l ’impero bizantino fosse sopraf
fatto dall’invasione ottomana, le città italiane dirige
vano la civiltà nei mari orientali. Se questa guerra 
stroncherà la potenza del Turco, mi rallegrerei che 
l ’Italia unita avesse un grande cómpito nel restaurare 
la civiltà nei terreni circostanti che i Turchi condusse
ro per tanto tempo a rovina; mi sembra difficile cre
dere che una grande opportunità non sarebbe offerta 
all’Italia con la zona d ’influenza proposta; mi sareb
be diffìcile credere che questa di per se stessa non sia 
eguale, e che da un punto di vista italiano non sia 
molto superiore, alla zona che, per ragioni storiche, 
è stata assegnata ai Francesi. Posso aver torto, ma al
meno lasciateci la opportunità di discutere la questio
ne. Non ho diritto di parlare per i nostri Alleati. Ma, 
parlando per il Governo di Sua Maestà, io posso 
veracemente assicurare V. E. che non invidieremo 
l ’accrescersi dell’influenza italiana nel Mediterraneo
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orientale, non solamente senza gelosia, ma con sim
patia e soddisfazione, e che vivamente speriamo che 
la guerra, e la pace che segue la guerra, permetterà 
di realizzare presto queste aspirazioni.

Prego credermi

molto sinceramente Suo

A. J. B a l f o u r

Sotto la stessa data del 13 aprile, il marchese Sai
vago Raggi, che da poco aveva sostituito Tittoni co
me ambasciatore a Parigi, diresse a Sonnino un lun
go rapporto. Rifatta la storia del nostro negoziato per 
l’Asia Minore, l ’ambasciatore ricordava che il signor 
Briand gli aveva detto in modo chiaro « che ci la
sciava generosamente Smirne; ma dovevamo rinun
ciare ad Adalia e Mersina; gli Inglesi dal canto loro 
lasciavano comprendere che Adalia e Mersina dovreb
bero diventare nostre, ma che ben altra cosa deve 
dirsi per Smirne». Cosi ciascuno degli Alleati sem
brava pronto a cedere quello che meno lo interessava 
e che premeva più all’altro.

Il rapporto di Saivago era del seguente tenore:

Parigi, / j  aprile 1 9 1 7.

Signor Ministro,

Solo da poco tempo mi trovo a Parigi, e Vostra 
Eccellenza spero non si meraviglierà se ho atteso fi
no ad oggi per esprimere un’opinione sulle domande 
da noi avanzate e su quelle che, secondo Ella mi ac
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cennava, dovremo avanzare come logica conseguenza 
dell’accordo stipulato a Londra, la cui applicazione 
giustamente ¡ ’Eccellenza Vostra vorrebbe veder pre
cisata.

Forse non mi sarei ancora deciso a farlo, se la chiu
sa del telegramma diretto all’Eccellenza Vostra dal 
R. Ambasciatore a Pietrogrado il 10  corrente ». /70 
non fosse tanto all’unisono di quanto io mi proponevo 
sottoporLe da far si che le mie idee mi apparissero 
una logica conseguenza di ciò. che telegrafava due 
giorni or sono il marchese Carlotti.

Malgrado quanto in quell’accordo venne stabilito 
riguardo alla partecipazione nostra all’assegnazione 
di territori in Asia Minore e malgrado il riconosci
mento del nostro diritto ad assicurarci praticamente 
un posto tale che ci garantisca l ’equilibrio del Me
diterraneo orientale, al principio dello scorso anno 
Inghilterra, Francia e Russia si dividevano a nostra 
insaputa l ’Asia Minore lasciando a noi più o meno 
quella sola regione attorno ad Adalia sulla quale già 
la Turchia ci aveva riconosciuto un qualche diritto.

Informatone a caso ai primi di luglio, il Governo 
italiano chiedeva a Parigi ed a Londra che cosa vi 
fosse di vero in tale notizia, e di qui gli veniva ri
sposto, reiteratamente, negando ogni trattativa al ri
guardo. A Londra si finiva col rispondere che non 
potevamo partecipare a quei negoziati giacché non 
avevamo dichiarato la guerra aUa Germania.

La dichiarammo nell’agosto, e solo nell’ottobre ab
biamo avuto comunicazione degli accordi intervenuti
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poco prima dell’epoca in cui l ’esistenza di quei ne
goziati era recisamente negata.

Nell’informare il mio predecessore di quanto era 
stato concluso, il direttore generale degli Affari poli
tici al Ministero francese degli Affari esteri aggiun
geva che tale comunicazione era fatta per informa
zione del Governo italiano e non perché questi po
tesse chiedere di modificare gli accordi già interve
nuti.

Alle lagnanze mosse dal R. Governo, si rispose che 
il R. Ambasciatore doveva aver capito male e che 
l ’Italia poteva perfettamente discutere l ’assegnazio
ne fatta a sua insaputa dei territori dell’Asia Minore, 
nella distribuzione dei quali l’accordo di Londra le 
garantiva un’equa partecipazione.

I Regi Ambasciatori a Londra, Parigi e Pietrogra- 
do presentavano il 4 novembre 19 16  le domande 
dell’Italia, e dopo le innumerevoli tergiversazioni che 
conosciamo, solo nel febbraio potevansi riunire a 
Londra gli ambasciatori di Francia, Russia e Italia 
con Balfour. L ’ambasciatore d'Italia espresse allora 
che quanto gli Alleati consentivano all’Italia era pre
cisamente quanto era stato lasciato fuori della spar
tizione fatta nel maggio all’insaputa dell’Italia, e ciò 
malgrado le domande italiane delle quali non era 
stato tenuto alcun conto. Questo modo di procedere 
giustificava S. E. l ’on. Tittoni nel dubbio che aves
se mal compreso quanto gli aveva detto il signor de 
Margerie nel settembre scorso.

Da quel giorno si può affermare che nessun passo 
venne fatto nelle trattative; e mentre il signor Briand
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mi diceva in modo chiaro che ci lasciava generosa
mente Smirne, ma dovevamo rinunciare ad Adalia e 
Mersina, gli Inglesi dal canto loro lasciavano com
prendere che Adalia e Mersina dovrebbero diventare 
nostre, ma che ben altra cosa deve dirsi per Smirne.

Il negoziato minaccia di trascinarsi forse anche più 
della guerra e non è improbabile ci troveremo an
cora aspettando una risposta da Londra o da Parigi 
quando si dovrà trattare della pace. Tutti avranno 
allora premura di concludere e saremo sacrificati.

Quanto alle domande che l ’Eccellenza Vostra in
tendeva avanzare dopo regolata la questione dell’Asia 
Minore, circa le Colonie d’Africa, non avremo forse 
nemmeno il tempo di accennarne.

Queste previsioni possono apparire pessimistiche e 
nessuno sarebbe più lieto di me se risultassero tali, 
ma, tengo a dirlo ben chiaramente, mi sembrano mol
to probabili. Le tergiversazioni degli Alleati non so
no solo la manifestazione della poca loro cordiali
tà ma sono, io temo, la conseguenza di un piano pre
stabilito, quello di tirare in lungo per non ultimare 
mai questo negoziato, che è oggi praticamente al 
punto in cui era il luglio 19 1b , e per lo meno 
impedirci di formulare le altre domande che l ’accor
do di Londra ci dà ragione di fare.

Se noi continueremo a discutere, 0 meglio ad at
tendere le risposte degli Alleati, faremo il giuoco lo
ro, ed il Paese nostro resterà deluso nelle aspirazioni 
sue più legittime.

Tale mio timore mi avrebbe indotto già prima 
d’ora a sottomettere all’Eccellenza Vostra queste con-
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siderazioni e ad esprimere un avviso sul modo piti op
portuno per vedere se si può evitare la fine che gli 
Alleati vogliono far fare alle nostre richieste, ma, po
co pratico di questo ambiente, appena ritornato alla 
trattazione di questioni internazionali dopo molti 
anni che ne ero rimasto lontano, non osavo emettere 
un giudizio prima di essermi messo un poco al cor
rente.

Mi induco ora a scriverne perché temo possa poi 
essere troppo tardi.

Dovendo cercare di venire ad una risoluzione, e 
dato l’evidente malvolere degli Alleati nostri, io mi 
domando se non converrebbe smettere di sollecitare 
risposte parziali e se non converrebbe concretare in 
una sola domanda tutto quanto noi crediamo debba 
spettarci come conseguenza della promessa fattaci 
quando entrammo nell’alleanza, come equo corrispet
tivo degli enormi sacrifici fatti dal nostro Paese, che 
se, per ragioni morali e per il suo avvenire nazionale, 
doveva partecipare al conflitto, non vi era però co
stretto, come lo furono per ovvie ragioni gli altri 
belligeranti, ed infine come garanzia per la posizione 
che dovrà rimanere assicurata all’Italia nel nuovo as
setto mondiale.

Concretate le nostre esigenze, si dovrebbero espor
re agli Alleati come condizione irrevocabile, non dico 
alla nostra partecipazione alla guerra, ma alla nostra 
collaborazione sincera alle conclusioni della pace 
e all’attitudine che dopo la pace le nazioni ora coa
lizzate dovranno serbare verso i nemici di oggi, se 
non vogliamo vederli sorgere piti pericolosi ancora
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più tardi quando le popolazioni nostre tutto preferi
ranno a vedere rinnovare gli orrori della guerra.

La nostra domanda di tutto quanto crediamo ci 
spetti fatta in blocco, e con la formale dichiarazio
ne che poi nuli'altro vogliamo, avrà da superare dif
ficoltà, ma non superiori a quelle contro le quali 
lottiamo ora.

Adesso gli Alleati pensano che, alla richiesta sul
l ’Asia Minore, altre faranno séguito e - ignorando 
quali - ci attribuiscono appetiti che temono aguzzare 
dimostrandosi facili a cedere. Essi pensano che la no
stra ingordigia non avrà più limite, ne sono spaven
tati, e sono convinti che disputandoci il terreno cen
timetro per centimetro risparmiano altre concessioni 
che teniamo in serbo. Quando sapranno tutto quello 
che chiediamo, avranno almeno una certa tranquilli
tà che potrebbe indurli ad essere più arrendevoli.

Mi pare che sopra un programma complessivo di 
ogni nostra pretesa possiamo insistere recisamente, e 
farne dipendere la attitudine futura dell’Italia; il che 
non credo si possa dignitosamente fare per la ne
gata concessione di un porto o di qualche chilometro 
più o meno di territorio in Asia, in Africa, ed anche 
sulle sponde orientali dell’Adriatico.

L ’Eccellenza Vostra giudicherà del valore che pos
sa avere un suggerimento che io mi faccio lecito dar- 
Le, perché credo che l ’impressione che avrebbe il 
Paese - qualora si verificassero le previsioni che mi 
sembrano di probabile realizzazione - ed il conse
guente nostro danno sarebbero tali da avere g r a v i  

conseguenze.
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Non intendo naturalmente affermare che adottan
do la linea di condotta da me sottoposta all’Eccel- 
lenza Vostra si ottenga tutto quanto si spera, ma in
dubbiamente più di quello che potremo avere aspet
tando nelle discussioni parziali il beneplacito dei 
vari Governi, i quali - se stentano molto a mettersi 
d’accordo quando lo desiderano - riescono perfetta
mente a non intendersi quando trovano il loro inte
resse a non andare d ’accordo.

A d ogni modo, poi, avremmo una posizione netta, 
chiara e, se non m’inganno, anche più conforme al
la nostra dignità.

S a l v a g o  R a g g i

Ancóra sotto la stessa data del 13 aprile, Barrère 
comunicava a Sonnino, da parte del nuovo ministro 
degli Esteri e presidente del Consiglio francese Ri- 
bot, l’invito ad un Convegno con Lloyd George.

Barrère disse di ignorare il tema del Convegno. 
Da un telegramma di Imperiali, che appare più 
sotto, Sonnino fu informato, da parte di Lloyd Geor
ge, che scopo del Convegno erano l’Asia Minore e la 
Grecia.

Se tale veramente era l ’oggetto del Convegno, per
ché mai non si era convocato anche il rappresentante 
russo, come era avvenuto per la Conferenza degli am
basciatori a Londra?

È ben vero che dopo la seconda ed ultima riunione 
di Londra (12 febbraio) erano scoppiati i moti russi 
(3 marzo) e la rivoluzione russa si era estesa sino a 
giungere all’abdicazione dello Zar (15 marzo). D ’ai-
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tra parte, il nuovo ministro degli Esteri russo Mi- 
liukoff, se aveva fatto dichiarazioni soddisfacenti al
l ’Intesa, aveva avuto l ’intimazione dal Soviet di pre
parare coi Governi alleati la pace generale « senza 
annessione o indennità », ciò che naturalmente con
trastava ad una spartizione di territori turchi. (1)

Ma occorre tener presente un’altra circostanza.
Dai ricordi di Lloyd George e di Ribot, i quali con 

maggiore autorità hanno pubblicato sinora informa
zioni dirette in proposito, risulta evidente che occa
sione ed oggetto principale del Convegno fu la pro
posta di pace con l’Austria, avanzata dal principe 
Sisto. Lloyd George scrive esplicitamente in War 
Memoirs che la questione dell’Asia Minore fu lo 
scopo “ ostensibile”  del Convegno; nel Journal di 
Ribot, pubblicato con note e commenti dal figlio, 
è scritto che « la riunione di San Giovanni di Moria- 
na fu provocata da ciò che fu chiamata l’offerta della 
pace separata dall’Austria ».

L ’argomento era cosi segreto che forse non si cre
dette nemmeno farne parola a Sonnino attraverso 
Barrère o Rodd, Saivago o Imperiali.

Come che sia, non si parlò, pel Convegno, di un 
rappresentante russo, del che Miliukoff non mancò 
poi di lamentarsi.

Per gli altri partecipanti, occorre considerare che 
Balfour, ministro degli Esteri britannico, il gior
no stesso della consegna a Imperiali della nota del 12
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aprile, si era imbarcato per l ’America per incon
trarsi col presidente Wilson in un viaggio che si pre
vedeva sarebbe durato sei settimane. Lloyd George, 
iniziando una attività che avrebbe assunto maggiori 
sviluppi in séguito, gli si sostituì nel campo della 
politica estera. Pertanto, era un fatto che Sonnino 
era bensì convocato ad un convegno di due ministri 
degli Esteri, ma era pur anche vero che essi erano 
altresì Capi di Governo, laonde Sonnino, nella sua 
correttezza, fece subito rilevare a Barrère che, date 
le circostanze, l’invito avrebbe dovuto essere rivolto 
anche al Capo del Governo italiano, Boselli.

Il Governo francese concordò.
Il Convegno ebbe luogo il 19 aprile a San Giovan

ni di Moriana.
Del Convegno hanno dato notizia diretta sin qui, 

in brevi pagine, due dei principali intervenuti : Lloyd 
George in War Memoirs-, Ribot in un volumetto ap
parso nel 1924, Lettres a un ami. Più ampiamente si 
trovano notizie del Convegno nel Journal d’Alexan
dre Ribot apparso nel 1936; e ne dà qualche cenno, 
perché informatone da Ribot, Poincaré nei suoi Ri
cordi (Au service de la France, IX). Un memoriale 
anonimo sul soggetto è stato pubblicato da D. H. 
Miller (My Diary at thè Conference of Paris, XX). 
Tutto quanto è stato pubblicato sino al 1936 è stato 
tenuto presente nell’opera di Mario Toscano, già ci
tata.

Nel mio Diario, che pubblico qui appresso, si tro
veranno nuovi particolari e qualche rettifica.

Ora voglio aggiungere due osservazioni. In War
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Memoirs di Lloyd George, ove riferisce il suo collo
quio con Ribot a Folkestone ( n  aprile 1917, pag. 
2001) è menzionato un « suggerimento della Cilicia 
all’Italia in luogo del Trentino », in vista di una pos
sibile pace separata con l’Austria, e per facilitarla. Il 
« suggerimento » non prese forma se non forse in 
una rettifica a favore dell’Italia per i territori intor
no a Mersina, secondo una carta presentata da Lloyd 
George a San Giovanni di Moriana, proposta e carta 
non accettate, per quella parte, da Ribot. Nel suo 
Journal, Ribot, rendendo conto del convegno di Fol
kestone (pag. 67), scrive che Lloyd George prend 
feu pour l ’idée de traiter avec l’Autriche. Il se croit 
sûr d’amener l’Italie à céder Trieste en lui offrant 
Smyrne. Nello stesso Journal, rendendo conto del 
Convegno di San Giovanni di Moriana, Ribot scrive 
(pag. 68): Balfour a déjà fait l ’offre de Smyrne en 
communiquant une carte à l’Italie. Ed ancora nello 
stesso Journal (pag. 72) si insiste poi: Le Président 
du Conseil [Ribot] apprenait aussi, dès son retour à 
Paris, que par suite de l ’indiscrétion d ’un de ses 
collègues du Cabinet, l’Ambassadeur d ’Italie [Sal- 
vago] avait pu prévenir son Gouvernement, dès le 
17 , de notre intention de lui abandonner Smyrne...

Tutto ciò non è esatto. La proposta e la carta di 
Balfour non comprendevano, ma escludevano, come 
si è visto, Smirne dalla zona italiana. Esiste effettiva
mente un telegramma di Saivago a Sonnino in data 
17 aprile; molto del contenuto di tale telegramma è 
testualmente nel volume di • Ribot (come ne ebbe 
testuale conoscenza Ribot P); ma in tale telegramma
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Saivago non dice verbo dell’abbandono di Smirne 
all’Italia da parte francese, (i)

Come che sia la riunione di San Giovanni di Mo
riana si può sintetizzare cosi:

A parte la questione greca:
a) Smirne con un’ampia zona contigua, vi fu for

malmente assegnata all’Italia (tale assegnazione sarà 
poi perfezionata in un Convegno a Londra nel lu
glio-agosto 1917);

b) il movente principale del Convegno di San Gio
vanni di Moriana non fu quello che Lloyd George 
definisce “ ostensibile”  e che allora trapelò al pub
blico, come concernente le assegnazioni all'Italia di 
territori ottomani; sibbene gli assaggi segreti di pace 
transazionale, da parte dell’Austria-Ungheria, stron
cati risolutamente da Sonnino.

A proposito di questi assaggi di pace transazionale, 
vagheggiata da Lloyd George per quanto concerne 
l’Italia, implicanti, in primo tempo, nostre inconce
pibili rinuncie al Trentino per la Cilicia e a Trieste 
per Smirne, trascrivo qui appresso due informazioni 
giunte alla Consulta poco dopo il Convegno di San 
Giovanni di Moriana, di cui presi nota sin d’allora.

Esse presentano un singolare interesse sia riguardo 
a Wilson, al quale Balfour non doveva aver nascosto 
gli assaggi austriaci di pace, sia riguardo a Lloyd 
George il quale, poi, non potendo evidentemente più,

(1) È bensì vero che nel rapporto di Saivago, in data 13 aprile, 
l’abbandono di Smirne risulterebbe da parte di Briand (non di 
Ribot).
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in séguito a Vittorio Veneto, parlare di rinuncie ita
liane al Trentino e a Trieste, riprendeva alla Confe
renza della Pace un pensiero non nuovo, già espres
so nel maggio 1917 a Orlando, implicante la falcidia 
del Trattato di Londra per quanto concerne la Dal
mazia.

Questa è la prima informazione:
Il 2 maggio Imperiali cosi telegrafava a Sonnino:

« Avrei motivo di credere che fra le impressioni 
riportate da Balfour e qui riferite, dopo i suoi collo
qui confidenziali col presidente Wilson, vi sia an
che quella che Wilson accarezzi sempre il suo favori
to progetto di una pace separata con l’Austria-Un- 
gheria, considerandola il modo più efficace per finir
la al più presto con la Germania, contro la quale sem
bra deciso di procedere a fondo ».

E questa è la seconda informazione:
Il 14 maggio Orlando a Londra per le forniture del 

carbone che presentavano gravissime ansietà per l ’Ita
lia, cosi telegrafava a Sonnino, per il tramite di 
Imperiali :

« Lloyd George, col quale ho conferito per circa 
due ore, mi fece anche questa curiosa domanda: —
Il giorno in cui uno stato di necessità obbligasse l ’Ita
lia a scegliere tra Dalmazia e Asia Minore, che cosa 
preferirebbe? — Risposi che tale questione non si 
era mai proposta allo spirito di alcuno. Aggiunsi che, 
secondo me, tutto dipendeva dal sapere se la pace si 
sarebbe conclusa in forma di imposizione da farsi
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dall’Intesa, o in forma di compromesso. Nel primo 
caso, il dilemma evidentemente non si presentava; 
nel secondo, era impossibile rispondere, ignorandosi 
i termini minimi nei quali la transazione si potrebbe 
fare. Lloyd George trovò molto giusta la risposta, 
ma aggiunse che il conseguimento di quei fini dipen
deva dalla disintegrazione di due Stati, ciò che era 
assai diffìcile; mentre era più facile che avvenisse la 
disintegrazione di uno solo di quei due Stati. Come 
comprenderai, questo discorso, per quanto impor
tante, si svolse in forma di conversazione privata. 
Vedi tu quale senso gli si possa attribuire ».

Ed ecco i frammenti del mio Diario, concernenti
il Convegno di San Giovanni di Moriana, dal 15 apri
le al 15 maggio 1917.

•

Roma, domenica, 15  aprile 1 9 1 7.

Imperiali ha incontrato casualmente avant’ieri ad 
un banchetto americano Lloyd George, il quale gli 
ha espresso il desiderio di avere con lui un colloquio 
“ privatissimo” . Cosi ne riferisce a Sonnino:

Recatomi da lui ieri, mi disse, insistendo di nuovo 
sul carattere segreto e personale delle sue confidenze, 
di aver motivo di ritenere che Ribot si proponga di 
invitare V. E. e lui stesso ad una Conferenza a tre 
allo scopo di discutere direttamente la questione del
l’Asia Minore e della Grecia. A tale Conferenza il
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Primo ministro annette importanza “ vitale”  e spe
ra che V. E., se invitato, non rifiuti di intervenire. 
Egli considera essenziale che vengasi al più presto ad 
una soluzione definitiva della questione dell’Asia Mi
nore. « Le cose » disse « accennano a precipitare in 
Oriente in senso favorevole. Il generale Maude ha 
impegnato in Mesopotamia una grossa battaglia, ini
ziatasi con favorevoli auspici per le nostre truppe. 
Le conseguenze di una sperata vittoria potrebbero 
essere grosse. Già ci risulta da ottima fonte che la 
Turchia stanca, disillusa, comincia a contemplare sul 
serio la pace separata, la quale potrebbe oggi essere fa
cilitata se, come pare oramai probabile, la Russia ve
ramente rinunzi al possesso di Costantinopoli. Con
tro la pace turca, principale reciso oppositore rimasto 
è Enver Pascià, spalleggiato finora dal solo Talaat 
Bey, che però già accenna a vacillare. Ho da insistere 
sui vantaggi incalcolabili per gli Alleati di una sot
trazione della Turchia al giogo degli Imperi centrali 
in vista pure della ripercussione del fatto sulla Bul
garia. Occorre quindi in modo assoluto che un even
tuale inizio di conversazioni con la Turchia abbia 
a trovare già definitivamente conclusa l’intesa con 
l’Italia per l’Asia Minore. Ritengo che con Ribot si 
possa discutere assai meglio che con Briand. Quando 
egli fu qui, gli parlai a lungo, insistendo sulla neces
sità di affrettare il predetto accordo. La gita del ba
rone Sonnino a Parigi mi permetterebbe inoltre di 
avere con lui quel colloquio che non poté effettuarsi 
a Roma, colloquio a cui annetto singolare importan
za, essendo mio vivo desiderio, come vi dissi in gen-
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nato, di esaminare con lui tutto l ’insieme della situa
zione attuale in connessione con i rapporti fra i no
stri due Paesi, circa i quali conoscete le mie inten
zioni. Può darsi pure che in séguito alla decisione pre
sa stamane dal Gabinetto, al riguardo della diminu
zione del tonnellaggio britannico finora assegnato al
la Francia, quella questione abbia a venire sul tappeto 
ed anche per la presenza del vostro ministro, che sa
rebbe indispensabile. In conclusione, non so ancora 
precisamente se Ribot invierà o no l’invito, ma se 
lo invierà confido vivamente che Sonnino accetterà. 
Tutto quanto precede rimane beninteso tra Sonnino, 
voi e me.

Calda perorazione finale di Imperiali perché Son
nino accetti, e, in caso abortisca il progetto di confe
renza a Parigi, Sonnino effettui una sua visita a 
Londra.

Sonnino ha risposto subito informando che, venerdì 
13, Barrère gli aveva comunicato l’invito di Ribot e 
Lloyd George, (i) Era stata considerata, come locali
tà intermedia per il Convegno, San Giovanni di Mo
riana. Sonnino fece notare a Barrère che l’invito 
avrebbe dovuto essere diretto al collega italiano dei 
Primi ministri francese e inglese, Boselli. Egli avreb
be potuto accompagnarlo.
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Barrère disse di ignorare l’argomento da esaminar
si nel Convegno.

Sabato Barrère comunicò l’invito per Boselli, sug
gerendo giovedì 19 come data del Convegno. Son
nino preferirebbe che il Convegno avvenisse sabato 
21, e conoscere la presumibile durata del Convegno.

Barrère ha avvertito che egli è stato invitato da 
Ribot a recarsi a San Giovanni di Moriana.

Lunedi, 16  aprile.

Sonnino telegrafa a Saivago perché si accordi col 
Governo francese per trovarsi anch’egli a San Giovan
ni di Moriana, insieme a Barrère, il quale parte oggi 
per Parigi.

Barrère ha insistito perché l’incontro avvenga gio
vedì. Sonnino ha consentito.

Saivago ha telegrafato che Cambon (1) lo ha infor
mato, con grande segretezza, dell’invito di Ribot. 
Cambon non ha spiegato minutamente i soggetti da 
trattarsi, ma ha accennato all’Asia Minore e alla 
Grecia.

Martedì, iy  aprile.

Imperiali telegrafa che Lloyd George è stato infor
mato dell’accettazione di Sonnino e Boselli. Imperiali 
ha impressione che il Convegno sia stato suggerito da 
Lloyd George. Lloyd George ha insistito per un in
timo privato colloquio fra lui e Sonnino.
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Imperiali è agli ordini di Sonnino per il caso egli 
desideri vederlo a San Giovanni di Moriana.

Sonnino risponde che se Rodd sarà chiamato a 
partecipare al Convegno, egli sarà lieto di incontrar
vi Imperiali.

Mercoledì, 18  aprile.

Saivago telegrafa che ha cercato sapere da Jules 
Cambon particolari sul Convegno. Cambon ha rispo
sto che oggetto principale sarà l ’atteggiamento della 
Russia dinanzi alle offerte austriache di pace che la 
concernono; poi la questione della Grecia, e final
mente ha concluso che «forse accenneranno anche 
all’Asia Minore ». Sai vago ha però dubitato che la po
ca importanza data da Cambon all’Asia Minore sia 
affettata. Ciò gli fu confermato in un colloquio con 
Painlevé, (i) il quale gli confidò che Ribot ha portato 
la questione dell’Asia Minore nel Consiglio dei mi
nistri. Painlevé gli ha poi parlato a lungo della neces
sità di intendersi tra Francia e Italia. « È necessario 
parlarsi chiaramente su ciò che può dar luogo a ma
lintesi »... « La Francia sarà la prima a desiderare 
che abbiate la parte che equamente vi spetta. La Fran
cia dimostrerà che non dimentica, come voi temete, 
che l’Italia è venuta spontaneamente, senza esservi 
costretta, a gettarsi nella fornace (2) per aiutare la na
zione sorella. Dobbiamo dimostrare che non siamo

IL CONVEGNO DI SAN GIOVANNI DI MORIANA 157

(1) Ministro della Guerra nel gabinetto Ribot. Il colloquio av
venne casualmente in una riunione mondana.

(2) È  la  stessa espressione che Painlevé userà a Rapallo (vedi 
A ld r o v a n d i M a r e s c o t t i ,  Guerra diplomatica, I, p ag . 16 1) .



alleati per niente. » Painlevé terminò dicendo che il 
Governo francese spera che sarà tolta di mezzo la 
questione dell’Asia Minore, come la divergenza di 
vedute per la Grecia.

Saivago conclude : « Questo discorso mi fa cre
dere che la nostra arrendevolezza in Grecia potrebbe 
essere il compenso che ci verrà chiesto per concessio
ni in Asia Minore e forse altrove ».

Rodd non è stato invitato da Lloyd George ad 
intervenire a San Giovanni di Moriana e cosi nemme
no Imperiali interverrà.

Ore 16,30. Partenza per San Giovanni di Moriana. 
Siamo sul treno Boselli, Sonnino, De Martino, Can
cellieri (1) ed io.

Giovedì, 79 aprile.

Arriviamo a San Giovanni di Moriana poco prima 
delle 9. Freddo, nevischio; neve sulle montagne cir
costanti.

Poco prima è giunto un treno speciale francese con 
Ribot, Lloyd George, Barrère, Saivago e séguiti.

I due treni speciali, quello che ci ha portato e quel
lo francese, rimangono uno di fronte all’altro, su 
due linee morte.

Boselli e Sonnino montano su un vagone francese 
e conferiscono da soli a soli, senza segretari, con 
Lloyd George e Ribot. Mi domando: Perché questa 
riunione cosi riservata, senza segretari?

Passeggio a lungo sul marciapiede. Pensando alle
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difficoltà che abbiamo per il carbone, dico a Saivago : 
« Guardi come sulle due locomotive il nostro cattivo 
carbone fuma nero, e come quello ottimo degli Al
leati fuma bianco! ».

Dopo più di un’ora, Boselli e Sonnino scendono.
Sonnino ha l’aspetto accalorato. Gli domando: 

« Com’è andata? ».
Sonnino è molto chiuso e pensieroso. Mi dice: 

« Cosi, cosi ».
Io insisto : « Insomma, ci dànno o non ci dànno 

Smirne ? »
Sonnino: «S i» .
Io : « E  che cosa ci hanno chiesto ? »
Sonnino : « Niente ».
Interviene Boselli: « Come niente? Diamo un Re ».

Imparo poi che gli Alleati hanno ottenuto da noi 
mano libera in Grecia.

Riunione più numerosa in un vagone del treno ita
liano. Vi è Ribot col figlio, suo capo di gabinetto, e 
Barrère; Lloyd George col generale McDonough e 
Sir Maurice Hankey; Boselli e Sonnino, con Saivago, 
De Martino e me.

Ribot, alto, bella testa tipicamente francese. Occhi 
incavati profondamente nel viso, rivelanti intenso 
pensiero. Raffinatezza nervosa, che mostra però trac
cia di arteriosclerosi (ha 75 anni). Accogliente, sim
patico, dà impressione di calma, di tatto, non senza 
un fondo volitivo. La gran barba conferisce un poco
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a dargli quell’aspetto che gli antichi attribuivano al
le divinità fluviali.

Lloyd George, al solito, alacre, deciso; sprizzante 
intelligenza dagli occhi vivaci.

Boselli, un poco assonnato, reagisce come può alla 
grave età (ha 79 anni); dà l ’impressione di muoversi 
un poco a tentoni nella conversazione lenta, in cui 
volge, più che ad altri, lo sguardo a Sonnino; caldo 
di amor patrio ; mente e faccia onesta.

Sonnino, solido come un macigno.

Io non prendo appunti, visto che ne prende De 
Martino.

Lloyd George ha presentato una carta tracciata dal
lo Stato Maggiore britannico, ove Smirne risulta asse
gnata all’Italia. Sembra che Ribot non ne avesse pre
ventiva conoscenza. Tuttavia, Ribot non ha obietta
to; ma si è opposto alla richiesta italiana di Mersina 
e Adana.

Sonnino ha ceduto per Mersina e Adana, ma, 
acquisita Smirne, fa osservare che la carta ora presen
tata da Lloyd George restringe le assegnazioni al
l ’Italia nella zona di Konia, che era già compresa 
nella carta presentata a suo tempo da Balfour.

Sembra che nemmeno Hankey avesse conoscenza 
della carta presentata ora da Lloyd George, perché 
ad un certo punto, di fronte all’atteggiamento di Son
nino, egli mormora pacatamente, come parlando a 
se stesso : « Ma Smirne è il più importante porto 
dell’Anatolia, il secondo porto della Turchia! ».

Quando si tratta del quid se i territori assegnati
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non saranno, alla fine della guerra, già in possesso 
degli Alleati, Lloyd George, durante la lunga discus
sione, di fronte alle osservazioni di Sonnino, si la
scia sfuggire, con alquanto impaziente umore : « Ma 
se non vi fossero le difficoltà italiane, io potrei fare 
la pace con l’Austria domani ». (i)

La conversazione più laboriosa è avvenuta intor
no alla formula concernente questo quid dei territori 
assegnati e non occupati alla fine della guerra.

Sonnino ha presentato una formula, faticosamente 
rimaneggiata, del seguente tenore:

Il est entendu que si on venait de commun accord 
à la paix avant que la France, la Grande Bretagne et 
¡ ’Italie puissent occuper les zones actuellement déli
mitées, et si la paix devait être conclue sans qu’aucune 
des trois Puissances occupe effectivement les zones 
en question, les territoires dont il s’agit seront attri
bués à chaque Puissance respectivement comme zone 
d'influence.

(i) Questo fu l’unico accenno, da me udito, su quello che in 
verità fu il vero movente del convegno.

In War Memoirs Lloyd George afferma che la conversazione 
circa la pace con l’Austria si svolse dopo che si erano trattate le 
questioni dell’Asia Minore e della Grecia. E  nel suo Journal Ri- 
bot, dopo aver scritto delie questioni dell’Asia Minore e della 
Grecia, soggiunse: Restait la question qui nous avait conduite à 
Saint-lean de Maurienne, celle de l'accueil à faire aux propositions 
autrichiennes. Per quanto io posso dedurre, le tre questioni - 
Asia Minore, Grecia, Austria - furono trattate, non so in quale 
ordine, nella prima riunione del mattino senza segretari; le due 
questioni Asia Minore e Grecia furono riprese più ampiamente, 
e più precisamente definite, nelle riunioni con segretari in secon
do mattino e nel pomeriggio, nelle quali riunioni non si parlò 
della questione Austria.
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Dans le cas où, au moment de la paix, la posses
sion effective de toute ou d ’une partie de la zone re
spective serait reconnue à une ou à deux Puissances 
contractantes pendant que l’autre ou les autres de
vraient se contenter de la reconnaissance d ’une zone 
d’influence de la part de la Turquie et de ses Alliés, 
ou simplement des Alliés, il est entendu qu’on devra 
s’accorder sur ce qui lui ou leurs est dû comme com
pensation de cette différence, (i)

Finalmente è adottata una formula di Lloyd 
George.

Sopra gli oggetti trattati nella seduta plenaria si 
incaricano Barrère e De Martino di fare un processo 
verbale che riassuma la discussione.
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(i)  L ’autore anonimo del Memorandum pubblicato da Miller 
{My diary, op. cit. vol. X X ) ne dà una redazione, in inglese, 
leggermente diversa. Vedi su questa discussione quanto ne ac
cennano Lloyd George e Ribot (opere citate) e più malevolmente 
di tutti il suddetto autore del Memorandum, ove si usa per l’azio
ne dell’ Italia la parola ricatto (blae\mail).

A  ciò si può riconnettere un brano dei Ricordi di Poincaré, 
laddove riferisce, sotto la data 20 aprile, quanto gli ha detto 
Ribot, di ritorno da San Giovanni di Moriana : « Sonnino a ajouté: 
Nous ne tenons pas notre gage, nous ne le tiendrons pas avant 
la fin de la guerre. Si nous ne pourrons pas l’obtenir, nous de
manderons des compensations ailleurs. Ailleurs voulait dire en 
Tunisie ou à Djibouti. Ribot a fait écarter cette formule. » A  tal 
proposito è anche interessante rilevare che in una nota al four- 
nal di A . Ribot (nota del figlio) si trova riferito che, arrivando 
a San Giovanni di Moriana, Boselli disse « a parte » a Ribot, 
dopo aver parlato di Smirne: « E  Gibuti? ». Al che Ribot narra 
di aver risposto : « Volete che riprenda il treno per Parigi ? Se 
voi mi parlate di Gibuti, e di qualsiasi altro dei nostri possessi, 
rompo la conversazione ».



Intanto tutti andiamo a colazione nei rispettivi 
treni.

Dopo colazione, e mentre i designati si radunano 
per la redazione del verbale, e mentre Boselli e Ribot 
riposano, Lloyd George va a fare una gita nei dintor
ni, desideroso di vedere il valico che dicono prendesse 
Annibaie per passare “ l ’alpestre rocce” . Io vado con 
Sonnino e Saivago nell’alto della cittadina a ricer
care memorie dei Savoia che tennero San Giovanni 
di Moriana per tanti secoli. Vedo, tra altro, un bas
sorilievo settecentesco in cui sono effigiati e men
zionati l’imperatore Corrado e Umberto Bianca- 
mano.

Verso le 16 ritorniamo quasi tutti nel vagone ita
liano ove è stata tenuta la riunione plenaria del mat
tino.

Viene distribuito il verbale qual è stato preparato 
nel frattempo. Esso è del seguente tenore:

M. Ribot a insisté sur la nécessité de s’expliquer 
avec une entière franchise sur les questions et accords 
qui intéressent les Alliés afin qu’on puisse s’expli
quer franchement et amicalement dans le but d ’une 
complète harmonie entre les Alliés pendant et après 
la guerre.

A s i e  M i n e u r e

M. Ribot fait des objections concernant l ’attribu
tion de Mersine et Adana à l ’Italie, tout en admet
tant que des facilités doivent être accordées au com-
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mcrce de l’intérieur dans la direction de Mersine, à 
l’instar de ce qui a été établi pour Alexandrette et 
Caifa. La zone italienne commencera immédiate
ment à l’ouest de Mersina.

M. Lloyd George présente une carte de laquelle il 
résulte l’attribution à l’Italie d’une région comme zo
ne d’influence comprenant le nord du vilajet de 
Smyrne et la région de Konia - le reste comme zone 
d’occupation.

M. le baron Sonnino soutient l’opportunité de con
sidérer comme zone d ’occupation aussi la partie nord 
du vilajet de Smyrne.

M. Ribot et M. Lloyd George acceptent. M. Lloyd 
George ajoute toutefois qu’il devra soumettre cette 
variante à l ’approbation de son État-Major.

Il a été entendu que les intérêts des autres Puissan
ces déjà établies dans les différentes zones seront scru
puleusement respectés, mais que les Puissances que 
ces intérêts concernent ne s’en serviront pas comme 
moyen d ’action politique.

Un échange de vues s’engage sur la situation qui 
pourrait résulter aux Puissances alliées au moment de 
la paix par rapport à l’Empire ottoman. À la suite de 
cette discussion M. Lloyd George présente la propo
sition suivante qui est acceptée.

« Il est entendu que si à l ’époque où la paix serait 
faite, la possession totale ou partielle des territoires 
envisagés dans les accords conclus entre la France, la 
Grande Bretagne et la Russie, quant à l’attribution 
d ’une partie de l ’Empire ottoman, ne pouvait pas 
être accordée entièrement à une ou à plusieurs des
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dites Puissances, alors les intérêts des Puissances en 
question seraient de nouveau pris équitablement en 
considération. »

G r è c e

M. Ribot fait observer que les décisions de la Con
férence de Rome n’ont pas été exécutées par le Gou
vernement grec qui continue à les violer en tolérant 
l'organisation des bandes, et toutes les obligations 
militaires que les Alliés lui avaient imposées pour la 
sécurité de l ’Armée d ’Orient et la protection des leurs 
sujets. Il estime qu'une pareille attitude ne peut plus 
être tolérée.

Le Commandant de l ’Armée d’ Orient estime qu’il 
est indispensable d ’occuper Larissa après l ’offensive 
imminente.

M. le baron Sonnino n’a pas d ’objections si la sû
reté militaire l ’exige.

M. Lloyd George: la question doit être examinée 
par l’État-Major anglais d ’accord avec l’État-Major 
français.

M. le baron Sonnino accepte et s’en remet à la dé
cision que les deux Alliés prendront d ’accord.

M. Ribot déclare que si les États-Majors ne se met
tent pas d ’accord il réservait toute liberté pour l ’ac
tion du Gouvernement français sur les mesures a 
prendre.

M. Ribot fait observer qu’en présence de la mau
vaise foi avérée du roi Constantin et de son Gouver-
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nement il est nécessaire de prendre des sanctions à
Athènes.

M. le baron Sonnino: On doit prendre des mesures 
pour empêcher le passage des militaires du Pélopon
nèse et puisque Lambros se démontre incapable on 
pourrait indiquer au Roi M. Zaïmis.

M. Ribot ne croit pas pouvoir s’associer au projet 
de faire de nouvelles indications au Roi.

M. le baron Sonnino: admet la possibilité que le 
roi Constantin soit obligé à abdiquer, mais en respec
tant la Constitution, c’est à dire par la succession de 
son Fils et sans convoquer une Constituante. On ne 
devra pas faire de propagande républicaine en Grèce.

M. Ribot est d’accord.

En ce qui concerne l’ île de Corfou M. Sonnino 
déclare que l’Italie n’a aucun dessein d ’établissement. 
M. Ribot et M. Lloyd George font pareille déclara
tion. M. Ribot a suggéré que VArmée anglaise soit 
représentée dans l’île et M. Sonnino a adhéré com
plètement à cette proposition. Sur la demande de M. 
Sonnino on est tombé d ’accord que les Autorités grèc- 
ques royales dans l’île ne seront pas remplacées par 
des vénizelistes.

D’une façon générale les Ministres s’engagent à 
recommander les décisions ci-dessus à l’acceptation 
de leurs Gouvernements.

Né Sonnino né Ribot né Lloyd George trovano 
questo verbale soddisfacente.
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Esso viene riesaminato frase per frase, parola per 
parola, per varie ore, nervosamente, nel salone so- 
vrariscaldato, fino a che, verso le 21, vengono ad 
avvertire che è giunto il momento, improrogabile, 
per ragioni ferroviarie, della partenza.

Non vi è tempo né di dattilografare né di firmare
il verbale. Saivago, Ribot figlio, Hankey, che parto
no nello stesso treno per Parigi, sono incaricati di 
metterlo in buona copia, (i)

Io redigo, per conto mio, una “ buona copia”  che 
è del seguente tenore:

M. Ribot et M. Sonnino ont insisté sur la nécessité 
de s’expliquer avec une entière franchise sur les que
stions et accords qui intéressent les Alliés afin qu’on 
puisse les traiter amicalement en vue d ’une complète 
harmonie entre les Alliés pendant et après la guerre.

A s i e  M i n e u r e

M. Ribot fait des objections concernant Vattribution 
de Mersina et Adana à l’Italie, tout en admettant que 
des facilités doivent être accordées au commerce de 
l’intérieur dans la direction de Mersina, à l’instar de 
ce qui a été établi pour Alexandrette et Caïfa. La 
zone italienne commencera à un point a déterminer 
à l’ouest de Mersina.

M. Sonnino demande qu’on fasse entrer dans la
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“ buona copia”  corrisponde, salvo leggerissime varianti di forma, 
alla mia.



zone d’occupation italienne tout ce qui figure à ce 
titre dans la carte de M. Balfour, il demande en outre 
que la partie nord du vilajet de Smyrne soit égale
ment comprise dans la zone d ’occupation.

M. Lloyd George et M. Ribot s’engagent de sou
mettre cette demande à leurs Gouvernements re
spectifs.

Il a été entendu que les intérêts des autres Puis
sances déjà établies dans les différentes zones seront 
scrupuleusement respectés, mais que les Puissances 
que ces intérêts concernent ne s’en serviront pas com
me moyen d ’action politique.

Un échange de vues s’engage sur la situation qui 
pourrait résulter pour les Puissances Alliées au mo
ment de la paix par rapport à ¡ ’Empire ottoman. A 
la suite de cette discussion M. Lloyd George présente 
la proposition suivante qui est acceptée:

« Il est entendu que si à l ’époque où la paix serait 
faite, la possession totale ou partielle des territoires 
envisagés dans les accords conclus entre la France, ¡a 
Grande Bretagne, l’Italie et la Russie, quant à l ’attri
bution à chacune d’elles d ’une partie de l’Empire ot
toman, ne pouvait pas être accordée entièrement à 
une ou à plusieurs des dites Puissances, alor ¡es inté
rêts des Puissances en question seraient de nouveau 
pris équitablement en considération.

G r è c e

Ai. Ribot fait observer que les décisions de la Con
férence de Rome n’ont pas été exécutées par le Gou
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vernement grec qui continue a les violer en tolérant 
l’organisation des bandes. Il se dérobe a toutes les 
obligations militaires que les Alliés lui avaient impo
sées pour la sécurité de l’Armée d ’ Orient et la pro
tection de leurs sujets. Il estime qu’une pareille atti
tude ne peut plus être tolérée.

Le Commandant de l’Armée d ’Orient estime qu’il 
est indispensable d’occuper Larissa après l ’offensive 
imminente.

On tombe d ’accord que M. Ribot et M. Lloyd 
George prendront une décision demain ci ce sujet 
après avoir consulté leurs États-Majors.

Le baron Sonnino déclare qu’il s’en remet à la dé
cision que les Alliés prendront d’accord.

M. Ribot déclaire que si les États-Majors ne se met
tent pas d’accord, il réserve toute liberté pour l ’action 
du Gouvernement français sur les mesures à prendre.

M. Lloyd George et M. Sonnino font des déclara
tions analogues.

M. Ribot fait observer qu’en présence de la mau
vaise foi avérée du roi Constantin et de son Gouver
nement il est nécessaire de prendre des sanctions a 
Athènes.

M. le baron Sonnino admet qu’on doit prendre des 
mesures pour empêcher le passage des militaires du 
Péloponnèse au nord du Canal de Corinthe et si M. 
Lambros se montre incapable de l’empêcher on pour
rait indiquer au Roi M. Zaïmis en avertissant qu’en 
cas de violation continuée les conséquences pourraient 
être plus graves.
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M. Ribot ne croit pouvoir s’associer au projet de 
faire de nouvelles indications au Roi.

M. Ribot et M. Lloyd George envisagent la possi
bilité de nouveaux meurtres à Athènes et en ce cas 
disent que la seule sanction serait d’obliger le roi 
Constantin à abdiquer.

M. le baron Sonnino accepte à condition qu’on 
respecte la Constitution, c’est à dire par la succession 
de son Fils et sans convoquer une Constituante. On 
ne devra pas faire de propagande républicaine en 
Grèce.

M. Ribot et Lloyd George sont d ’accord.

En ce qui concerne l’île de Corfou M. Sonnino dé
clare que l’Italie n’a aucun dessein d’établissement. 
M. Ribot et M. Lloyd George font pareille déclara
tion. M. Ribot a suggéré que l’Armée anglaise soit 
représentée dans l’île et M. Sonnino a adhéré com
plètement à cette proposition. Sur la demande de M. 
Sonnino on est tombé d ’accord que les Autorités ro
yales grecques de l ’île ne seront pas remplacées par 
des vénizélistes.

D ’une façon générale les Ministres s’engagent à 
recommander les décisions ci-dessus à l’acceptation 
de leurs Gouvernements.

Un altro appunto è stato redatto da Ribot relativo 
agli assaggi di pace austriaca.

Esso è del seguente tenore :
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(S e c r e t)

St.-Jean de Maurienne, le ig  Avril 79/7.

M. Lloyd George, M. Ribot et le baron Sonnino se 
sont entretenus des tentatives que l’Autriche serait 
disposée à faire auprès d’une ou plusieurs (1) des Puis
sances alliées pour obtenir une paix séparée.

Ils sont tombés d’accord qu’il ne serait pas oppor
tun d ’engager une conversation qui dans les circon
stances présentes serait particulièrement dangereuse 
et risquerait d’affaiblir l’étroite union qui existe entre 
les Alliés et qui est plus nécessaire que jamai. (2)

(1) Riferimento anche agli accenni di pace austriaca con la 
Russia.

(2) Nel Journal de A . Ribot è scritto che la questione degli 
assaggi austriaci di pace era stata regolata a San Giovanni di 
Moriana con una nota redatta dal ministro francese « a richiesta 
dei suoi colleghi » (pag. 7 1) ; Poincaré (op. cit., pag. 116) scrive 
Ribot avergli detto di aver steso quella redazione « a richiesta 
di Sonnino»; Lloyd George afferma ( War Memoirs, pag. 2006) 
che questa formula fu approvata « ad iniziativa di Ribot ».

Della questione austriaca, di cui nulla si trattò innanzi ai se
gretari, Sonnino mi riparlò il di seguente (20 aprile) a Roma, 
dandomi incarico di preparare per le RR. Ambasciate a Parigi, 
Londra, Pietrogrado, per loro conoscenza riservata, un telegram
ma basato sull’appunto di Ribot, telegramma che riproduco più 
avanti.

Quale fosse il contegno, nettamente intransigente e negativo 
di Sonnino, di fronte agli assaggi austriaci, risulta brevemente 
ma chiaramente da quanto hanno già pubblicato Lloyd George 
e Ribot. Gli Alleati, a San Giovanni di Moriana, informarono 
Boselli e Sonnino in modo imperfetto della mossa austriaca, man
tenendo il segreto, a cui si erano obbligati, dell’ iniziativa del 
principe Sisto e sul documento dell’imperatore Carlo. Sonnino ten
ne un contegno tale che spense subito quello che Ribot chiama il 
“ fuoco”  di Lloyd George, di venire a trattative con l’Austria.
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Come si vede, qui non si nomina Boselli. La ve
rità è che al momento della partenza ci si accorge 
che per la seduta del pomeriggio non è stato avver
tito, né è intervenuto Boselli. (i)

I due treni ripartono quasi contemporaneamente, 
uno verso il nord con i Francesi e gli Inglesi, l ’altro 
con noi verso il sud.

Roma, venerdì, 20 aprile.

Giunti di prima mattina.
Boselli, nonostante la sua grave età, e dopo due 

notti di ferrovia, si reca direttamente dal treno al suo 
ufficio della Consulta.

Redigo un breve comunicato per la Stefani. Dopo 
l’annuncio del Convegno e l’elenco degli intervenu
ti, contiene la frase seguente : « Il Convegno si è 
svolto con la maggiore cordialità ed ha dato nuova 
occasione di constatare il perfetto accordo esistente 
fra gli Alleati ».

Preparo un telegramma alle R. Ambasciate a Lon
dra, Parigi e Pietrogrado, che rende conto di quanto 
è stato fatto a San Giovanni di Moriana per ciò che

(1) Pili tardi, a Parigi, nel 1919, Orlando ebbe a raccontarmi 
che, essendo allora ministro dellTnterno nel gabinetto Boselli, 
egli, dopo il convegno di San Giovanni di Moriana, ebbe a chie
dere, a Roma, a Boselli, quali ne fossero le conclusioni. Boselli 
fu reticente e fini col dirgli : « E  poi io, veramente, non so che 
cosa si sia concluso, perché nel pomeriggio gli altri si riunirono 
fra loro senza di me ». Orlando aveva creduto che questa fosse 
stata un’arte di Boselli per schermirsi dal rispondere.



concerne l’Asia Minore e la Grecia, e dà istruzioni ad 
Imperiali e a Saivago.

Esso, corretto da Sonnino, è del tenore seguente:

Roma, 20 aprile ig iy .

Appena ci trovammo riuniti a Saint-Jean de Mau- 
rienne insistei sulla necessità di spiegarci con intera 
franchezza sulle questioni e gli accordi che interessa
no gli Alleati per poterli trattare amichevolmente in 
vista di una completa armonia tra Alleati prima e 
dopo la guerra. Ribot fece delle obiezioni circa la 
attribuzione di Mersina ed Adana all’Italia, ammet
tendo però che debbonsi accordare facilitazioni al 
commercio dall’interno nella direzione di Mersina, 
ammettendo su mia domanda che fossero analoghe a 
quelle stabilite per Alessandretta di fronte agli Ingle
si e per Caifa di fronte ai Francesi.

Lloyd George presentò una carta tracciata dallo 
Stato maggiore britannico nella quale si attribuivano 
all’Italia talune zone in occupazione ed altre in pro
tettorato. Le zone di occupazione comprendevano la 
città di Smirne lasciando nella zona di protettorato 
la parte settentrionale del vilajet da Smirne in su; le 
zone di protettorato comprendevano oltre la detta 
parte settentrionale del vilajet di Smirne anche un 
tratto di territorio più al nord. Toglieva inoltre alla 
zona di occupazione francese un pezzo di territorio 
all’ovest di Mersina attribuendolo alla zona di pro
tettorato italiano che avrebbe là confinato con la zona 
francese immediatamente sotto Mersina.
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La carta di Lloyd George però escludeva dall’asse
gnazione all’Italia una gran parte del vilajet di Ko- 
nia, compresa Konia, lasciando fuori della nostra zo
na la ferrovia di Bagdad. Osservai che non era am
missibile ci si togliesse ora qualsiasi parte di quanto 
ci era già stato assegnato dal progetto Balfour; che 
non potevamo in alcuna guisa rinunziare a Konia 
ed al congiungimento con la ferrovia di Bagdad. Il 
generale MacDonough ed il colonnello Han\ey, che 
accompagnavano Lloyd George ed erano presentì alla 
Conferenza, osservarono che la carta di Balfour era 
una carta con una semplice linea geometrica che non 
teneva conto di circostanze etniche, mentre la carta 
redatta dallo Stato maggiore britannico aveva tenuto 
conto di queste necessità. Lloyd George cercò dappri
ma di sostenere la sua carta come un progetto auto
nomo, a sostituzione migliorata di quello di Balfour, 
ma alla mia osservazione che in tal caso saremmo 
restati al punto di prima cioè ad un punto intorno 
al quale non era possibile alcuna discussione, finì col 
riconoscere, sebbene a mezza voce, che non era possi
bile il Governo inglese ritirasse una parte di quanto 
già ci era stato offerto con il progetto Balfour. E  pro
mise di fare una raccomandazione in tal senso al suo 
governo.

Io proposi formalmente: i°  che tutto quanto ci 
era assegnato nella carta Balfour dovesse rimanere 
compreso nella nostra zona di occupazione, e: 2° che 
dalla zona di protettorato proposta da Lloyd George, 
la parte settentrionale del vilajet di Smirne passasse 
alla zona di occupazione. Ammessi questi due punti,
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avrei appoggiato presso i colleghi l ’adozione delle 
proposte di Lloyd George. Lloyd George dichiarò 
che avrebbe raccomandato l’accettazione di questi due 
punti al suo Governo « sebbene », egli disse, « io do
vrò per ciò ingaggiare una fiera lotta col Foreign 
Office ». (1)

Ribot dichiarò che per parte sua non aveva obiezio
ni da fare all’accoglimento di queste mie proposte, 
ma che per quel tratto di territorio di cui la carta di 
Lloyd George passava l ’assegnazione sotto Mersina 
dalla zona di occupazione francese alla zona di pro
tettorato italiana, egli doveva fare ogni riserva, pur 
ammettendo di esaminare di nuovo quale potesse es
sere la linea di confine tra la zona francese e quella 
italiana; proponeva sì restasse intesi per ora che « la
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(1) Questa « fiera lotta » annunciata da Lloyd George, sembra 
piuttosto un’iperbole, dati i poteri quasi dittatoriali del Premier 
inglese di quel tempo, tanto vero che Imperiali poté annunciare 
già il 25 aprile che il War Cabinet aveva approvato la proposta 
di Lloyd George. Cosi per le raccomandazioni di Ribot (vedi a 
pag. 177) che non trovarono opposizione nel gabinetto francese, 
ciò che Barrère comunicò a Sonnino in data 10 maggio.

Con Ribot restò aperto il negoziato per il confine intorno a 
Mersina, concordato poi tra Ribot e Sonnino a Parigi nel luglio 
1917, prima del Convegno di Londra, ove si perfezionarono, tra 
l’altro, gli accordi di San Giovanni di Moriana (28 luglio - 8 ago
sto 1917).

Tuttavia, per quanto riguarda l’Inghilterra si può notare che, 
secondo è scritto nel Journal di Ribot (op. cit., pag. 170) « il 
presidente del Consiglio [Ribot] era stato prevenuto, prima della 
sua partenza da Parigi (per Londra, luglio 1917), che il Foreign 
Office cercava di ritornare sulle concessioni fatte un poco preci
pitosamente dal signor Lloyd George a San Giovanni di Mo
riana ».



zona italiana comincerà ad un punto determinato 
all’ovest di Mersina ».

L ’accenno a zone d ’influenza condusse a conside
rare la situazione che potrebbe risultare per le Po
tenze alleate al momento della pace riguardo all’im 
pero ottomano. E  cioè in quale situazione si trove
rebbero, rispetto alle altre, quelle Potenze che non 
avessero effettivo possesso territoriale delle zone loro 
assegnate. Russia e Gran Bretagna possiedono già 
infatti Armenia e Mesopotamia, Francia e Italia non 
hanno ancor posto piede nei territori loro attribuiti. 
La discussione a questo proposito fu lunga e non 
piana; poiché Lloyd George persisteva nel suo con
cetto che noi dovessimo dare un contributo ulteriore 
di uomini in Oriente. Io gli dissi che noi non pote
vamo assolutamente dar nulla di più; ma che il no
stro contributo alla guerra, che è importante, e che è
il massimo sforzo che noi possiamo fare, è un contri
buto che, servendo alla causa comune, ci dà titolo a 
non essere frustrati nelle nostre aspirazioni, determi
nate o indeterminate, quali ci sono garantite dall’ac
cordo di Londra. Che se con l’attuale intesa circa 
l’Asia Minore ci si voleva mettere fin d’ora in una 
condizione d ’inferiorità rispetto agli altri, perché al 
momento della pace ci trovassimo eventualmente de
lusi, con un diritto ipotetico ma non realizzato, pre
ferivo non venire ora ad alcun accordo preciso, ma 
restare a quanto ci garantiva, nella lettera e nello spi
rito, l’articolo IX  del Patto di Londra. In altre pa
role, se al momento della pace vi fosse stata disparità 
tra la nostra situazione e quella dei nostri Alleati
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circa l ’effettivo conseguimento di compensi, si sareb
be dovuto equamente riconsiderare la nostra situazio
ne. La discussione si chiuse con la seguente proposi
zione presentata da Lloyd George che fu accettata:
Il est entendu que si à l ’époque où la paix serait faite, 
la possession totale ou partielle des territoires envi
sagés dans les accords conclus entre la France, la 
Grande Bretagne, l ’Italie et la Russie, quant à l ’attri
bution à chacune d’elles d ’une partie de l’Empire 
ottoman, ne pouvait pas être accordée entièrement à 
une ou à plusieures des dites Puissances, alors les 
intérêts des Puissances en question seraient de nou
veau pris équitablement en considération.

Ribot dapprima si mostrò molto largo a consentire 
alle mie richieste specie su tutta la questione di Smir
ne; quando si trattò di redigere il verbale della Con
ferenza fece qualche riserva; ma in definitiva accettò 
di presentare e raccomandare al suo Governo tutto 
quanto precede, secondo ha promesso di fare Lloyd 
George.

Come controparte è rimasto inteso che « gli inte
ressi delle altre Potenze già stabiliti nelle differenti 
zone saranno scrupolosamente rispettati dall’Italia, 
mentre le Potenze che hanno tali interessi non se ne 
serviranno come mezzo d’azione politica ».

Mi riserbo di mandar Le con il primo corriere il te
sto del verbale della Conferenza, che è molto schema
tico per la gran fretta in cui fu redatto, e di cui que
sto telegramma è una delucidazione. Intanto prego 
V. E. di svolgere la sua azione perché Lloyd George 
eseguisca al piti presto e con successo la sua promessa
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di ottenere dal suo Governo il consenso alle proposi
zioni su menzionate.

Solo Parigi. Prego V. E. svolgere analoga azione 
presso Ribot.

Con telegramma a parte Sonnino invia a Parigi, 
Londra, Pietrogrado e Atene, il testo preciso delle 
deliberazioni concernenti la Grecia.

Un terzo telegramma, più breve, comunica alle tre 
Ambasciate il contenuto della decisione “ segreta” 
circa gli assaggi di pace deir Austria.

Esso è nei termini seguenti:

Nella riunione di ieri a San Giovanni di Moriana, 
a proposito dei tentativi che l’Austria si mostrasse di
sposta a fare presso una 0 più Potenze alleate per 
ottenere una pace separata, siamo rimasti d’accordo 
che non sarebbe opportuno aprire una conversazione 
che nelle circostanze presenti sarebbe particolarmente 
pericolosa e rischierebbe di indebolire la stretta unio
ne che esiste fra gli Alleati e che è più che mai ne
cessaria. Son nino

Sabato, 2 1  aprile.

Barrère comunica a Sonnino il testo del verbale di 
San Giovanni di Moriana, quale è risultato dalla di
scussione del pomeriggio del 19 e dagli ultimi ritoc
chi di redazione fatti, dopo la partenza, da Saivago, 
Ribot figlio e Hankey.
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Esso è del tenore seguente :

(Secret)

Pro-Memoria relatif aux conversations qui ont eu 
lieu, le 19  avril i g i j ,  entre MM. Boselli, Sonnino, 
Lloyd George et Ribot.

M. Ribot et M. Sonnino ont insisté sur la nécessité 
de s’expliquer avec une entière franchise sur les que
stions et les accords qui intéressent les Alliés, en vue 
d’établir entre eux une complète harmonie, pendant 
et après la guerre.

A ccords d ’A s ie  M in e u r e

M. Ribot expose les raisons pour lesquelles la Fran
ce ne saurait renoncer à Mersina ni à Adana au bé
néfice de l’Italie. Il accepte toutefois que le commerce 
intérieur de la zone italienne bénéficie de facilités 
pour s’écouler dans la direction de Mersina, à l’instar 
des dispositions qui ont été convenues pour Alexan- 
drette. La frontière de la zone italienne partira d’un 
point à déterminer à l’ouest de Mersina.

M. Sonnino, de son côté, demande qu’on fasse 
comprendre dans la zone d ’occupation italienne tout 
ce qui figure à ce titre dans la carte jointe à la note 
de M. Balfour; il demande en outre que la partie 
nord du vilayet de Smyrne soit également comprise 
dans la dite zone.

M. Lloyd George et M. Ribot s’engagent à soumet-
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tre cette demande à leurs Gouvernements respectifs.
Il a été entendu, que chaque Puissance respectera 

scrupuleusement les intérêts que ses Alliés possèdent 
déjà dans la zone déstinée à lui revenir, mais que ces 
dernières ne se serviront pas des dites intérêts à des 
fins politiques.

Un échange de vues s’engage sur la situation dans 
laquelle pourraient se trouver les Puissances alliées, 
au moment de la paix, par rapport à l’Empire otto
man. A la suite de cette discussion, M. Lloyd George 
présente la proposition suivante, qui est acceptée:

« Il est entendu que si, à l’époque ou la paix serait 
négociée, la possession totale ou partielle des terri
toires visés dans les accords conclus entre la France, 
la Grande Bretagne, l’Italie et la Russie, quant à l’at
tribution à chacune d’elles d’une partie de l’Empire 
ottoman, ne pouvait pas être entièrement assurée à 
une ou plusieures d’entre elles, les intérêts des Puis
sances en question seraient alors de nouveau pris en 
équitable considération ».

G rèce

M. Ribot fait observer ques les décisions de la Con
férence de Rome n’ont pas été exécutées par le Gou
vernement grec, qui continue à violer ses engage
ments, en tolérant l ’organisation de bandes et le re
tour des troupes royales du Péloponnèse au nord du 
canal de Corinthe, et qui se dérobe à toutes les obli
gations militaires que les Alliés lui avaient imposées 
pour la sécurité de l ’Armée d’Orient et la protection

180 IL CONVEGNO DI SAN GIOVANNI DI MORIANA



de leurs sujets. Il estime qu’une pareille attitude ne 
peut plus être tolérée.

Le Commandant de l ’Armée d ’Orient estime, de 
son côté, qu’il est indispensable d ’occuper Larissa, 
après l'offensive imminente des troupes placées sous 
ses ordres.

Il est convenu que M. Ribot et M. Lloyd George 
prendront demain une décision à ce sujet, après avoir 
consulté les États-Majors français et anglais.

M. Sonnino déclare s’en remettre à cet égard .à la 
décision que prendront d’un commun accord les Gou
vernements français et anglais.

M. Ribot déclare que, dans les cas où les États-Ma
jors ne se mettraient pas d ’accord, il réserve toute la 
liberté d ’action du Gouvernement français quant aux 
mesures a prendre.

M. Lloyd George et M. Sonnino font des déclara
tions analogues.

M. Ribot fait observer qu’en présence de la mau
vaise foi avérée du roi Constantin et de son Gouver
nement, il est nécessaire de recourir à des sanctions 
à Athènes.

M. Sonnino admet qu’on doit prendre des mesures 
pour empêcher le passage des militaires du Pélopon
nèse au nord du canal de Corinthe et dit que, si M. 
Lambros se montre incapable de l ’empêcher, on 
pourrait indiquer au Roi de le remplacer par M. Zaï- 
mis, en l’avertissant qu’au cas ou il continuerait à 
violer ses engagements, les conséquences pourraient 
être plus graves.
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M. Ribot ne croit pas pouvoir s’associer au projet 
de donner de nouvelles indications au Roi.

M. Ribot et M. Lloyd George envisagent la possi
bilité de nouveaux meurtres à Athènes et disent que, 
dans ce cas, la seule sanction possible consisterait à 
engager le roi Constantin à abdiquer.

M. Sonnino accepte ce point de vue, à condition 
que l’on respecte la Constitution, c’est à dire que l’on 
observe l ’ordre de succession et que l ’on s’abstienne 
de convoquer une Constituante. Il demande aussi 
qu'il ne soit pas fait de propagande républicaine en 
Grèce.

M. Ribot et M. Lloyd George se déclarent d ’ac
cord avec lui sur ces points.

En ce qui concerne Corfou, M. Sonnino déclare 
que l ’Italie n’a aucun dessein d ’établissement dans 
cette île. M. Ribot et M. Lloyd George font des dé
clarations semblables au nom de la France et de la 
Grande Bretagne.

M. Ribot suggère que l’Armée anglaise soit repré
sentée à Corfou. M. Sonnino adhère complètement 
à cette proposition. Sur la demande de M. Sonnino il 
est aussi convenu ques les Autorités royales grecques 
de l’île ne seront pas remplacées par des Autorités 
vénizélistes.

D’une manière générale, les ministres s’engagent 
à recommander les décisions ci-dessus à l ’acceptation 
de leurs Gouvernements.

Sonnino non trova questo verbale soddisfacente. 
Mi manda all’Ambasciata di Francia.
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Barrère mi dice che egli pure ha trovato tale reda
zione scorretta per la lingua ed inintelligibile per il 
contenuto, a chi non fosse stato presente.

Aveva telegrafato al suo Governo che si proponeva 
farne egli stesso una migliore redazione da sottomet
tere all’approvazione degli altri intervenuti.

Mi ha detto anche che gli sembrava che la Fran
cia, nel cui territorio si era tenuto il Convegno, avreb
be dovuto essere incaricata di dare comunicazione 
alla Russia della redazione suddetta (Barrère disse 
aide-mémoirè).

Il Governo francese raccomandava, poi, che si 
mantenesse il segreto sulle decisioni prese a San Gio
vanni di Moriana circa la Grecia e l ’Asia Minore.

Alla fine della conversazione, Barrère mi dice aver 
avuto notizia della campagna intrapresa dalla Stam
pa italiana, anche interventista, contro l’on. Sonnino 
e che sperava egli avrebbe reagito, (i)

(1) I magri comunicati ufficiali o ufficiosi del Convegno di San 
Giovanni di Moriana apparsi in Francia, Inghilterra e Italia, una 
nota evidentemente ufficiosa pubblicata nel Matin del 2 1 aprile, 
ed informazioni varie apparse sui principali giornali d’Europa, 
fecero rilevare la singolare importanza del Convegno. Il Popolo 
d’Italia, il 25 aprile, scrive: « L a  riunione interalleata in Savoia 
sarebbe stata più importante di quella di Roma ed i risultati 
raggiunti costituirebbero un completamento del Patto di Lon
dra ». Tutto ciò dette la stura a numerose pubblicazioni, anche 
partigiane, dimostranti che in Italia mancava tuttora quell’unani
mità di apprezzamento che era mancata nel periodo della neutra
lità e dell’intervento, e che mancherà poi al momento dei nego
ziati di pace. Spesseggiavano le critiche a Sonnino, il che provocò 
reazioni, repliche, controrepliche. (Vedi per particolari M a
rio  T oscano, op. cit. pag. 288 e seguenti.) Su queste pubblicazio
ni e pretese indiscrezioni di giornali italiani, telegrafarono a
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Faccio di tutto un appunto scritto, che rimetto a 
Sonnino.

Martedì, 25 aprile.

Per incarico di Sonnino, e su un appunto (1) da 
lui scritto, ho steso una nuova redazione sul Conve
gno di San Giovanni di Moriana. L ’ho fatta vedere 
oggi a Barrère che non vi obietta e si assume l ’inca
rico di comunicarla al Governo francese. Viene in
viata alla R. Ambasciata a Londra perché la rimetta 
al Governo britannico, esponendo le ragioni della 
nuova redazione, e chiedendo quale accoglimento vi 
fa il Governo britannico.

La nuova redazione è del seguente tenore:

A i d e -m é m o ir e

Monsieur Ribot expose la nécessité d ’uti plein ac- 
cord sur la question de l ’Asie Mineure et, en vue de 
la situation actuelle, sur la question de la Grece.

Monsieur Sonnino insiste sur la nécessité de s’expli-

Sonnino, sotto la stessa data, le RR. Ambasciate da Parigi e da 
Londra. Saivago informò ( i°  maggio) che, indirettamente e in via 
ufficiosa, gli era stato fatto comprendere che « sono dispiaciute al 
Governo francese le pubblicazioni fatte in Italia circa il Con
vegno di San Giovanni di Moriana e precisamente gli articoli 
ÀzW'ldea Nazionale del 25, 26 aprile, della Tribuna del 26, del 
Corriere della Sera del 27. Imperiali telegrafò ( i°  maggio) che 
Rodd era stato incaricato di attirare l’attenzione di Sonnino sul
l’articolo del Corriere della Sera. Imperiali non aveva mancato 
di osservare al suo informatore che la stampa italiana aveva 
mantenuto sul Convegno atteggiamento ben più riservato di 
quella francese.

(1) Vedi illustrazione X X .

184  IL CONVEGNO DI SAN GIOVANNI DI MORIANA



quer avec une entière franchise, afin qu’on puisse 
traiter utilement d’une façon amicale toutes les ques
tions qui intéressent les Alliés en vue d ’une complète 
harmonie entre eux pendant et après la guerre.

A s ie  M in e u r e

Monsieur Ribot fait des objections à l’attribution 
de Mersina et Adana a l’Italie.

Monsieur Lloyd George présente une carte dans 
laquelle sont indiquées:

i°  - Une zone d’occupation comprenant la ville 
de Smyrne mais ne comprenant pas, contrairement 
au projet présenté par monsieur Balfour à la Confé
rence des ambassadeurs à Londres, la ville de Konia 
et le chemin de fer de Bagdad;

20 - Une zone de protectorat comprenant: a) le re
ste de la partie septentrionale du vilajet de Smyrne, 
au nord de la ville de Smyrne; b) une portion de ter
ritoire plus à nord, et c) une autre portion de terri
toire aboutissant à l’ouest immédiat de Mersina dans 
la zone d’occupation actuellement attribuée a la Fran
ce d ’après la Convention anglo-française de 19 16 .

Monsieur Sonnino déclare qu’il pourrait recom
mander au Gouvernement italien l ’acceptation du 
projet envisagé dans la carte présentée aujourd’hui 
par M. Lloyd George pourvu que: i°)  tous les terri
toires envisagés dans la proposition susmentionnée 
de M. Balfour soient sans exception compris dans la 
zone d ’occupation italienne; 2°) toute la partie sep
tentrionale du vilajet de Smyrne, qui dans la carte
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Lloyd George figure dans la zone du Protectorat, 
passe à la zone d ’occupation italienne.

Après ample discussion M. Ribot accepte les pro
positions de M. Sonnino et n’a pas d’objections à la 
carte Lloyd George sous réserve de mieux déterminer 
la frontière entre la zone française et la zone italien
ne; à ce sujet il propose d’insérer au verbal les mots: 
« La zone italienne commencera à un point détermi
né à l’ouest de Mer sine ». M . Ribot admet en outre 
que des facilités doivent être accordées au commerce 
de l’intérieur dans la direction de Mersine à l ’instar 
de ce qui a été établi pour Alexandrette vis-à-vis des 
Anglais.

M. Lloyd George et M. Ribot s’engagent d ’appuyer 
auprès de leurs Gouvernements les deux propositions 
susmentionnées de M. Sonnino.

Il a été entendu que les intérêts des autres Puissan
ces déjà établis dans les différentes zones seront scru
puleusement respectés, mais que les Puissances que 
ces intérêts concernent ne s’en serviront pas comme 
moyen d ’action politique.

Un échange de vues s’engage sur la situation qui 
pourrait résulter pour les Puissances alliées au moment 
de la paix par rapport à l’Empire Ottoman. A la sui
te de cette discussion M. Lloyd George présente la 
proposition suivante qui est acceptée:

« Il est entendu que si à l’époque où la paix sera 
faite, la possession totale ou partielle des territoires 
envisagés dans les accords conclus entre la France, la 
Grande Bretagne, l’Italie et la Russie quant à l’attri
bution d ’une partie de l’Empire ottoman, ne pouvait
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pas être accordée entièrement à une ou à plusieures 
des dites Puissances, alors les intérêts des Puissances 
en question seraient de nouveau pris équitablement 
en considération ».

G r èc e

M. Ribot fait observer que les décisions de la Con
férence de Rome n’ont pas été exécutées par le Gou
vernement grec qui continue à les violer en tolérant 
l’organisation des bandes. Il se dérobe a toutes les 
obligations militaires que les Alliés lui avaient impo
sées pour la sécurité de l’Armée d ’ Orient et la pro
tection de leurs sujets. I l estime qu’une pareille atti
tude ne peut plus être tolérée.

Le Commandant de l’Armée d’ Orient estime qu’il 
est indispensable d’occuper Larisse après l’offensive 
imminente.

On tombe d ’accord que M. Ribot et M. Lloyd 
George prendront une décision demain au sujet de 
Larisse après avoir consulté leurs États-Majors. Le 
baron Sonnino déclare qu’il s’en remet à ce sujet à 
la décision que les Alliés prendront d ’un commun 
accord.

M. Ribot déclare que si les États-Majors ne se met
tent pas d’accord, il réserve toute liberté pour l ’action 
du Gouvernement français sur les mesures à prendre. 
M. Lloyd George et M. Sonnino font des déclarations 
analogues.

M. Ribot fait observer qu’en présence de la mau
vaise foi avérée du roi Constantin et de son Gouver
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nement il est nécessaire de prendre des sanctions à
Athènes.

M. le baron Sonnino admet qu’on prenne des me
sures pour empêcher le passage des militaires du Pé
loponnèse à travers le canal de Corinthe, et si M. 
Lambros se montre incapable on pourrait indiquer 
au Roi M. Zaïmis en avertissant qu’en cas de viola
tion continuée les conséquences pourraient être plus 
graves.

M. Ribot ne croit pas pouvoir s’associer au projet 
de faire de nouvelles indications au Roi.

M. Ribot expose les dangers de la situation actuelle 
à Athènes, la nécessité de resolutions énergiques et la 
possibilité de nouveaux meurtres, déclarant que dans 
le cas la seule sanction serait d’obliger le roi Constan
tin à abdiquer.

M. Lloyd George est d ’accord.
M. Sonnino ne s’oppose pas, à condition qu’il n’y 

ait pas de provocation de la part des Alliés, qu’on 
respecte la Constitution, c’est à dire que la succession 
soi dévolue au Fils du roi Constantin, sans convoquer 
une Constituante.

On ne devra pas faire de propagande républicaine 
en Grèce.

M. Ribot et M. Lloyd George consentent.
M. Sonnino insiste de la façon la plus vive à fin 

qu'en cas d ’action militaire on évite absolument de 
bombarder Athènes, car un bombardement de cette 
ville serait une grave erreur politique.

M. Ribot et M. Lloyd George sont d’accord.
En ce qui concerne l’île de Corfou M. Sonnino dé-
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clare que l’Italie n’a aucun dessein d ’établissement. 
M. Ribot et M. Lloyd George font pareille déclara
tion. M. Ribot a suggéré que l ’Armée anglaise soit 
représentée dans l’île et M. Sonnino adhère à cette 
proposition. Sur la demande de M. Sonnino on est 
tombé d’accord que s les Autoritées grecques royales 
de l’île ne seront pas remplacées par de vénizélistes.

D’une façon générale les ministres s’engagent à 
recommander les décisions ci-dessus à l’acceptation de 
leurs Gouvernements.

On tombe d ’accord que toutes les décisions qui pré
cèdent concernant l ’Asie Mineure et la Grèce auront 
de valeur seulement comme ensemble; c’est à dire 
que chacune d ’elles tiendra seulement si toutes auront 
été approuvées par les Gouvernements respectifs, (i)
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(i) In questa redazione si possono notare due punti nuovi; 
quello relativo alle raccomandazioni di Sonnino di non bombar
dare Atene, e la frase finale che le decisioni di San Giovanni 
avranno valore solamente « come insieme ». È  a questa frase 
finale che si riferisce, forse, una non chiara menzione nel volu
me di Ribot (Journal di A . R ibo t , op. cit., pag. 7 1) :  « même 
après coup [Sonnino] a demandé que les décisions prises au 
sujet de l’Asie Mineure et celles relatives à la Grèce formassent 
un tout indivisible, Barrère s'y est refusé et je l ’ai approuvé ». 
A  questa osservazione contraddice un telegramma di Saivago. 
Sonnino avendo telegrafato a Saivago in data 28 aprile: «Pre
go V . E. far osservare a cotesto Governo che gli accordi di 
San Giovanni di Moriana non hanno valore se non accettati in 
complesso, né l’uno tiene se non tiene l’altro », Saivago rispon
deva in data 30 aprile : « In assenza di Ribot, ho avuto un collo
quio con Jules Cambon e gli ho dichiarato che gli accordi di 
San Giovanni sono legati fra loro e formano un tutto indivisibi
le che deve essere accettato o no completamente. Cambon mi ha 
risposto: “ Siamo perfettamente d’accordo” ».



Martedì, 15  maggio.

Il Governo britannico ha risposto alla R. Amba
sciata a Londra che non crede « sentirsi giustificato 
di respingere, per una nuova versione, in molti punti 
diversa, quella originale preparata di concerto fra il 
signor Barrère e il signor De Martino, durante un 
intervallo della Conferenza, discussa e modificata lar
gamente di poi, finalmente approvata, e messa in 
bella copia (fair drafted), dal capo di gabinetto del 
signor Ribot, dal marchese Saivago Raggi, da sir 
Maurice Hankey, e comunicata ai membri della Con
ferenza ».

Pertanto, tale redazione (1) rimane quella ufficiale.
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(1) Quella riprodotta a pag. 179 e segg.
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1a  Romania e l ’Italia si trovarono ad avere analo- 
à gie allo scoppio della guerra. Anche la Romania 

faceva parte della Triplice, sebbene il suo atto di ade
sione fosse conosciuto da pochissimi. Anche la Ro
mania aveva aspirazioni nazionali su popolazioni che 
si trovavano incorporate nel territorio dell’Alleato.

È naturale che, scoppiata la guerra, si intensificas
sero sùbito le conversazioni tra Roma e Bucarest dove 
l’Italia aveva un rappresentante attivissimo nel ba
rone Fasciotti.

Le notizie più tendenziose e singolari si incrocia
vano. In un telegramma in data 2 agosto 1914, Fa
sciotti riferiva che Bratiano e Take Jonesco gli ave
vano detto aver saputo da Vienna, in via indiretta, 
che l’Austria-Ungheria e la Germania si proponeva
no offrire, in compenso del nostro concorso militare, 
Nizza, Tunisi, e forse anche la Savoia e la Corsica.

Ma conversazioni più precise si iniziarono più 
tardi.

Il 10 settembre, Bratiano parlò per la prima volta 
a Fasciotti “ a cuore aperto”  e, con il concetto fonda- 
mentale che la Romania avrebbe fatto quello che 
faceva l’Italia, aveva suggerito di entrare in conver
sazioni per la neutralità, la mediazione, o qualsiasi 
altra decisione.

San Giuliano, il 13, dava istruzioni a Fasciotti di

>3-
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continuare le conversazioni, mantenendo stretti con
tatti per trattative comuni, in vista degli interessi 
comuni.

Fasciotti continuò le conversazioni con Bratiano e 
propose (i 7 settembre) uno schema di accordo, che 
approvato, con modifiche, da San Giuliano (21 set
tembre) fu firmato a Bucarest da Fasciotti e Bratiano 
il 23 settembre.

L ’accordo era del seguente tenore :

Le Gouvernement roumain et le Gouvernement 
italien, animés du desir de faciliter, en tant que les 
circonstances le permettent, le rétablissement de la 
paix générale, et de pourvoir en même temps, de la 
manière la plus efficace, à la sauvegarde de leurs in
térêts respectifs, conviennent de ce qui suit:

1 . - Les deux Gouvernements s’engagent mutuel
lement de ne pas sortir de la neutralité sans un avis 
préalable de huit jours.

2. - Les deux Gouvernements se tiendront en rela
tions constantes et suivies, dans le but d’examiner la 
situation au fur et à mesure quelle se modifiera, et 
de décider si elle comporte la nécessité d’accords 
plus précis au sujet de l’attitude que les deux États 
auront à tenir.

3. - Les deux Gouvernements, en considération de 
leurs rapports traditionnels et de l’analogie de leurs 
situation vis-à-vis de la présente guerre, s’engagent à 
se concerter de manière à tenir la même attitude pour 
la sauvegarde de leurs intérêts respectifs dans leur 
action pour le maintien de la neutralité, ainsi que
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dans 1‘éventualité de la médiation, ou dans le cas 
qu’il ne serait pas possible de conserver la neutralité, 
par suite du fait que leurs intérêts respectifs seraient 
menacés ou lésés.

4. - Les deux Gouvernements s’engagent à tenir 
le secret le plus absolu sur le présent accord.

Divenuto, dopo la morte di San Giuliano, ministro 
degli Affari Esteri Sonnino, Fasciotti continuò nella 
sua costante attività, riferendo e richiedendo informa
zioni sull’atteggiamento dell’Italia.

Sonnino, in vista della situazione incerta dell’Ita
lia, rispondeva con molta parsimonia.

Un lieto evento, la nascita della principessa Maria, 
dette occasione al Re di Romania di inviare a Sua 
Maestà il Re d’Italia, in data i° gennaio 1915, per 
il tramite della Legazione italiana a Bucarest, una 
Lettera che aveva espressioni di contenuto altamente 
politico.

La Lettera era del seguente tenore:

Cher Cousin, c’est avec une vive joie que j ’ai ap
pris l’heureuse délivrance de la Reine et je forme du 
plus profond de mon coeur les voeux les plus cha
leureux pour le bonheur de la Princesse nouveau-née 
ainsi que pour ses Parents. Ce joyeux événement dans 
Ta Famille a dû être comme un rayon de soleil au 
milieu de la tempête qui gronde tout au tour; est 
venu, pour un moment, soulager Tes soucis qui, si 
licet parva comparare magnis, sont analogues à ceux 
qui pèsent sur moi.
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Si jusqu’ici l’Italie et la Roumanie on été epar- 
gneés par la tourmente générale, fait que je consi
dère comme un grand bienfait pour nos deux Pays, 
non obstant l’ avenir reste encore gros de nuages. 
Avec un sincère plaisir j ’ai constaté par les dernières 
manifestations, que, se souvenant de leur commu
nauté d’origine, spontanément nos deux Pays ont 
compris la solidarité de leurs intérêts, la similitude 
de leur situation politique et tous les avantages a 
retirer d ’une union étroite.

Au cours de ma dernière conversation avec le ba
ron Fasciotti j ’ai cru ne pas me tromper si je suppose 
que ses manifestations ont été en même temps l’écho 
des sentiments de Ton Gouvernement. C’est donc 
encouragé par cette croyance que je T ’adresse ces li
gnes.

Aussi, est-ce avec une vive impatience que j ’attends 
Ta réponse pour savoir si le moment actuel Te paraît 
propice pour amplifier et préciser l ’accord du mois 
de septembre.

Je saisis avec empressement cette occasion pour 
renouveler les voeux de nouvel an que je forme de 
tout mon coeur pour Toi, la Reine et les Tiens, aussi 
bien que pour la prospérité et le bonheur de l’Italie, 
et je Te prie de croire à mes sentiments d ’inaltéra
ble amitié.

Sonnino m’incaricò di redigere una lettera di ri
sposta. Preparai questo abbozzo:

Cher Cousin, c’est avec un grand plaisir que j ’ai 
reçu Ta lettre en date du premier janvier, par laquel
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le Tu m’adresses des expressions si chaleureuses qui 
m’ont profondément touché.

Et c’est de tout mon coeur que je T ’assure de l’iden
tité de mes sentiments, qui correspondent si heureuse
ment aux sentiments réciproques des nos deux Pays, 
liés par tant de liens d ’origine, de sympathie, d’in
térêts communs, et qui se trouvent maintenant dans 
une situation politique qui a tant d ’analogies.

Tu as parfaitement saisi le sens des manifestations 
que le baron Fasciotti, fidèle interprète de mon 
Gouvernement, a eu l ’occasion de Te faire, au cours 
de Ta dernière conversation avec lui.

Aussi, est-ce avec une parfaite assurance que j ’attends 
le moment le plus propice pour amplifier et préciser 
l’heureux accord du mois de septembre, moment qui 
paraît devoir s’approcher de jour en jour, et en at
tendant ce moment, nos deux Gouvernements pour
ront, je l’espère, continuer à rester dans un contact 
intime de solidarité loyale et confiante, pour le bien 
commun de nos deux Pays.

Je Te remercie vivement et affectueusement, aussi 
au nom de la Reine, des voeux si aimables que Tu 
a bien voulu former pour le bonheur de ma fille nou
veau-née.

Je saisis cette occasion pour réitérer mes voeux les 
plus sincères pour Toi, la Reine, et les Tiens, aussi 
bien que pour la prospérité et la grandeur de la Rou
manie; et je Te prie de croire etc. etc.
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Sua Maestà il Re approvò il testo, cancellando pe
rò le parole: moment qui paralt devoir s’approcher 
de jour en jour.

In quel tempo la posizione dell’Italia era ancora 
incerta. Fervevano i negoziati con l’Austria-Unghe- 
ria, per vedere se fosse possibile ottenere la soddisfa
zione di qualche nostra aspirazione nazionale senza 
entrare in guerra; non erano ancora iniziate le tratta
tive con l’Intesa; la preparazione militare era ancora 
molto deficiente.

Tuttavia circolavano le voci più con tradi ttorie sul
l’atteggiamento italiano. Mentre qualcuno assicurava 
che l’Italia sarebbe prossimamente entrata in guerra 
contro l’Austria-Ungheria, altri sosteneva che l’Italia 
aveva già concluso gli accordi con l’Austria, ciò che 
le avrebbe permesso di mantenere la neutralità. Fra 
chi propagava questa ultima opinione vi era il conte 
Czernin allora ministro d’Austria-Ungheria a Buca
rest. (1) Secondo riferiva Fasciotti (9 gennaio 1915), 
Czernin diceva che il suo Governo « aveva affida
menti sicuri che l’Italia non marcerà in nessun caso 
contro l’Austria-Ungheria, e che esistono accordi tra 
l’Italia e l’Austria-Ungheria ».

Pertanto Sonnino, nell’informare Fasciotti dell’in
vio della Lettera Reale di risposta, e del suo conte
nuto, riferendosi a queste varie voci, conosciute da 
Bratiano, il quale temeva, tra l ’altro, un’aggressione

(1) Il conte' Ottokar Czernin, poi ministro degli Affari Esteri 
deH’Austria-Ungheria.
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preventiva dell’Austria contro la Romania oscillante 
e militarmente impreparata, scriveva (14 gennaio):

Il fatto è che il Regio Governo, contrariamente a 
quello che va dichiarando Czernin, che mostra di sa
perne più di noi circa la futura condotta dell’Italia, 
non ha dato alcuna assicurazione, come non ha pre
so alcun impegno né alcuna decisione definitiva; 
perché i suoi interessi non sono stati finora lesi né 
minacciano di esserlo in un tempo imminente, ma, 
come la Romania, essa si prepara intensamente, an
che militarmente, ad ogni evenienza. Ed in ciò e 
perciò l ’Italia apprezza l’utilità del suo accordo del 
23 settembre con la Romania e gli intimi contatti 
con codesto Governo che potranno eventualmente 
condurre a trattative anche più concrete.

Fasciotti rimise al re Ferdinando la Lettera di Sua 
Maestà, il 25 gennaio.

Cosi ne riferiva a Sonnino:

Ho rimesso stasera al re Ferdinando la Lettera Rea
le inviata da Vostra Eccellenza. Sua Maestà l ’ha letta 
in mia presenza ed ha osservato che gli affettuosi sen
timenti in essa espressi corrispondono precisamente 
ai propri. Re Ferdinando mi ha parlato, poi, con 
molta calma della situazione, insistendo nel dire che 
bisogna prepararsi attivamente dal punto di vista 
militare e non precipitare gli avvenimenti. Sua Mae
stà mi ha detto tenere soprattutto a che i rapporti 
con l’Italia siano i più intimi possibili. Re Ferdinando 
mi ha parlato, poi, dei discorsi di Czernin circa il
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contegno dell’Italia ed io mi sono espresso secondo le 
istruzioni contenute nel telegramma di Vostra Ec
cellenza. Sua Maestà ha accennato al pericolo per la 
Romania che l ’Italia si accordi per suo conto, la
sciandola sola. Re Ferdinando mostrò sapere del 
passo fatto presso di me da Bratiano, ma pure con
fermando notizie di movimenti di truppe austro-un
gariche, mi ha detto che non crede ad una aggres
sione da parte degli Imperi centrali.

Di fronte a nuove richieste di Fasciotti, Sonnino 
(23 gennaio), già edotto a quel tempo delle difficol
tà di un accordo con l ’Austria-Ungheria, avvertiva 
che avremmo potuto considerarci sufficientemente 
preparati militarmente alla fine di marzo. Allora 
Fasciotti (31 gennaio) propose uno schema di accordo 
nell’eventualità di una aggressione preventiva del- 
FAustria-Ungheria sia contro l’Italia sia contro la 
Romania. Sonnino (3 febbraio) approvò tale schema, 
salvo qualche modifica; e l’accordo fu firmato a 
Bucarest il 6 febbraio. Esso è del seguente tenore:

I

L ’Italie et la Roumanie, dans le cas d ’une aggres
sion de la part de VAutriche-Hongrie contre l ’une 
d ’elles sans provocation aucune de la part de cette der
nière, s’engagent à agir solidairement pour leur dé
fense commune contre la dite Puissance attaquante.
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II

Dans cette éventualité et aussitôt que le danger 
d’une agression se sera manifesté, la Puissance qui 
en aura été l ’objet devra en prévenir l ’autre Puis
sance contractante, afin de pouvoir prendre, de com
mun accord, les mesures nécessaires.

III

Rien n’est changé a l ’accord du 10 /2 3  settem
bre 19 14 .

IV

La durée du présent accord est de quatre mois a 
partir de la date de sa signature.

V

Les deux Gouvernements s’engagent à tenir le se
cret le plus absolu sur le présent accord.

Risultato sempre più manifesto che i negoziati con 
l’Austria-Ungheria non avrebbero condotto a nulla, 
Sonnino iniziò, a metà febbraio, le conversazioni a 
Londra. Contemporaneamente fece sapere a Buca
rest che si approssimava il momento per un’azione 
militare comune e, il 19 febbraio, fece chiedere a 
Bradano : « Dato che l’Italia si risolva ad entrare in 
campo contro l’Austria-Ungheria non più tardi della
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fine di aprile, potrebbe essa, in tale eventualità, con
tare sicuramente sopra una contemporanea vigorosa 
azione della Romania nello stesso senso?».

Le conversazioni continuarono in marzo e in apri
le, sia per concordare l’intervento contemporaneo, 
sia per dare alla Romania assicurazioni circa il sod
disfacimento delle sue aspirazioni nazionali.

Il i° maggio, nell’imminenza della nostra denun
cia del Trattato della Triplice, che preludeva in mo
do indubbio alla nostra entrata in guerra, Sonnino 
telegrafava a Fasciotti:

« Confermo che le Regie Ambasciate a Parigi, Lon
dra e Pietrogrado hanno iniziato conversazioni per 
sostenere efficacemente le aspirazioni romene. A g
giungo, per informazione personale riservatissima di 
Sua Maestà il re Ferdinando, di Vostra Signoria e di 
Bratiano, che Sua Maestà il Re ha diretto allo Zar un 
messaggio in cui gli dice fra altro di augurarsi che 
l’intervento dell’Italia possa affrettare la fine della 
presente guerra e dare al più presto all’Europa un as
setto che per lunghi anni le assicuri i benefici della 
pace. Soggiunse Sua Maestà che questo intento sarà 
più presto e più facilmente raggiunto se insieme al
l ’Italia la Romania combatterà a fianco della Triplice 
Intesa, e ricorda che le disposizioni della Romania 
sono le più favorevoli, ma che essa subordina la sua 
entrata in guerra al conseguimento di aspirazioni, 
che soprattutto hanno bisogno dell’approvazione della 
Russia, in esse più direttamente interessata. Sua Mae
stà aggiunse ritenere che al pari di Lui lo Zar darà 
grandissima importanza al simultaneo concorso del
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la Romania e dell’Italia e prega quindi lo Zar di vo
lere accogliere le domande della Romania con la 
maggiore benevolenza facendo ad essa le più larghe 
concessioni possibili.

Circa la procedura per la nostra entrata in azione, 
mi riserbo farLe tra breve opportuna comunicazione.

Il negoziato circa i territori rivendicati dalla Roma
nia non giunse però a conclusione nel maggio 19 15 .

E la situazione militare sul fronte russo in quel 
mese divenne cosi sfavorevole all’Intesa, che la Ro
mania non poteva prudentemente pensare ad entrare 
in campo. (1)

Nell’imminenza del nostro intervento, Brattano fe
ce conoscere che, non avendo avuto soddisfazioni nel
le sue richieste, non poteva marciare contemporanea
mente a noi.

Sonnino mi inviò a dare di ciò comunicazione ver
bale a Cadorna che era stato tenuto al corrente dei 
propositi di un intervento simultaneo italo-romeno.

Fui colpito dell’assoluta serenità con cui Cadorna 
accolse l ’annuncio.

(1) Trovo nei Documents diplomatiques secrets russes 19 14 -  
iç i y ,  Payot, Paris 1928, pag. 190, un telegramma del generalis
simo russo granduca Nicola (3 maggio 19 15) che scrive delle 
esigenze eccessive della Romania e soggiunse : « L ’entrata in guer
ra dell’Italia è di tale vantaggio per noi, che quella della Ro
mania diviene di poca importanza », e a pagina 192, in un tele
gramma di Sazonoff al ministro russo a Bucarest: « La condotta 
di Bratiano comincia a far sospettare che egli faccia apposta a 
presentare delle esigenze inaccettabili per rendere impossibile una 
intesa, ed evitare la guerra ».
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Egli osservò solamente che ciò impediva talune del
le nostre possibilità strategiche, poiché l’esercito ro
meno, entrando in guerra contemporaneamente a 
noi, avrebbe potuto stringere con noi il nemico « co
me in una tenaglia ».

Ma Cadorna restò perfettamente freddo. E la sua 
freddezza, da una parte, mi ispirò fiducia nelle pre
visioni belliche, se cosi serenamente era considerata, 
dal nostro Capo di Stato Maggiore, la mancanza di 
un intervento sul quale contavamo.



JAGO W  E  SONNINO

(16 aprile 1915)

I V





L’A u s tria -U n g h e r ia  si accorse, invero assai tardi, 
i che il suo atteggiamento nei confronti dell’Italia 

comportava gravi pericoli. Come è noto, a Vienna si 
pensò che sarebbe stato utile inviare a Roma qualche 
altro personaggio che negoziasse, all’infuori dell’am
basciatore von Macchio. Si pensò di inviare l ’allora 
Principe ereditario, poi Imperatore, Carlo; si pensò 
di inviare prima il conte Andrassy e poi il conte Go- 
luchowski. Del principe Carlo ha scritto Polzer-Ho- 
ditz nel suo volume L ’Ultimo degli Absburgo-, ad 
Andrassy e a Goluchowski ha accennato Salandra 
nella sua Neutralità. Ma, che io sappia, non è stato 
pubblicato nulla circa il proposito di von Jagow, al
lora Segretario di Stato (ministro) per gli Affari Este
ri in Germania, di incontrarsi personalmente con 
Sonnino.

Ecco, al riguardo, un telegramma del nostro am
basciatore a Berlino, Bollati, a Sonnino:

S tre tta m e n te

p erso n a le .

Già piti volte nelle mie ultime conversazioni con 
]agow questi mi aveva espresso il suo rammarico di 
non aver avuto mai, nel corso dell’attuale crisi euro
pea, l’occasione, né la possibilità, di avere uno scam
bio di idee personale e verbale con V. E.
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Memore delle relazioni con Lei intrattenute duran
te il suo lungo soggiorno a Roma e che gli avevano 
dato sovente modo di constatare un notevole e per 
lui confortante accordo nell’abito mentale e negli 
apprezzamenti politici, egli pensava che tale scambio 
di idee avrebbe potuto essere di qualche utilità nelle 
gravissime circostanze presenti.

Jagow è tornato su l ’argomento in un nostro col
loquio di ieri; e mi interessò a far conoscere a V. E. 
che egli sarebbe disposto, ove Ella vi consentisse, a 
tradurre in atto quel suo proposito venendo sùbito a 
incontrarla nel luogo che a Lei meglio convenisse e 
che Le piacesse indicargli. L ’incontro dovrà avere, 
s’intende, un carattere riservato e strettamente per
sonale e rimanere interamente segreto; per il manteni
mento del segreto da parte sua Jagow crede di poter 
dare il più formale affidamento. Egli sarebbe pron
to a venire anche in Italia in una città qualsiasi del 
nord ( nel qual caso si farebbe rilasciare un passapor
to sotto finto nome) ma pensa che una località della 
neutrale Svizzera, Lugano per esempio, potrebbe forse 
meglio prestarsi allo scopo.

In vista appunto del carattere che il convegno 
avrebbe a rivestire, Jagow non voleva valersi per la 
relativa corrispondenza del tramite dell’ambasciato
re di Germania a Roma né di quello dell’ambasciato
re d'Italia a Berlino, ed aveva avuto in animo di ricor
rere all’intermediario di qualche comune amico suo 
e dell’E. V.; ma il timore che la cosa potesse venire 
in qualsiasi modo divulgata lo trattenne. Rivolse 
quindi la preghiera a me, non come ambasciatore,
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ma come antico collega a lui legato da cordiale ami
cizia, di rendermi presso V. E., in via strettamente 
confidenziale, interprete di questo suo desiderio.

Avevo scritto quanto precede in una lettera perso
nale diretta a V. E., ma fagow mi ha ora vivamente 
pregato di telegrafare il contenuto. Egli dice di non 
voler lasciare nulla di intentato per evitare una solu
zione violenta che considererebbe come la più grave 
fattura per i nostri due Paesi.

Ed ecco la risposta di Sonnino:

Sono grato al vecchio mio amico Jagow del suo 
buon ricordo e delle sue lusinghiere espressioni a mio 
riguardo.

Sarei sempre lieto di incontrarmi con lui e di di
scutere della situazione generale; ma il convegno pro
posto mi pare in questo momento poco attuabile. Non 
mi sarebbe possibile in questo periodo assentarmi da 
Roma per più di poche ore, e sarebbe vano illudersi 
che possa farlo e per di più avere dovecchessia un 
convegno con fagow mantenendo la cosa segreta. 
D’altra parte, il fatto stesso di un nostro convegno 
di cui il pubblico avesse notizia potrebbe oggi agitare 
maggiormente questo ambiente già riscaldato, sen
za che d’altra parte vi siano elementi concreti per 
sperare che in questo momento esso possa portare 
frutti tali da rischiarare la situazione generale. Que
sta situazione, dopo oltre quattro mesi di vane e in
cresciose discussioni tra Austria e Italia, si è ormai 
imperniata tutta sulla possibilità di ottenere tempe
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stivamente dalla Corte di Vienna le concessioni che 
sono state chieste, e che rappresentano le condizioni 
minime atte a collocare, da un lato, i rapporti tra i 
due Stati sopra una base di cordialità e di normale 
cooperazione verso fini comuni di politica generale; 
ed insieme a salvaguardare, dall’altro, la nostra si
tuazione interna.

Il telegramma di Bollati giunse a Roma il 16 apri
le 19 15 . La risposta di Sonnino parti quello stesso 
giorno.
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F irm ato il 26 aprile 1915 il Trattato di Londra, 
per cui l ’Italia si obbligava ad entrare in campagna 

non più tardi di un mese da quella data, la posi
zione di Sonnino di fronte agli ambasciatori di Au- 
stria-Ungheria e di Germania era divenuta assai diffì
cile.

Egli cercò di ridurne le udienze, e quando non po
teva ulteriormente rimandarle si limitava ad ascolta
re, e, in ultima analisi, diceva che ne avrebbe riferito 
al Consiglio dei ministri. Come Macchio ebbe occa
sione di telegrafare a Vienna, qualche colloquio fra 
lui e Sonnino si riduceva ad un “ monologo” .

Biilow, il 2 maggio accennò incidentalmente alla 
voce che avessimo firmato un accordo con l’Intesa, 
ma non vi si fermò sopra. Sonnino lasciò cadere il 
discorso. Una brusca rottura non sarebbe stata senza 
gravi pericoli in riguardo alla nostra situazione mili
tare non ancora soddisfacente. È vero, come ho nota
to altrove, (1) che Sonnino aveva potuto credere, per 
intese avute con il Capo di Stato Maggiore, che la 
preparazione militare italiana sarebbe stata soddisfa
cente verso la fine di aprile; ma, poi, tali previsioni 
non si erano verificate.

Tuttavia, è evidente che Sonnino si trovava a di-

(1) Guerra diplomatica, pag. 65. E, in questo volume, pag. 200.



sagio, e sentiva il bisogno di parlar chiaro, renden
doci, come egli diceva, “ sciolti”  con gli Alleati.

Fu cosi che non ostante il rischio di un subitaneo 
attacco austro-ungarico contro di noi ancora imprepa
rati, Sonnino volle procedere ad un atto positivo, e 
cioè alla denuncia della Triplice Alleanza.

La denuncia avvenne un giorno innanzi al discorso 
di D ’Annunzio a Quarto.

Tittoni, che era a conoscenza del Trattato firmato 
a Londra, in una delle sue frequenti visite in Italia 
aveva parlato più volte con me della necessità di pro
cedere alla nostra entrata in guerra in modo formal
mente impeccabile. Egli biasimava vivamente la for
ma brutale, o meglio la mancanza di forma, tenuta 
al tempo della guerra di Libia. Pareva corrisponde
re al vero, in quell’evenienza, il verso che D ’Annun
zio rivolgeva all’Italia:

T u  sorridi alla terra che tu predi.

Tittoni mi parlava della necessità di preparare un 
documento che giustificasse chiaramente, in faccia al 
mondo, la nostra decisione ed azione; e non potendo 
dimenticare di essere stato ministro degli Esteri, e co
noscendo la larghezza di mente di Sonnino in simili 
cose, mi mandò anche una sua bozza.

La bozza aveva forma alternativa, con varianti. La 
riproduco tale e quale.

Provocando la guerra europea, respingendo la ri
sposta remissiva della Serbia, che dava ad essa tutte
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le soddisfazioni che poteva legittimamente chiedere, 
rifiutando di dare ascolto alle proposte conciliative 
che l’Italia aveva presentato insieme ad altre Poten
ze nell’intento di preservare l ’Europa da un immane 
conflitto che avrebbe sparso sangue ed accumulato 
rovine in proporzioni mai vedute e neppur imaginate, 
l’Austria lacerò con le sue stesse mani il Patto di al
leanza con l’Italia, il quale fino a che era stato leal
mente interpretato non come strumento d ’aggressio
ne, ma unicamente come difesa contro possibili ag
gressioni altrui, aveva validamente contribuito ad 
eliminare le occasioni o comporre le ragioni di con
flitti e ad assicurare ai popoli per molti anni i benefici 
inestimabili della pace.

Agli intenti di pace si è costantemente ispirata la 
politica dell’Italia, e se essa oggi, dopo un’attesa di 
vari mesi dall’inizio della presente guerra, è costret
ta dalla necessità delle cose, dalla ferrea logica degli 
avvenimenti, ad affrontare i poderosi problemi che 
la guerra stessa ha fatto rivivere tutti insieme e che 
implicano le condizioni stesse della sua esistenza na
zionale, non ha certo diritto di dolersene chi tale 
guerra tenacemente preparò e volle, senza curarsi 
affatto della situazione gravissima che nei riguardi 
dell’Italia andava a creare.

I) Non era lecito all’Austria pensare che l ’Italia po
tesse restare indifferente alla menomazione dell’in
dipendenza serba. A d essa non erano mancati gli 
avvertimenti, le preghiere, i moniti. Da molto tem
po l’ Italia aveva più volte in termini amichevoli
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ma chiari avvertito l ’Austria che l’indipendenza del
la Serbia era considerata dall’Italia stessa come ele
mento essenziale dell’equilibrio balcanico, che l’Italia 
non avrebbe mai potuto ammettere che fosse turbato 
a suo danno. N é ciò avevano detto soltanto nei privati 
colloqui i suoi diplomatici, ma dalla tribuna parla
mentare lo avevano altamente e pubblicamente pro
clamato i suoi uomini di Stato. L ’Austria, dunque, 
aggredendo la Serbia con un ultimatum non prece
duto, con superbo disdegno di ogni consuetudine, da 
qualsiasi pratica diplomatica, e preparato nell’om
bra con si gelosa cura di tenerlo celato all’Italia che 
questa ne ebbe notizia insieme al pubblico dalle 
Agenzie telegrafiche prima che per via diplomatica, 
si pose non solo fuori dell’alleanza con l’Italia, ma si 
eresse a nemica degli interessi italiani. Ben è stato 
detto che se l ’Austria avesse avuto il proposito deli
berato di spezzare il vincolo dell’alleanza con l’Italia, 
non avrebbe potuto scegliere né diversa questione nè 
diversi metodi.
II) Questa situazione si delineò subito all’inizio della 
guerra e determinò la dichiarazione di neutralità 
dell’Italia che era la più immediata delle conseguen
ze che ne scaturivano. Ma era naturale e prevedibile 
che altre conseguenze avrebbero dovuto scaturire, 
quando col prolungarsi della guerra e per effetto di 
essa non solo il problema dell’Adriatico, ma tutti i 
problemi del Mediterraneo e dell’Oriente fossero ve
nuti a porsi come ora si pongono, e cioè in condizio
ni affatto diverse da quelle alle quali l’alleanza ave
va provveduto, ma oggi più non provvede. Prima ed
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ineluttabile tra tali conseguenze, si presenta la cadu
cità dell’alleanza stessa, e da tale caducità rampolla 
un altro problema: quello delle terre di nazionalità 
italiana soggette al dominio austriaco.

( Cessata l ’alleanza cessano le ragioni dell’acquie
scenza che nel popolo italiano avevano per tanti anni 
determinato il desiderio sincero della pace, e rivìvono 
le ragioni delle doglianze per tanto tempo volontaria
mente represse per il trattamento al quale le popola
zioni italiane erano assoggettate.)

Di qui, per l ’Italia la necessità e il dovere di ripren
dere la sua libertà d’azione, di ricercare la tutela dei 
suoi interessi che non trovano più nulla fuori di 
quella alleanza che, non tutelandoli più, ha virtual
mente cessato di esistere. L ’Austria stessa si era dì 
ciò accorta, e confortata da un autorevole interme
diario che più volte ci aveva dato prove dì amicizia 
ed alla sincerità dei cui sforzi ci piace di rendere 
omaggio, si era provata di offrirci una soluzione ac
cettabile. Ma non vi riuscì, né poté arrestare il corso 
degli eventi che oramai devono seguire il loro fatale 
cammino.

Un’altra bozza fu inviata, attraverso il mio trami
te, da Ferdinando Martini a Sonnino. Fu questa che, 
con alquante modificazioni, fu adottata. Il testo fran
cese fu preparato dal marchese Fassati già Direttore 
generale degli Affari Politici alla Consulta, (i) Tale
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testo francese è pubblicato da Salandra nel suo Inter
vento. Qui di séguito riproduco il testo italiano.

Il testo francese ha assunto, come possibile, il fra- 
seggiare diplomatico. Il testo italiano conserva trac- 
cie del nitido stile del letterato toscano.

La triplice Alleanza che sino dagli inizi si affermò 
come elemento e guarentigia di pace ebbe dapprima 
per precìpuo fine la difesa comune; più tardi per nuo
vi avvenimenti e condizioni nuove essa si propose un 
altro intento essenziale: e nel rinnovarsi del Trattato 
curò di dar pegni di pace a se stessa, col pattuire 
preventive intese con VAustria-Ungheria circa quanto 
si riferisce alla penisola balcanica: per modo che ne 
uscissero via via conciliati i disparati interessi e le 
opposte direttive delle due Potenze.

Poteva sperarsi che queste stipulazioni faticosamen
te condotte e, in séguito, lealmente osservate, duras
sero fondamento e custodia di concordie feconde; 
quando nell’estate del 19 14  VAustria-Ungheria senza 
consigliarsi con l’Italia, anzi senza neppur avvertir- 
nela, e malgrado i consigli di moderazione datile da 
questa, lanciò improvvisamente alla Serbia /'ultima
tum che fu cagione ed impulso alla presente con
flagrazione europea; sconvolgendo cosi, dimentica 0 
incurante dei fatti, lo statu quo balcanico, per con
seguire risultati non soltanto di propria esclusiva uti
lità, ma tali che contrastavano ai maggiori e più ge
losi dell’Alleata. In luogo delle intese preventive il 
dispregio non pur d’ogni assenso, ma d ’ogni sug
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gerimento: in luogo dei pacati propositi di difesa i 
subitanei spiriti di aggressione violenta.

Una tanto manifesta violazione della lettera e del
lo spirito del Trattato al tempo stesso che giustificò 
le ripulse dellTtalia e il suo negarsi a prender parte 
insieme con gli Alleati in conflitti provocati inconsul
tamente, tolse all’Alleanza medesima ogni contenuto 
effettivo e quelle che dall’origine furono le ragioni 
dell’esser suo.

Il patto stesso di benevola neutralità veniva ad es
serne infranto; perocché repugni del pari al giudi
zio ed al sentimento, il mantenersi in benevola neu
tralità quando l ’uno degli Alleati combatte per ot
tenere ciò che all’altro è danno certo ed imminente. 
E  tuttavia l ’Italia, memore dei molti anni di leale 
e paziente cooperazione, serbò longanime una tale 
neutralità; e il Governo del Re si adoperò più mesi 
nel tentativo di riannodare ed assicurare relazioni cor
diali fra i due Stati cosi che potessero nell’avvenire 
nuovamente accordarsi in direttive ed in atti di poli
tica generale; e ciò con la ferma volontà di tutelare 
gli interessi del Paese, di provvedere alla sicurtà sua, 
alle sue sorti avvenire.

Fu con questo desiderio e per questi fini che ci di
chiarammo pronti ad accogliere un componimento 
che si fondasse sopra l’ottenimento di compensi atti 
ad appagare in ragionevole misura antiche e legittime 
aspirazioni nazionali, e ad attenuare la eccessiva di
sparità delle condizioni nostre nell’Adriatico.

Ma i lunghi ardui negoziati non condussero a buon 
termine: ogni nostro sforzo fu vano contro alla rilut
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tante volontà del Governo I. e R. il quale dopo più 
mesi si risolse finalmente a promettere modeste con
cessioni di territori nel Trentino, non rispondenti ad 
alcun logico e normale assetto politico, etnico o mili
tare: promesse da mantenersi per giunta in tempo 
indeterminato, cioè alla fine della guerra presente.

In tale condizione delle cose è vano lo sperare 
ormai di giungere ad un accordo, e il Governo del 
Re si vede costretto di ritirare senz’altro, consideran
dole come non avvenute, tutte le proposte di compo
nimento da lui fin qui messe innanzi. Ed egualmente 
vano è il conservare all’Alleanza la sua formale par
venza soltanto valevole a dissimulare la realtà di so
spetti continui e di quotidiani contrasti; per lo che 
l’Italia fidente e sicura nel suo buon diritto afferma e 
proclama oggi la propria libertà d ’azione dichiarando 
irriti e nulli i patti già stipulati con l’impero d ’Au- 
stria-Ungheria.

Il testo francese fu telegrafato ad Avarna il 3 mag
gio e comunicato da Avarna a Burian il 4.

Nessuna pubblicazione avvenne in proposito. In 
Italia il documento fu conosciuto solo a mezzo del 
Libro Verde presentato da Sonnino alla Camera il 
20 maggio.

*

Ciò che accadde dal 4 al 24 maggio, nei riguardi 
dell’entrata dell'Italia in guerra, è stato narrato con 
piena autorità, sulla base di ricordi autentici e di
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documenti ufficiali, dal presidente del Consiglio Sa- 
landra, (i)

Nonostante le immancabili indiscrezioni, la deci
sione dell’Italia, nota solo a pochissimi, (2) appariva 
ancora dubbia in Italia, in Austria e in Germania, 
dove pertanto opposte tendenze potevano agire e svol
gersi, e culminarono con le accresciute offerte austro
tedesche per tentare di soddisfare le aspirazioni na
zionali italiane, o parte di esse, alPinfuori della guer
ra; e con le dimissioni del Gabinetto Salandra.

Quelle settimane appassionate sono descritte in mo
do abbondante e preciso dalla penna del Capo del 
Governo italiano, che, meglio di ogni altro, era in 
grado di essere informato di tutto.

Al quadro che egli ne dà io potrei, tuttavia, ag
giungere qualche pennellata e qualche luce, deri
vanti da episodi maggiori o minori che conobbi da 
vicino per ragioni di ufficio, che annotai, di cui ho 
documenti personali, e di cui ho tuttora nettissima 
memoria.

Mentre le incertezze sulla decisione italiana perma
nevano nel pubblico, si andavano stringendo segre
tamente a Londra, a Parigi, a Pietrogrado gli accordi 
militari previsti dal Patto di alleanza.

Tecnici italiani, rappresentanti dell’Esercito e della

(1) A . S a la n d r a , L ’intervento. Altra fonte principale sono le 
Memorie della mia vita di G . G io l it t i .

(2) I telegrammi riservatissimi concernenti la guerra erano co
municati solamente a Sua Maestà il Re, al presidente del Consi
glio dei ministri, al ministro degli Esteri, al segretario generale 
del Ministero degli Esteri, al Capo di Gabinetto del ministro degli 
Esteri.
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Marina erano partiti per quegli accordi subito dopo 
la firma del Patto.

Le intese militari si svolsero agevolmente: ricordo 
la soddisfazione del colonnello Montanari, (i) Capo 
della Segreteria del generale Cadorna, ritornando da 
Londra; non altrettanto poteva dirsi per le intese 
navali.

L ’ammiraglio Revel, Capo di Stato Maggiore della 
Marina, sintetizzava, in un biglietto personale diret
tomi, il suo pensiero cosi :

8 maggio 1915, ore 9,30.

Egregio Conte,
Grazie. Restituisco.
Se gli Alleati eventuali (2) non potessero darci il 

pochissimo che domandiamo, avremmo prova che 
sono ridotti a mal partito sul mare... e che hanno più 
bisogno di noi, che noi di loro.

Dev.
T. di R e v e l

I neutralisti giolittiani del “ parecchio”  manovra
vano attivamente contro l’intervento. La Tribuna an-

(1) Il colonnello, poi generale, Carlo Montanari, morto in 
guerra, medaglia d’oro.

(2) Revel scrive « eventuali » perché il Governo, tanto alla Ma
rina che alla Guerra, non aveva precisato gli obblighi definitivi 
del Trattato di Londra, e nemmeno, per ragioni di segretezza, la 
data obbligatoria dell’entrata in guerra. (Vedi a questo proposito: 
R. B e n c i v e n c a , Saggio critico sulla nostra guerra, pag. 2 7 3 .)  In 
un altro suo biglietto Revel mi chiedeva, allo stesso riguardo, 
qualche precisione, pure affermando che la Marina era pronta 
« da Sua Altezza Reale il Duca degli Abruzzi all’ultimo mari
naio ».



nunciò che quando Giolitti venne a Roma ai primi 
di maggio più di trecento senatori e deputati gli pa
lesarono la loro adesione con l’invio di carte di visita 
e con messaggi. (« Questa dimostrazione è stata pro
vocata » mi disse Sonnino, che un’altra volta mi ave
va detto: « L a  Camera, oggi, non è interventista».)

I Tedeschi cercavano di evitare, in ogni modo, 
quello che era ormai inevitabile. Il 7 maggio Bulow 
chiese, per il tramite della Consulta, un’udienza a 
Sua Maestà, a Cui doveva comunicare un telegram
ma del Kaiser. (1)

È di quei tempi un colloquio tra Sonnino e Berto- 
lini alla Consulta. Il colloquio ebbe luogo l’8 mag
gio. Dovetti entrare nel Gabinetto di Sonnino, dove 
aveva luogo il colloquio, per una comunicazione 
urgente al Ministro. Non dimenticherò mai il tragico 
volto di Bertolini, con le braccia conserte, seduto di 
fronte a Sonnino, che egli guardava fisso. Né l’uno 
né l’altro parlavano. Ma una interrogazione, e come 
una recriminazione disperata, era nello sguardo del 
deputato giolittiano e neutralista, antico amico di 
Sonnino; nel volto del ministro degli Esteri poteva 
leggersi opposta, sebbene forse non senza angoscia,
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(1) Il telegramma del Kaiser a Sua Maestà il Re, e che Bülow 
comunicò in copia a Sonnino pregandolo di prendere gli ordini 
per una udienza del Sovrano, era del tenore seguente : « Dans 
ce moment sì grave je ne puis abandoner l'espoir que T u  ne 
briseras pas les liens qui unissent depuis si longtemps nos Pays. 
Je suis sûr que les différences qui existent entre l’Autriche-Hon- 
grie et l’Italie peuvent être aplanies pacifiquement. Mon Gouver
nement met tous ses efforts à contribuer à l’amitié entre nos 
deux Pays si fertile en bienfaits pour l’Italie. G u il l a u m e  » .



la tremenda responsabilità, la dura realtà della guer
ra decisa. Anch’egli guardava fisso Bertolini, tutto 
arrossato.

Il 9 maggio ebbe luogo tra Salandra e Carcano, 
presso Sonnino, alla Consulta, dopo la firma Reale, 
un convegno, e fu deciso che Carcano andasse a par
lare a Giolitti degli impegni del 26 aprile. Fui incari
cato di concertare il colloquio. Al telefono, da casa 
Giolitti, mi si rispose, in primo tempo, che Giolitti 
era a Frascati. Dopo avvenuto il colloquio, Sonnino 
mi disse: « Giolitti ha tenuto pieno riserbo ».

L ’ i i  maggio, prima delle 9, il conte Berchem, se
gretario dell’Ambasciata tedesca, mi portò il noto do
cumento firmato da Bùlow e Macchio, contenente le 
ultime concessioni dell’Austria avallate dalla Germa
nia, e restò nel mio Gabinetto, attendendo che lo 
assicurassi di averlo consegnato a Sonnino. Ne parlai 
per telefono con Salandra, e notammo subito che, a 
parte l ’insufficienza delle promesse, il documento non 
conteneva alcuna indicazione circa la data della con
segna dei territori contemplati. Citai : « Lunga pro
messa con l ’attender corto ». Nel pomeriggio (ore 17) 
venne consegnato da Bùlow a Sonnino un nuovo do
cumento riguardante le modalità per la effettuazione 
delle offerte. Sonnino annotò : « Nessun cenno di 
immediata cessione del Trentino, che viene anzi im
plicitamente esclusa ».

In un Consiglio dei ministri, tenuto nel pomerig
gio del 13 maggio, giorno dell’Ascensione, furono de
liberate le dimissioni del Gabinetto. Era stato deciso 
il segreto assoluto, onde Sonnino ne tacque anche a

224 l ’en tra ta  d e l l ’ ITALIA IN GUERRA



me, (1) che non ebbi a notare, vedendolo nella sera, 
nulla di mutato in lui. Ebbi notizia delle dimissioni, 
dalle grida energicamente significative dei venditori 
delle edizioni straordinarie, nelle vie centrali di Ro
ma, sulla mezzanotte. Altissime grida, che fendevano 
l’aria come staffilate, e parevano mutare il destino 
d’Italia.

E  poi: le dimostrazioni interventiste; (2) la serata 
al Costanzi (14 maggio), ove D ’Annunzio disse da 
un palco le terzine censurate della canzone dei Dar
danelli :

E g li è l ’angelicato impiccatore...

e sul palcoscenico pronunciò il discorso impetuoso e 
sdegnoso con le allusioni feroci a Giolitti, che era 
a conoscenza degli impegni presi dall’Italia : « Cono
sceva l’abolizione del primo Trattato, conosceva la 
definizione del nuovo »; la cavalleria scalpitante fuo
ri del teatro per proteggere da dimostrazioni ostili 
Giolitti abitante nei pressi.
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(1) Anche la moglie di un ministro nulla ne seppe e si la
mentò col marito di aver saputo delle dimissioni solo la mattina 
seguente nel leggere sul giornale il comunicato della « Stefani ».

(2) Passando per il Corso vidi da lontano una dimostrazione 
che si svolgeva in via del Tritone. La folla immensa procedeva 
ondeggiando, con alte grida di acclamazioni o di vituperazione, e 
la folla e la via erano avvolte, sotto il sole meridiano, come in 
un pulviscolo d’oro. Nulla di più corrispondente alla espressione, 
divenuta poi storica, circa le “ radiose”  giornate del “ maschio”  
maggio.
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E gli squilli di guerra sul Popolo d ’Italia di Mus
solini. (i)

La decisione del Re per il reincarico a Salandra, 
(16 maggio) comunicatomi da Salandra, fu da me te
lefonata a Sonnino che aveva lasciato Roma per re
carsi al mare. (2)

Inoltre: l ’energica propaganda contro la guerra 
della più che ottantenne donna Laura Minghetti, suo
cera di Biilow, divulgante nel suo salotto, e dovun
que, che la Germania era pronta a concessioni impor
tantissime: a darci “ tutto” ; (3) l ’angoscia di quel- 
l ’altra nobile dama di alto sentire e di alto ingegno 
che voleva persuadere e persuadersi che la guerra 
non doveva farsi per questa o per queste ragioni, 
tra cui, celata ed inconscia, prevaleva forse quella 
dell’oraziano : « Bella matribus detestata » ; (4) le 
confidenze di guerra imminente, sussurrate in un 
ballo in casa Colonna, da parte di ufficiali richia-

(1) Citerò solo: Abbasso il Parlamento! ( 1 1  maggio) e Vittoria 
(13  maggio) concludente che il nostro destino è affidato « all’ac
ciaio delle baionette d’Italia ».

(2) Vedi una fotografia di Sonnino lungo la riva del mare (ta
vola III).

(3) Ma dichiarata la guerra, donna Laura non fu più la madre 
della principessa Bùlow, ma volle essere solo, come ripetè ed 
agi, la vedova di Marco Minghetti.

(4) Ricordo che mentre ascoltavo quelle espressioni tra sin
ghiozzi convulsi, io pensavo, fra altro, ad una lontana visita di 
Giovanni Giuriati che, con fermo ardore, offriva sé, ed un suo 
manipolo, in olocausto, per provocare, sconfinando, un incidente 
che desse occasione e rendesse inevitabile il nostro intervento. 
Ora, anni di poi, trovai che Giuriati ha dedicato il suo libro La
Vigilia: A MIA MADRE -  CHE MOLTO HA PIANTO - MA NON MI DISSE 

MAI “ RIM ANTI” .
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mati con precetto personale, che non si accorgeva
no di aver vicino l’ambasciatore d’Austria, il qua
le ascoltava impassibile; gli ultimi ricevimenti alla 
Villa delle Rose ove Biilow per tante settimane aveva 
ostentato per tutti una maschera di gaiezza e di cer
tezza, duramente suadendo gli Italiani a contentarsi, 
per esempio, nell’Adriatico, di “ un’isola” , ed ove 
(sabato 17  maggio) la moglie dell’Addetto navale 
austriaco, principessa Liechtenstein, mi diceva : « Mi 
consigliano di preparare i bauli; che cosa debbo fare?
Io non li preparo » ; l ’ansiosa richiesta di notizie po
sitive da parte di molti, ai quali era necessario rispon
dere evasivamente e freddamente; quel pretino un
gherese che a rischio della vita - e faceva un gesto 
intorno al suo collare - venne a parlarmi più volte 
di possibilità di rivoluzione in Ungheria contro l’Au
stria, se l ’Italia entrava in guerra, e voleva conoscere 
la data approssimativa (agente provocatore?); (1) la 
seduta alla Camera (20 maggio) dove il vegliardo Bo- 
selli lesse la sua eloquente relazione, autorizzante le 
disposizioni per la guerra, con voce tremula per l ’età 
ma forse più per la passione, e dove, fra i tanti depu
tati che si accostarono al banco del Governo per strin-

l ’en tra ta  d e l l ’ ITALIA IN GUERRA 227

(1) Circa presunti contatti italo-ungheresi fra Sonnino e Tisza  
attraverso il prof. Bossi, nelPimminenza della guerra, tratta ab
bastanza lungamente Salandra, ne L'intervento (pp. 141-145). 
Egli afferma che Sonnino nulla mai gliene disse. A  me che ebbi 
necessariamente notizia della visita sollecitata dal prof. Bossi, 
Sonnino si limitò poi a dire : « È  stato interessante ». Ma non 
redasse alcun appunto del colloquio, almeno per la Consulta.

Sonnino vide anch’egli, una volta, il pretino, ma me lo passò, 
soggiungendo: «D ice delle cose curiose».



gere la mano a Salandra e a Sonnino, vidi acciaccato 
nel corpo, ma con la testa alta, valida, spirituale di 
finezza toscana, Francesco Guicciardini, discendente 
dall’antico, mentre prorompeva nelle tribune, ove si 
trovavano Hortis e Pitacco, l ’inno di Mameli.

Qui, fra tanti episodi minori, mi limito a riportare 
un documento caratteristico nella sua ingenua sem
plicità cortese e cordiale (?).

Si tratta di una lettera dell’arciduca Lodovico Sal
vatore d’Austria, del ramo di Toscana, (i) indiriz
zata a Salandra, e che Salandra rimise a Sonnino a 
metà maggio. La lettera, scritta in italiano, è del se
guente tenore:

All’onorevole Antonio Salandra
Presidente del Consiglio dei Ministri d’Italia.

Vorrà perdonare il mio ardire se oso farle una do
manda. Venuto qui nello scorso agosto mi sono occu
pato questo tempo di un lavoro sulle frasi vezzeggia
tive friulane, delle quali quella lingua abonda e che 
già sotto i torchi sto per ultimare. Desidererei sapere 
se crede che possa senza pericolo dall’altro lato del- 
l ’Isonzo tuttavia restare qui qualche tempo per con
durlo a fine.

Se nella sua gran bontà mi volesse fare pervenire
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(i) Lodovico Salvatore, Maria, Giuseppe, Gian Battista, Do
menico, Ranieri, Ferdinando, Carlo, Zenobio, Antonio, figlio del 
granduca Leopoldo II e di Maria Antonietta principessa delle 
Due Sicilie, nato a Firenze (1847), proprietario del 58° Reggi
mento di Fanteria, Membro onorario dell’Accademia imperiale 
delle Scienze e dell’Accademia delle Scienze di Boemia.
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una risposta, prego di farla mandare qui a me diret
tamente via di Solcano N. j ,  Villa Cecconi, perché 
venendo per Vienna per mezzo e per via dell’Amba
sciata tarderebbe molto a venire.

Coi sensi di altissima stima

L o d o v ico  S a lv a t o r e , arciduca d’Austria

Gorizia, 2 8  aprile 1 9 1 5 .

*

Salandra ne L ’Intervento scrive (pag. 303) : « Fu 
preparata e telegrafata dal Duca di Avarna, nostro 
ambasciatore a Vienna, la dichiarazione di guerra che 
egli presentò a nome del Re il 23 maggio ».

Ciò non è esatto. Forse si tratta di errore di stam
pa: deve leggersi non dal ma al poiché la dichiara
zione di guerra fu preparata a Roma. A  tal propo
sito ricordo che Sonnino mi inviò da Cadorna per 
richiedergli se egli intendeva fosse indicata un’ora, e 
quale ora, per l ’apertura delle ostilità. Cadorna rispo
se che ciò era indifferente; con la stessa freddezza che 
egli dimostrò quando gli comunicai che, contraria
mente ad anteriori previsioni, la Romania non sa
rebbe entrata in guerra con noi.

Nel mio volume Guerra diplomatica riproduco, 
nelle illustrazioni, il facsimile del telegramma invia
to da Sonnino ad Avarna con le istruzioni concer
nenti la dichiarazione di guerra. Come si vede in 
quella riproduzione, la firma di Sonnino è nitida c
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ferma. (1) Qui trascrivo il testo della dichiarazione
che era spillata a quel telegramma.

Essa è del seguente tenore:

Conformément aux ordres de Sa Majesté le Roi, 
Son Auguste Souverain, le soussigné Ambassadeur 
d’Italie a l’honneur de remettre à Son Excellence le 
Ministre des Affaires Etrangères d’Autriche-Hongrie 
la communication suivante:

Dès le quatre de ce mois déclaration a été faite au 
Gouvernement Impérial et Royal des graves motifs 
pour lesquels l’Italie, confiante dans son bon droit, 
proclamait annulé et désormais sans effets son Traité 
d’Alliance avec l’Autriche-Hongrie, violé par le Gou
vernement Impérial et Royal, et reprenait son entière 
liberté d’action à cet égard. Le Gouvernement du 
Roi, fermement résolu de pourvoir, par tous les mo
yens dont il dispose, à la sauvegarde des droits et des 
intérêts italiens, ne saurait manquer à son devoir de 
prendre, contre toute menace actuelle et future, les 
mesures que les événements lui imposent pour l’ac
complissement des aspirations nationales.

Sa Majesté le Roi déclare de se considérer dès de
main en état de guerre avec l’Autriche-Hongrie.

(1) Cosi nel documento che riproduco in fondo a questo volu
me (XVIII) e che autorizza ad “ operare” . Ricordo che Sonnino 
era più nervoso quando appose, dopo qualche esitanza, ma poi 
improvvisamente duramente deciso, una firma che concerneva i 
Serbi al tempo della loro ritirata attraverso l’Albania; ritirata 
che pareva assumere aspetto di invasione verso Valona; e quando 
firmò l’ordine di impedire, se necessario con la forza, un’avan
zata greca, sempre verso Valona (1915).
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Le soussigné a l’honneur de faire connaître, en mê
me temps, à Son Excellence le Ministre des Affaires 
Etrangères que les passeports seront mis aujourd’hui 
même à la disposition de l’Ambassadeur Impérial et 
Royal à Rome et il saura gré à Son Excellence de 
vouloir bien lui faire remettre les siens.

Il telegramma contenente la dichiarazione di guer
ra era stato preceduto da un telegramma ad Avarna 
di Sonnino, il quale avvertiva l’ambasciatore che il di 
seguente, sabato, gli sarebbe pervenuta una comuni
cazione che doveva essere consegnata immancabil
mente da Avarna a Burian, o, in sua assenza, ad un 
suo sostituto, nella giornata del 23.

Avarna prese, dunque, un appuntamento per do
menica 23 maggio.

Mi raccontò poi Cerruti, (1) allora consigliere del- 
l ’Ambasciata a Vienna, che al Ballplatz si speculò 
sul contenuto della comunicazione; si dubitò di quel
la che era la verità, ma Burian fini col dire : « Un 
Governo cattolico non dichiara la guerra nel giorno 
di Pentecoste », che ricorreva in quella domenica.

Mi venne anche, poi, riferito, che mentre Avarna 
leggeva la dichiarazione di guerra a Burian, entrava 
nel gabinetto Merey, che “ investi”  Avarna dicendogli 
che aveva informato male il suo Governo; al che 
Avarna rispose che egli non era un impiegato impe
riale e reale ma l ’ambasciatore d’Italia.

Ma questa notizia non mi venne recata a Roma
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(1) Vittorio Cerruti, poi ambasciatore d’Italia.



da fonte autentica, e la sua esattezza è improbabile; 
almeno per quanto concerne il particolare dramma
tico dell’ingresso di Merey nel gabinetto di Burian.

Cerruti mi disse nulla saperne.
Ad ogni buon fine, e per ogni eventualità, la di

chiarazione di guerra fu consegnata in copia anche 
a Roma a Macchio.

La consegna venne fatta domenica mattina verso 
le 12, (1) da un segretario del gabinetto degli Esteri, 
Biancheri, (2) a palazzo Venezia, dove, oltre l ’Amba- 
sciata austro-ungarica presso la Santa Sede, si trovava 
anche la Cancelleria dell’Ambasciata i. e r. presso il 
Quirinale.

Come già si deduce dal dubbio avanzato da Bu
rian, a proposito della Pentecoste, non pare che nem
meno Macchio si aspettasse per quel giorno la dichia
razione di guerra.

Taluni indici lo fanno supporre. (3)
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(1) Macchio racconta ( Wahrheit! pag. 133) che quella stessa 
mattina del 23 egli aveva veduto per l’ultima volta Sonnino, il 
quale alle sue parole rispondeva sempre: «Troppo tard i!». 
Ciò non è esatto. Macchio vide per l’ultima volta Sonnino sabato 
22 e non domenica 23.

(2) Augusto Biancheri Chiappori, poi, nel 1919, consigliere di 
Legazione a Vienna.

(3) In un telegramma spedito da Macchio a Burian in data 22 
maggio, e giunto poi a nostra notizia in via segreta, Macchio 
scriveva: «Favorita dal Governo, sempre più si estende nel pub
blico l’impressione che lo stato di guerra oramai sussiste, e che 
sta a noi il pronunciare la parola della rottura, che chiarisca la 
situazione. È  difficile di concretare con assoluta sicurezza la ra
gione per la quale il Governo voglia rigettare su noi Yodium 
della dichiarazione di guerra, il che forse più corrisponde al desi
derio della Corona, e soltanto in un caso estremo prenderà qual-



Anche Biancheri, entrando a palazzo Venezia, ebbe 
l’impressione che non vi si rendesse conto di quello 
che egli andava a fare. Ma, come narra Macchio in 
Wahrheit!, l ’abbigliamento di Biancheri (redingote e 
cilindro) aperse gli occhi. Macchio « inforcati gli oc
chiali » cominciò a leggere il documento che gli ri
mise Biancheri. Resosi poi conto della evidente con
clusione, nemmeno lo fini. Successivamente Bianche- 
ri, che già da qualche giorno, per incarico di Son- 
nino, conferiva alla Consulta con un segretario au
striaco, il barone de Vaux, circa un treno che “ even
tualmente”  fosse stato necessario per trasportare Am
basciata e sudditi austro-ungarici in Italia oltre con
fine, definì a palazzo Venezia con i segretari austriaci 
i particolari del viaggio, e rimise i passaporti.

Parte dei segretari austriaci a Roma usavano anda
re per la colazione al Circolo della Caccia. Andarono 
anche quella domenica 23. Ma, dopo colazione, par
tendo, lasciarono ampie mancie al personale, ciò che 
non si usava fare al Circolo che una volta all’anno. 
L ’atto fu subito noto e, naturalmente, fu giudicato 
come indizio sicuro di ciò che doveva poi accadere.

La partenza dell’Ambasciata austro-ungarica da 
Roma avvenne senza incidenti.

Cosi la partenza delPAmbasciata tedesca. Con la 
Germania non vi era stata la denuncia della Triplice, 
né vi fu, per allora, dichiarazione di guerra: vi fu 
solo, intanto, rottura di relazioni. Nella sua ultima
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siasi pretesto per provocare e motivare cosi la dichiarazione di 
guerra ».



visita a Sonnino, Bùlow, nel dichiarare tale rottura
di relazioni, che non era ancora guerra, aveva sog
giunto : « Potrebbe darsi, tuttavia, che i soldati ita
liani si trovassero di fronte anche soldati tedeschi già 
incorporati nelle unità austro-ungariche», (i)

D ’altra parte, il Capo di Stato Maggiore della Ma
rina, Thaon di Revel, mi mandò il comandante Gra
vina per chiedere che cosa si dovesse fare se nell’A 
driatico si incontrassero sottomarini tedeschi. Riferii 
a Sonnino, e comunicai a Gravina, per Revel, la ri
sposta di Sonnino: « Sparare ».

#

Riporto qui appresso un telegramma circolare in
viato da Sonnino alle Regie Ambasciate e Legazioni 
italiane all’Estero in data 23 maggio.

La redazione è del Gabinetto del Ministero degli 
Esteri.

Il carattere eminentemente conservativo e difensi
vo della Triplice Alleanza risulta evidente dalla let
tera e dallo spirito del Trattato e dalle intenzioni 
chiaramente manifestate e consacrate in atti ufficiali 
dei ministri che fondarono l’alleanza e ne curarono i 
rinnovamenti. Agli intenti di pace si è costantemente 
inspirata la politica italiana.

Provocando la guerra europea, respingendo la ri-
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(1) L ’ambasciatore italiano a Berlino, Bollati, mi disse poi, ve
nuto a Roma : « In Germania sono rimasti male, come chi rima
ne senza un’amante ».



sposta remissiva della Serbia, che dava all’ Austria- 
Ungheria tutte le soddisfazioni che essa poteva legit
timamente chiedere, rifiutando di dare ascolto alle 
proposte conciliative che l ’Italia aveva presentato in
sieme ad altre Potenze, nell’intento di preservare 
l’Europa da un immane conflitto, che avrebbe sparso 
sangue ed accumulato rovine in proporzioni mai ve
dute e neppure immaginate, l ’Austria-Ungheria la
cerò con le sue stesse mani il Patto d’Alleanza con 
l’Italia, il quale, fino a che era stato lealmente inter
pretato, non come strumento d’aggressione, ma solo 
come difesa contro possibili aggressioni altrui, aveva 
validamente contribuito ad eliminare le occasioni e 
comporre le ragioni di conflitto e ad assicurare ai po
poli per molti anni i benefici inestimabili della pace.

L ’articolo primo del Trattato consacrava una nor
ma logica e generale di qualsiasi Patto di Alleanza, 
cioè l’impegno di « procedere ad uno scambio d’idee 
sulle questioni politiche ed economiche di natura ge
nerale che potessero presentarsi ». Ne derivava che 
nessuno dei contraenti era libero d’intraprendere, sen
za previo comune concerto, un’azione le cui conse
guenze potessero produrre agli altri alcun obbligo 
contemplato dall’Alleanza o comunque toccare i loro 
più importanti interessi.

A  questo dovere contravvenne l ’Austria-Ungheria 
con l ’invio alla Serbia della sua Nota in data 23  lu
glio 19 14  senza previo concerto con l’Italia. L ’A u
stria-Ungheria violò cosi indiscutibilmente, in una 
delle sue clausole fondamentali, il Trattato.

Tanto maggiore era l’obbligo dell’Austria-Unghe-
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ria di previamente concertarsi con l’Italia, in quanto 
dalla sua azione intransigente contro la Serbia deri
vava una situazione direttamente tendente a provo
care una guerra europea. E  sino dal principio del lu
glio 19 14  il regio Governo, preoccupato dalle ten
denze prevalenti di Vienna, aveva fatto giungere al 
Governo i. e r. ripetuti consigli di moderazione ed 
avvertimenti sugli incombenti pericoli di carattere 
europeo.

L ’azione intrapresa dall’Austria-Ungheria contro la 
Serbia era inoltre direttamente lesiva degli interessi 
generali italiani, politici ed economici, nella penisola 
balcanica.

Non era lecito all’Austria pensare che l’Italia po
tesse restare indifferente alla menomazione della in
dipendenza serba. Non erano mancati a questo pro
posito i nostri moniti. Da molto tempo l’Italia aveva 
più volte in termini amichevoli ma chiari avvertito 
l’Austria-Ungheria che l’indipendenza della Serbia 
era considerata dall’Italia come elemento essenziale 
dell’equilibrio balcanico, che l’Italia stessa non avreb
be mai potuto ammettere fosse turbato a suo danno. 
Né ciò avevano detto soltanto nei privati colloqui i 
suoi diplomatici, ma dalla tribuna parlamentare lo 
avevano altamente e pubblicamente proclamato i suoi 
uomini di Stato.

L ’Austria dunque, aggredendo la Serbia, con un 
ultimatum non preceduto, con disdegno di ogni con
suetudine, da qualsiasi mossa, diplomatica verso di 
noi, e preparato nell’ombra, con si gelosa cura di te
nerlo celato all’Italia, che ne avemmo notizia, insieme
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al pubblico, dalle agenzie telegrafiche, prima che per 
via diplomatica, si pose non solo fuori dell’Alleanza 
dell’Italia ma si eresse a nemica degli interessi ita
liani.

Risultava infatti al regio Governo, per sicure noti
zie, che tutto il complesso programma di azione del- 
l’Austria-Ungheria nei Balcani portava ad una gra
vissima diminuzione politica ed economica dell’Italia, 
perché a ciò conducevano, direttamente e indiretta
mente, l’asservimento della Serbia, l ’isolamento poli
tico e territoriale del Montenegro, l ’isolamento e la 
decadenza politica della Romania.

Questa diminuzione dell’Italia nei Balcani si sareb
be verificata anche ammettendo che l’Austria-U nghe
ria non avesse avuto proposito di compiere nuovi ac
quisti territoriali.

Giova osservare che il Governo austro-ungarico ave
va esplicito obbligo di previamente concertarsi col
l ’Italia, in forza di uno speciale articolo (y )  del Trat
tato della Triplice Alleanza, che stabiliva il vincolo 
dell’accordo preventivo ed il diritto a compensi fra 
gli Alleati in caso di occupazioni temporanee o per
manenti nella regione dei Balcani.

In proposito, il regio Governo iniziò conversazioni 
col Governo imperiale e reale sino dall’apertura delle 
ostilità austro-ungariche contro la Serbia, ritraendo, 
dopo qualche riluttanza, una adesione di massima.

Queste conversazioni erano state iniziate sùbito do
po il 23 luglio allo scopo di rendere al Trattato, vio
lato e quindi annullato per opera dell’Austria-Unghe-
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ria, un nuovo elemento di vita, quale poteva deri
vargli soltanto da nuovi accordi.

Le conversazioni furono riprese con più precisi in
tenti nel mese di dicembre 19 14 .

Il Regio Ambasciatore a Vienna ebbe allora istru
zioni di far conoscere al conte Berchtold che il Go
verno italiano riteneva necessario procedere senza 
alcun ritardo ad uno scambio di idee e quindi ad un 
concreto negoziato col Governo i. e r. circa la situa
zione complessa derivante dal conflitto provocato dal- 
V Austria-Ungheria.

Il conte Berchtold rispose dapprima con ripulse, 
concludendo non ritenere fosse il caso di venire per 
allora ad un tale negoziato.

Ma, in seguito alle nostre repliche, alle quali si 
associò il Governo germanico, il conte Berchtold fece 
poi conoscere di essere disposto a entrare nello scam
bio di idee da noi proposto.

Esprimemmo allora subito un lato fondamentale 
del nostro punto di vista. E  cioè dichiarammo che i 
compensi contemplati sui quali doveva intervenire 
l’accordo, dovevano riflettere territori trovantisi sotto 
il dominio attuale dell’Austria-Ungheria.

Le discussioni proseguirono per mesi, dai primi dì 
dicembre al marzo, e solamente alla fine di marzo 
dal barone Burian ci venne offerta una zona di terri
torio compresa in limiti lievemente a nord della città 
di Trento.

Per questa cessione il Governo austro-ungarico ci 
richiedeva a sua volta numerosi impegni a suo fa

238 l ’en tra ta  d e l l ’ ITALIA IN GUERRA



vore, fra cui piena ed intera libertà di azione nei 
Balcani.

È  da notarsi che la cessione del territorio nel Tren
tino non doveva, nel pensiero del Governo austro- 
ungarico, effettuarsi immediatamente, secondo noi 
chiedevamo, ma alla fine dell’attuale conflitto.

Rispondemmo che la offerta non poteva soddisfar
ci, e formulammo il minimo delle cessioni che pote
vano corrispondere, in parte, alle nostre aspirazioni 
nazionali, migliorando equamente la nostra situazio
ne strategica nell’Adriatico.

Tali richieste comprendevano un confine più am
pio nel Trentino, un nuovo confine sull’Isonzo, una 
situazione speciale per Trieste, la cessione di alcune 
isole dell’Arcipelago delle Curzolane, il disinteresse 
dell’Austria nell’Albania ed il riconoscimento dei no
stri possessi di Valona e del Dodecaneso.

Alle nostre richieste furono opposti dapprima di
nieghi categorici. Solo dopo un altro mese di conver
sazioni, l’Austria-Ungheria si indusse ad aumentare 
la zona di territorio da cedere nel Trentino limitan
dola a Mezzolombardo, ma escludendone territori 
italiani come un lato intero della Vallata del Noce, 
Val di Fassa e Val di Ampezzo e lasciandoci una li
nea non rispondente nemmeno a scopo strategico.

Restava poi sempre fermo il Governo austriaco nel 
negare qualsiasi effettuazione di cessione prima del 
termine della guerra.

I  ripetuti dinieghi dell’ Austria-U ngheria risultaro
no esplicitamente confermati in un colloquio che il 
barone Burian tenne col regio ambasciatore a Vienna
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il 25 aprile u. s., nel quale risultò che il Governo 
austro-ungarico, pur ammettendo la possibilità di ri
conoscimento di qualche nostro prevalente interesse 
a Valona e l ’anzidetto cessione territoriale nel Tren
tino, persisteva a pronunciarsi in modo negativo circa 
tutte le altre nostre richieste e precisamente circa quel
le che riguardavano la linea dell’Isonzo, Trieste e le 
isole.

Dall’ atteggiamento seguito dall’Austria-Ungheria 
dai primi di dicembre alla fine di aprile risultava 
chiaro il suo sforzo di temporeggiare senza venire ad 
una pratica conclusione.

In queste condizioni l’Italia si trovava di fronte al 
pericolo che ogni sua aspirazione, avente base nella 
tradizione, nella nazionalità e nel suo desiderio di 
sicurezza nell’Adriatico, si perdesse per sempre; men
tre altre contingenze del conflitto europeo minaccia
vano i suoi maggiori interessi in altri mari. Da ciò 
derivava all’Italia la necessità e il dovere di riprendere 
la sua libertà di azione cui aveva diritto e di ricercare 
la tutela dei suoi interessi all’infuori dei negoziati 
condotti inutilmente per cinque mesi ed all’infuori 
di quel Patto d’Alleanza che per opera dell’Austria- 
Ungheria era virtualmente cessato sino dal lu
glio 19 14 .

Non sarà fuori di luogo osservare che cessata l’A l
leanza è cessata la ragione della acquiescenza deter
minata per tanti anni nel popolo italiano dal deside
rio sincero della pace, mentre rivivono ora le ragioni 
della doglianza per tanto tempo volontariamente re
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pressa per il trattamento al quale le popolazioni ita
liane in Austria furono assoggettate.

Patti formali a tutela della nostra lingua, della tra
dizione e della civiltà italiana nelle regioni abitate 
dai nostri connazionali sudditi della Monarchia non 
esistevano nel Trattato. Ma quando all’Alleanza si 
fosse voluto dare un contenuto di pace e di armonia 
sincera, appariva incontestabile l’obbligo morale del- 
l’Alleato di tener in debito conto, anzi di rispettare 
con ogni scrupolo, il nostro vitale interesse costituito 
dall’equilibrio etnico nell’Adriatico.

Invece la costante politica del Governo austro-un
garico mirò per lunghi anni alla distruzione della na
zionalità e della civiltà italiana lungo le coste dell’A 
driatico. Basterà qualche sommaria citazione di fatti 
e di tendenze ad ognuno già troppo noti: sostituzione 
progressiva dei funzionari di razza italiana con fun
zionari di altra nazionalità; immigrazione artificiosa 
di centinaia di famiglie di nazionalità diversa; assun
zione, a Trieste, di cooperative di braccianti estranei; 
decreti Hohenlohe diretti ad escludere dal Comune 
di Trieste e dalle industrie del Comune gli impiegati 
regnicoli; snazionalizzazione dei principali servizi 
del Comune di Trieste e diminuzioni delle attribu
zioni municipali; ostacoli di ogni sorta alla istituzione 
di nuove scuole nazionali; regolamento elettorale con 
tendenza anti-italiana; snazionalizzazione dell’Am 
ministrazione giudiziaria; la questione dell’Univer- 
sità, che formò pure oggetto di trattative diplomati
che; snazionalizzazione delle Compagnie di naviga
zione; azione di polizia e processi politici tendenti a
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favorire le altre nazionalità a danno di quella italiana; 
espulsioni metodiche, ingiustificate e sempre più nu
merose di regnicoli.

La costante politica del Governo imperiale e reale 
riguardo alle popolazioni italiane soggette, non fu 
unicamente dovuta a ragioni interne ma attinenti al 
giuoco delle varie nazionalità contrastanti nella Mo
narchia. Essa invece apparve inspirata in gran parte 
da un intimo sentimento di ostilità e di avversione 
riguardo all’Italia dominante in alcuni circoli, più 
vicini al Governo austro-ungarico ed aventi una deter
minante influenza sulle decisioni di questo. Fra i 
tanti indizi che sì possono citare basterà ricordare che 
nel 1 9 1 1 ,  mentre l’Italia era impegnata nella guerra 
contro la Turchia, lo Stato Maggiore a Vienna si 
apparecchiava intensivamente ad una aggressione 
contro di noi e il partito militare proseguiva attivis
simo il lavoro politico inteso a trascinare gli altri fat
tori responsabili della Monarchia. Contemporanea
mente, gli armamenti alla nostra frontiera assume
vano carattere prettamente offensivo. La crisi fu si 
risoluta in senso pacifico, per l’influenza, a quanto si 
può supporre, di fattori estranei; ma da quel tempo 
siamo rimasti 'sempre sotto la impressione di una pos
sibile inattesa minaccia armata quando, per cause 
accidentali, prendesse sopravvento a Vienna il partito 
a noi ostile.

Tutto questo era noto all’Italia ma, come si disse 
più sopra, il sincero desiderio della pace prevalse nel 
popolo italiano.

Nelle nuove circostanze l’Italia cercò di vedere, se
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e quanto, anche per tale riguardo, fosse possibile 
dare al suo patto con l’Austria-Ungheria una base piti 
solida ed una garanzia più duratura. Ma i suoi sforzi 
condotti per tanti mesi, in costante accordo con la 
Germania, che venne, con ciò, a riconoscere la legit
timità dei negoziati, riuscirono vani. Onde l’Italia si 
è trovata costretta, dal corso degli eventi, a cercare 
altre soluzioni.

E  poiché il Patto dell’Alleanza con l ’Austria-Un- 
gheria aveva già cessato virtualmente di esistere e non 
serviva ormai più che a dissimulare la realtà di so
spetti continui e di quotidiani contrasti, il regio amba
sciatore a Vienna fu incaricato di dichiarare al Go
verno austro-ungarico che il Governo italiano era 
sciolto da ogni suo vincolo decorrente dal Trattato 
della Triplice Alleanza nei riguardi dell’Austria-Un- 
gheria.

Tale comunicazione fu fatta a Vienna il 4 maggio.
Successivamente a tale nostra dichiarazione e dopo 

che noi avevamo già dovuto provvedere alla legittima 
tutela dei nostri interessi, il Governo imperiale e reale 
presentò nuove offerte di concessioni, insufficienti in 
sé, e nemmeno corrispondenti al minimo delle nostre 
antiche proposte; offerte che, ad ogni modo, non po
tevano più essere da noi accolte.

Il R. Governo, tenuto conto di quanto è sopra e- 
sposto, confortato dai voti del Parlamento e dalle so
lenni manifestazioni del Paese, ha deliberato di rom
pere gli indugi ed ha dichiarato oggi stesso in nome 
del Re all’ambasciatore austro-ungarico a Roma di
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considerarsi da domani, 24 maggio, in stato di guer
ra con l’Austria-U ngheria.

Ordini analoghi sono stati telegrafati ieri al regio 
ambasciatore a Vienna.

Prego V. E. di render noto quanto precede a co- 
desto Governo.

F.to So n n in o
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, momento della firma del Trattato di Londra il
Re d’Inghilterra fece pervenire al Re d’Italia il 

seguente messaggio per il tramite dell’Ambasciata bri
tannica a Roma:

Mentre il Patto non può essere divulgato per 
qualche tempo, desidero inviare immediatamente a 
Vostra Maestà il mio cordiale saluto ed esprimere il 
mio grande piacere per il fatto che un cosi antico 
amico di questo Paese come l’Italia ha deciso di porsi 
dalla parte delle Tre Potenze in questo grande con
flitto in cui sono impegnate. Sono felice di pensare 
che d’ora innanzi i valorosi Esercito e Marina italiani 
saranno in grado di combattere in unione alle forze 
britanniche ed alleate. L ’apprezzata cooperazione che 
porterà il vostro Paese conferma e rafforza la fiducia 
che io ho sempre avuto nella vittoria finale della Gran 
Bretagna e dei suoi Alleati. -  G e o r g e  R. I.

Sua Maestà rispose cosi:

Assai gradite mi giunsero le cordiali espressioni 
di Vostra Maestà. La decisione presa dal mio Gover
no si accorda interamente all’antica e salda tradizione 
di amicizia e di fiducia che ha sempre guidato le re
lazioni fra i nostri Paesi. Il popolo italiano saluterà 
con gioia l’alleanza che risponde ai suoi intimi senti
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menti ed il mio Esercito adempirà con entusiasmo il 
dover suo a compimento dei nostri destini nazionali.

V i t t o r io  E m a n u e l e

Poincaré ha pubblicato nelle sue Memorie (Au Ser

vice de la France, IX, pag. 179) un telegramma in
viatogli nella stessa occasione dal Re d’Inghilterra: 
Benché il Patto non possa ancora essere divulgato, 
desidero cogliere subito l’occasione per esprimervi 
confidenzialmente il mio profondo sentimento per il 
concorso che avete apportato ai delicati negoziati con 
l’Italia, che hanno condotto oggi ad una conclusione 
favorevole, e la mia fermissima speranza che la coo
perazione della nostra nuova alleata contribuirà ad 
affrettare la nostra completa vittoria.

Poincaré osserva più avanti (pag. 183), sotto la data 
del 30 aprile, che il Re d’Italia, col quale pure è avve
nuto, di quei giorni, uno scambio di telegrammi' a 
proposito del salvataggio, da parte italiana, di 136 
uomini della corazzata francese “ Léon Gambetta”  si
lurata nelle acque di Santa Maria di Leuca, non ha 
fatto alcuna allusione all’entrata dell’Italia in guerra.

E scrive della “ consegna del silenzio”  voluta dal 
Gabinetto di Roma.

*

Dopo la nostra dichiarazione di guerra all’Austria- 
Ungheria e la nostra entrata in campo, numerosi 
messaggi furono scambiati col nostro Augusto So
vrano.
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Il Re del Belgio telegrafò:

Nell’ora in cui l’Italia reca alla causa degli Alleati 
l’appoggio delle sue armi, tengo ad esprimere a Vo
stra Maestà i voti ardenti che la Nazione belga ed io 
stesso formiamo per il successo dei suoi eserciti e la 
gloria e la felicità del popolo italiano. - A l b e r t o

Sua Maestà rispose :

Ringrazio Vostra Maestà per le parole amichevoli 
che ha ben voluto inviarmi e formo voti ardenti per 
la felicità e la gloria di Vostra Maestà e del suo eser
cito. Nel momento in cui l’Italia prende le armi per 
il compimento dei suoi destini nazionali, tutte le sim
patie si volgono alla valorosa nazione belga. - V i t t o 

r io  E m a n u e l e

Col Re del Montenegro si incrociarono i seguenti 
telegrammi :

Di Sua Maestà il Re d’Italia:

Mentre le armi d’Italia si apprestano a combat
tere il comune nemico, mi e grato inviare alla Mae
stà Vostra e all’eroico popolo montenegrino i miei più 
ardenti voti di vittoria. - V i t t o r io  E m a n u e l e

Di Sua Maestà il Re del Montenegro:

Nel momento cosi solenne in cui il vostro glorio
so Paese entra in guerra contro i suoi nemici secolari 
il mio cuore e quello del mio popolo si riempiono di
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gioia a l ’unisono dell’eroico esercito di Vostra Mae
stà avendo ambedue in ogni tempo versato il loro no
bile sangue per la causa delle libertà, idealità dei no
stri popoli e delle nostre due Case. - N i c o l a

Cosi fra Sua Maestà e il Re di Serbia.
Di Sua Maestà:

N el momento di scendere in campo contro il co
mune nemico, invio a Vostra Maestà un saluto ami
chevole, con auguri di nuove vittorie al valoroso po
polo serbo. - V i t t o r io  E m a n u e l e

Di Sua Maestà il Re di Serbia :

Come tutti i Serbi ho salutato con gioia l’entrata 
deU’ltalia in guerra contro il nostro vecchio comune 
nemico. L ’esercito di Vostra Maestà si coprirà di glo
ria combattendo coi suoi alleati per la giustizia e il 
diritto in Europa. - P i e t r o

Sua Maestà telegrafò al Re d'Inghilterra:

L ’antica tradizionale amicizia dei popoli d ’Italia 
e d ’Inghilterra si rinsalda ora col vincolo del sangue 
nella guerra contro il comune nemico. Con l’augurio 
fervido di vittoria invio a Vostra Maestà il mio cor
diale amichevole saluto. - V i t t o r i o  E m a n u e l e

Il Re d’Inghilterra rispose:

Ho ricevuto con molto piacere il telegramma dì 
Vostra Maestà e mi affretto a ricambiare nel modo
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più cordiale e sincero i sentimenti che Vostra Maestà 
mi ha sensibilmente espressi. È  per me ragione di 
grande compiacimento che i nostri due Paesi si sieno 
ora strettamente alleati in una causa grande e nobile 
contro il comune nemico ed io nutro completa fidu
cia nel successo dei nostri sforzi riuniti a quelli degli 
alleati. Prego Vostra Maestà di voler accogliere i miei 
migliori auguri per la prosperità di Vostra Maestà e 
per quella dell’Italia antica ed apprezzata amica del 
mio Paese. - G e o r g e  R. I.

Sua Maestà il Re d’Italia all’ imperatore di Russia:

Nel momento in cui i soldati d ’Italia avanzando 
animosi contro il comune nemico stringono fratel
lanza di armi col valoroso esercito russo, mi è grato 
inviare a Vostra Maestà saluti cordiali e fervidi au
guri. -  V i t t o r i o  E m a n u e l e

Lo Zar a Sua Maestà il Re d’Italia:

Molto sensibile al delicato pensiero di Vostra 
Maestà tengo ad esprimerLe tutto il piacere che pro
vo nel veder stabilirsi fra i nostri due eserciti vincoli 
di fraternità d’armi e prego Vostra Maestà di ricevere 
i miei voti più fervidi per la vittoria dei Suoi valorosi 
soldati. - N i c o l a

Per il Presidente della Repubblica francese era stato 
preparato dalla Consulta un telegramma del seguen
te tenore:

Mentre l ’Italia prende le armi per ricacciare il co
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mune nemico dalle terre italiane, mi è grato inviare 
a Vostra Eccellenza saluti cordiali e fervidi auguri di 
vittoria.

A suggerimento di Sua Maestà il Re, le parole « ri
cacciare il comune nemico dalle terre italiane » furo
no sostituite da quelle « liberare dal comune nemico 
le terre italiane ».

Il telegramma fu inviato a mezzo della R. Amba
sciata a Parigi. (1)

Il Presidente Poincaré telegrafò:

N ell’ora solenne in cui l’Italia entra risolutamente 
nella via gloriosa che i suoi destini le tracciano, la 
Francia intera si rallegra al pensiero che le due nazio
ni alleate si dispongono a lottare per la difesa delle 
loro comuni civiltà e per la liberazione dei popoli 
oppressi.

Già ravvicinate dalla parentela, dalle loro tradi
zioni, dàlia forza immortale del genio latino, l’Italia 
e la Francia si uniscono per sempre con questa nuova 
fratellanza di armi e con questa meditata consacra
zione delle loro relazioni naturali.

Esprimo a Vostra Maestà i miei più fervidi voti 
per la vittoria delle Sue truppe con le quali gli eserciti 
alleati saranno fieri di combattere sino all’estremo i 
nemici della giustizia e della libertà. Auguro alla no
bile Italia il felice compimento delle sue aspirazioni

(1) La minuta del telegramma con la sigla di Sua Maestà è ri
prodotta nella tavola X IX .
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nazionali e prego Vostra Maestà di credere ai miei 
sentimenti di devota amicizia. - R a i m o n d o  P o i n 

c a r é

Poincaré narra (Au service de la France, VII 
p. 227) che il suo telegramma venne inviato per il 
tramite del ministro francese degli Affari Esteri e che, 
rientrando da una visita al fronte, non trovò alcuna 
risposta. E  più oltre (p. 231) soggiunse: «Re Vittorio 
Emanuele mi ha in verità telegrafato già martedì 
per il tramite dell’Ambasciata italiana, ma il signor 
Tittoni, constatando che questo messaggio, alquanto 
freddo, non corrispondeva al mio, non me lo aveva 
trasmesso ed aveva consigliato a Roma qualche ag
giunta. Oggi, avendo fatto chiedere dal signor Wil
liam Martin se la risposta non si fosse perduta, il si
gnor Tittoni ci ha dato questa spiegazione e ci ha 
inviato allo stesso tempo il testo, effettivamente al
quanto freddo, del telegramma che aveva tratte
nuto ». Può darsi che l ’impressione di Tittoni fosse 
esatta se egli confrontava la dizione italiana, d’al
tronde concorde a quella inviata a Londra e a Pietro- 
grado, con la usuale eloquente dizione francese e di 
Poincaré, ma non si vede perché di questa sua im
pressione, di fatto comunicata a Roma, egli facesse 
confidenza ai Francesi.

Come che sia, Sua Maestà inviò poi a Poincaré 
questo secondo telegramma:

Il telegramma col quale entrando in campagna 
rivolgevo a Vostra Eccellenza il mio saluto ed i miei
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voti augurali si è incrociato con quello in cui V. E., 
prendendo occasione dalla nuova fratellanza di armi, 
ricordava le tradizioni e le relazioni che congiunsero 
Francia e Italia nel passato e le riuniscono oggi in 
nuove idealità di liberazione di popoli oppressi e 
di difesa di civiltà comune. Profondamente sensibi
le alle eloquenti espressioni di tale messaggio, vo
glio rinnovare ora a V. E. ed alla Francia gli attestati 
del mio cordiale pensiero, ed il mio fervido augurio 
perché la vittoria delle nostre armi conduca ad un as
setto duraturo di pace, basato sul conseguimento 
delle rivendicazioni nazionali, sulla giustizia e sulla 
libertà. Invio a V. E. gli attestati personali della mia 
cordiale amicizia. - V i t t o r io  E m a n u e l e



L ’ O FFEN SIVA AU STRO -U N GARICA  

SU L FR O N T E  TR EN TIN O

(Maggio-giugno 1916)

V I I





t  ’ o f f e n s i v a  austro-ungarica sul fronte trentino, che 
il nemico definì Strafexpedition, Spedizione pu

nitiva, fu iniziata il 14 maggio 1916 e nettamente 
arrestata dalle nostre truppe il 2 giugno. Ma quelle 
settimane destarono gravissime preoccupazioni in Ita
lia, dove apparve ben manifesto quali conseguenze 
potesse avere un colpo inferto alle spalle del nostro 
Esercito, che di là poteva venire strategicamente spez
zato: tantoché Cadorna, il 23 maggio, informava 
il Governo che, in talune eventualità, egli doveva pen
sare ad abbandonare la linea dell’Isonzo.

Quella offensiva, forte di circa 200.000 fucili, e 
di oltre 1000 bocche da fuoco, contenuta e respinta 
dalle nostre truppe, sul luogo o prontamente invia
tevi, fu da taluno paragonata alla battaglia della 
Marna, ed ebbe ripercussioni anche nel Parlamen
to italiano, ove provocò la caduta del Ministero Sa
lando.

Chi se ne preoccupò altamente fu il nostro Augu
sto Sovrano, del quale è la personale iniziativa di ri
volgersi direttamente allo Zar perché fosse affrettata 
una offensiva dei suoi eserciti in Galizia. Lo Zar ade
rì al desiderio del Re, come risulta, con particolari 
sin qui ignoti, nei frammenti del mio diario, che se
guono.

17«
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Giovedì, i i  maggio 19 16 .

Sonnino dirige alle regie Ambasciate a Parigi, Lon
dra e Pietrogrado un telegramma in cui avverte che 
mancano notizie concrete circa l ’inizio della offensi
va russa che, specie sul fronte galiziano, considerava
mo come condizione necessaria e preventiva della 
nostra prossima offensiva. A  questa offensiva la Rus
sia si era impegnata per la fine di maggio. (1) Si
nora non vi è cenno di alcuna seria preparazione. 
La inazione russa sul suo fronte occidentale destereb
be preoccupazioni a Parigi e a Londra. Sono pregati 
i tre ambasciatori di eseguire accurate indagini su 
quanto precede e telegrafare.

(1) Le notizie delle riunioni militari interalleate come le notizie 
d’ordine puramente militare non giungevano o giungevano in ri
tardo alla Consulta. Si capisce che le date concernenti le offensive 
dovessero tenersi particolarmente segrete. Perciò su questo sog
getto io non trovo appuntato nulla nel mio Diario.

H o visto, poi, pubblicato che gli Stati Maggiori interalleati ave
vano concordato una offensiva comune in una riunione a Chan
tilly (sede del Comando supremo francese) il 1 2  marzo ed a Pa
rigi il 27  marzo. Secondo tali accordi l’Esercito russo doveva ini
ziare l’azione il 15  maggio.

In A n g elo  G a t t i , Uomini e folle di guerra, p. 18 2 , risulta che 
Cadorna ricordava che tale azione era stata rimandata alla seconda 
metà di quel mese.

Secondo scrive il Maresciallo Joffre (Memorie, II, 261) in un 
Consiglio di guerra dei Comandanti dei Gruppi russi, tenuto sotto 
la presidenza dello Zar il 14 aprile, tale azione era stata riman
data al 15  giugno. D i tale decisione Joffre scrive che fu avvertito 
solo il 6 maggio. Il generale R. Corselli (Cadorna, p. 400) scrive 
che « tale decisione fu portata a conoscenza del generale Cadorna 
solo il 14 m aggio».
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Venerdì, 12  maggio.

Salandra è turbato per le notizie che giungono dal 
fronte circa una prossima offensiva sugli Altipiani. 
A  questa offensiva sino ad ora non ha creduto Ca
dorna.

Sabato, 1 3  maggio.

Sonnino mi dice: « Iddio sa quello che accadrà ».

Domenica, 14  maggio.

Sonnino mi narra che anche ultimamente il Co
mando Supremo gli aveva detto: «N el Trentino 
siamo sicuri ».

Lunedi, 1 5  maggio.

Il nemico ha attaccato. Bombardamento cosi vio
lento, come non si è mai avuto sin qui. Il nemico 
impiega grossi calibri che noi non possiamo raggiun
gere. Ripiegamenti dei nostri.

Ultimamente sarebbero state ritirate nostre truppe 
dalle zone ora battute.

Martedì, 16  maggio.

Violenti attacchi nemici. Il nemico avanza in mas
sa, a ondate sempre rinnovantisi.

Mercoledì, 17  maggio.

Notizie di successi nemici sugli altipiani.



Giovedì, 18  maggio.

Aumentano le cattive notizie dal fronte.

Venerdì, 19  maggio.

Ansia per le notizie dal fronte. Preponderanza del
le artiglierie nemiche che non siamo in grado di 
controbattere. Abbandono di posizioni. Colsanto è 
caduto.

Sabato, 20 maggio.

Sonnino telegrafa a Carlotti (1) di aver rilevato 
a Giers (2) l ’importanza grandissima che avrebbe 
per noi, dato il forte attacco nemico, che si iniziasse 
prontamente l’offensiva russa per impedire la con
centrazione delle truppe nemiche a nostro danno. 
« Nel maggio e giugno 19 15  la mancata coopera
zione della Russia, al momento della nostra entrata 
in azione contro l ’Austria, era dipesa da circostanze 
superiori ad ogni buona volontà del Governo russo, 
ma dopo i concerti presi recentemente a Parigi da
gli Stati Maggiori, (3) non si potrebbe spiegare ora 
la deficienza nell’azione combinata. » Giers assicurò 
che avrebbe telegrafato in questo senso, come aveva 
già fatto in occasione delle ultime conversazioni.

Sonnino ha comunicato quanto precede a Cadorna.
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(1) Ambasciatore d’Italia a Pietrogrado. (Vedi illustrazione IX).
(2) Ambasciatore di Russia a Roma.
(3) Vedi nota a pag. 258.
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Domenica, 2 1  maggio.

Cadorna ringrazia. Mentre egli interessa analoga
mente Joffre, sarà grato se Sonnino insisterà presso 
Giers.

In séguito a violentissimi bombardamenti ed at
tacchi nemici, ripiegamento delle nostre truppe sulla 
seconda principale linea di difesa.

Dopo una lunga giornata alla Consulta sono anda
to questa sera sulla via Appia. Steso sull’erba sentivo, 
nella rigida notte, il buon tepore rimasto sulla terra 
dalla forza del sole di oggi. Il plenilunio immergeva 
la campagna in un mare di luce, avvolgeva la tomba 
vicina di Cecilia Metella, rivelava da lungi la linea 
netta e armoniosa dei colli albani. E, dolendomi di 
non esservi, pensavo come fossero incredibili, in que
sta medesima notte divina, le ansie ed i massacri di 
lassù.

Martedì, 23  maggio.

Sempre più gravi notizie dell’offensiva nemica nel 
Trentino.

Il colonnello Ropolo, già nostro Addetto militare 
in Russia, destinato a collaborare in questo mo
mento al Gabinetto degli Esteri, mi parla di noti
zie secondo le quali gli Austriaci preparano una 
adunata in Ungheria per rafforzare l ’attacco contro 
di noi. Se ne mostra gravemente preoccupato.

Cadorna ha telegrafato a Salandra che « qualora 
l ’Austria ricevesse dal fronte russo ulteriori rinforzi e
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continuasse la pressione anche sull’Isonzo, ciò può 
obbligarci ad abbandonare la linea dell’Isonzo ». Son- 
nino è turbato. Parole gravi contro Cadorna « che 
vuole agire sempre per conto suo senza consultare 
gli altri comandanti d’Armata ». (1) A  richiesta di 
Cadorna è stato ordinato il rimpatrio di una divisio
ne dall’Albania e di una dalla Libia. (2)

Mercoledì, 24 maggio.

Sua Maestà il Re ha pensato di inviare un mes
saggio allo Zar. (3) Ne informa Sonnino.

(1) Sonnino ha poi conferito con Salandra. Il giorno appresso, 
24 maggio, Salandra telegrafò a Cadorna proponendo un’adunan
za nella quale avrebbero dovuto intervenire i quattro comandanti 
d ’Armata, Porro, Salandra, i ministri della Marina e della Guerra, 
e due delegati dal Consiglio dei ministri. L a proposta fu rifiutata 
da Cadorna, com’egli espone nel suo volume La guerra alla fronte 
italiana, I, pp. 222-231.

(2) Com ’è noto Cadorna, da un punto di vista militare, era 
stato sempre contrario all’invio di forze in Albania, ciò che sin 
dal novembre 19 14  lo aveva messo in contrasto con Sonnino che 
vedeva prevalentemente il punto di vista politico. Sonnino desi
derava, fra altro, aver in mano dei pegni per il momento della 
pace; Cadorna sosteneva l’inopportunità di disperdere le truppe 
in fronti secondari. Con decreto luogotenenziale del i °  dicembre 
19 15  era stato disposto che il Corpo speciale d’Albania dipendesse 
esclusivamente dal ministro della Guerra. Cadorna aveva detto a 
persona che me le riferì queste precise parole : « Ciò che importa 
è vincere la guerra. Se la vinceremo avremo quello che vorremo, 
anche se abbandonassimo ora Albania e Libia ». (Cfr. la mia 
Guerra diplomatica, p. 136-137).

(3) Tra S. M. il Re d’Italia e lo Zar esisteva particolare amici
zia e cordialità. La prima visita di Vittorio Emanuele III dopo la 
Sua ascensione al trono fu allo zar Nicola II. Lo  Zar ricordò più 
volte all’ambasciatore d’Italia a Pietrogrado il Suo “ indimentica
bile soggiorno a Racconigi” .



Il messaggio del Re per il tramite di Sonnino è 
inviato a Carlotti perché lo faccia pervenire al suo 
alto destino. (1) Il messaggio è del seguente tenore:

Je me permets de m’adresser a Ton amitié pour Te 
prier de voir si tu peux intervenir personellement 
dans le sens des démarches que l’État-Major italien a 
faites à l ’État-Major de Ton armée en vue d ’une ac
tion russe sur le front autrichien. Ainsi que Tu le 
saisis un très considérable effort est en train de se dé
velopper sur Notre front vers Trente; effort qu’il 
Nous convient d ’arrêter pour pouvoir aider l’action 
des braves armées russes. Je Te remercie d ’avance 
pour ce que Tu voudras bien faire. Je Te prie de 
croire à Ma constante amitié. -  V it t o r io  E m a n u e l e

Sabato, 2 7  maggio.

Carlotti telegrafa di aver consegnato il messaggio 
Reale a Sazonoff perché lo faccia pervenire all’im
peratore. Avverte però che lo Zar da parecchi giorni 
si trova in viaggio di ispezione.

Domenica, 28 maggio.

Lungo quadrato telegramma di Tittoni sulla situa
zione dell’Italia coi suoi Alleati. Mancata comunica
zione a noi degli accordi intervenuti tra loro a propo-
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(1) Il Maresciallo Joffre nelle sue Memorie scrive, erroneamente, 
che il Re d’Italia si rivolgeva personalmente allo Zar « con un 
telegramma del 22 maggio ». Forse questa è la data in cui l’ in
formatore di Joffre al fronte italiano seppe dell’intenzione di Sua 
Maestà.



sito della Turchia. Loro accenni alla nostra mancata 
dichiarazione di guerra alla Germania ed insistenze - 
in questi giorni! - perché lo facciamo, ciò che, com
menta Tittoni, nulla di fatto aggiungerebbe all’azio
ne militare che noi spieghiamo e possiamo spiegare.

Salandra ha detto a Sonnino avere impressione che 
stiamo ritirando le linee di difesa al piano.

Lunedi, 29 maggio.

Notizie dal fronte : « Cadorna è sereno, energico, 
imperterrito ». Un feroce oppositore di Cadorna escla
ma : « Si, lo è tanto che, a momenti, sembra quasi 
incosciente ».

In relazione al nostro passo presso di lui, Sazonofi 
ha telegrafato ieri a Giers che Alexeieff si è messo in 
comunicazione con Cadorna e con Joffre circa le 
operazioni militari. Sonnino informa di ciò Cadorna.

Mercoledì, 3 1  maggio.

Il nemico avanza. Sboccherà nella pianura?

Giovedì, i°  giugno.

Giers consegna a Sonnino il testo di un messaggio 
dello Zar a Sua Maestà il Re. Il telegramma, in data 
3 1  maggio, è del seguente tenore:

Je Te demande bien pardon pour Ma réponse tar
dive. Étant absent pendant 10  jours pour des inspec- 
tions au midi, suis revenu ce matin. Du rapport fait
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par Mon Chef d’État-Major il résulte que le 4 Juin 
n. st. Mon armée pourra commencer l’attaque con
tre les Autrichiens. Cette date est un peu en avant du 
terme fixé par le Conseil Militaire des Alliés pour 
l’attaque générale sur tous les fronts. Je  Me suis ré
solu a faire cet effort isolé pour venir en aide aux 
braves troupes Italiennes et en égard à Ta démande. 
De tout Mon coeur Je Te souhaite la complète réus
site du prochain avancement de Tes intrépides armées 
et Te prie de croire à Mon invariable amitié. - N i 
c o la s

Nel comunicare il messaggio imperiale a Sua Mae
stà il Re, per il tramite di Mattioli, (1) Sonnino rile
va che il signor Giers ha insistito nel far presente che
lo Zar si doleva dell’involontario ritardo nella sua ri
sposta al nostro Augusto Sovrano. Giers ha racco
mandato di mantenere il segreto assoluto sulla data 
dell’offensiva russa.

Lunedi, 5 giugno.

Ieri è stato sferrato l’attacco russo (2).
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(1) Il conte A . Matdoli-Pasqualini, ministro della R. Casa.
(2) Il 3 giugno il Comando supremo annunciava : « Nella gior

nata d’ieri l’offensiva nemica nel Trentino fu dalle nostre truppe 
arrestata su tutta la fronte di attacco ». E  vo n  K u h l nella sua 
Guerra mondiale scrive (p. 4 3 1) : « N e i primi giorni di giugno, 
ancor prima che il 4 giugno si scatenasse l’attacco di Brussiloff 
contro la fronte austro-ungarica la potenza dell’attacco (nel fronte 
trentino) era stata spezzata ». Cosf altri scrittori stranieri. Nel 
suo volume La guerra alla fronte italiana, Cadorna, nel capitolo 
sulla offensiva austriaca nella primavera del 1916, sintetizza che
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Giovedì, 8 giugno.

Non è mai chiaro, nei telegrammi da Pietrogrado, 
quale sia la loro data di partenza e quanto tempo 
impieghino per giungere a Roma. Talora, forse tre 
o quattro giorni. In un telegramma giunto oggi, 
Carlotti scrive : « Nel felicitarsi meco del grande va
lore col quale il nostro Esercito contiene e respinge 
l’imponente attacco nemico, Sazonoff mi ha comuni
cato un telegramma di Brussiloff relativo al prospero 
inizio delle operazioni russe con numerosi trofei e 
cattura di 13.000 prigionieri. Egli ha soggiunto che 
Governo e Comando, quantunque animati dalla mi
gliore volontà di dar pronto séguito al nostro suggeri
mento, hanno dovuto superare difficoltà per modi
ficare il piano ed anticipare la data dell’offensiva.

« Gli ho risposto ringraziando dei solleciti e calo
rosi suoi uffici coi quali ha contribuito ad accelerare 
il concorso dell’azione russa, e dicendo di esserne tan
to più lieto in quanto ciò è seguito nell’interesse del
la simultaneità delle operazioni da tutti invocata. »

l’offensiva nemica fu dalle nostre truppe nettamente arrestata 
« due giorni prima dell’offensiva russa ». Il ripiegamento, la riti
rata definitiva austro-ungarica della “ Strafexpedition”  avvenne 
alla fine di giugno.



Vili

A S S A G G I  D I  P A C E





A l l ’infuori del ben noto tentativo di pace separata 
i l  da parte dell’imperatore Carlo fatto per il tra
mite del principe Sisto, molte altre voci di tentativi 
di pace, reali o supposti, giunsero alla Consulta negli 
anni della guerra.

Di un assaggio austro-ungarico dopo Caporetto, 
per il tramite della Legazione britannica a Berna, di 
apparenza abbastanza serio, ho dato cenno nella mia 
Guerra diplomatica (pag. 139 e 181), assaggio che si 
concluse in un tacito diniego di Sonnino, il quale, 
più che rifiutarlo, mostrò di ignorarlo.

Qui trascrivo due documenti che si riferiscono ad 
un altro passo, assolutamente ignoto, e che conferma
no l’atteggiamento di Sonnino.

I l  R e g i o  C o n s o l e  G e n e r a l e  d ’ I t a l i a  i n  Z u r i g o  

a l  R .  M i n i s t r o  d e g l i  E s t e r i

R is e r v a to  

a S. E. il M in is tr o

Zurigo, 10  giugno 1 9 1 8

Signor Ministro,

Il rev. don Albino Roncali, direttore di questa Mis
sione di don Bosco, persona sulla cui serietà e sui cui
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sentimenti si può fare il più sicuro affidamento, mi 
comunica quanto segue:

« A  nome e per incarico dell’imperatore d’Austria 
una Missione austriaca, di cui faceva parte il Burian, 
giunta al confine germanico - a Costanza - ha dichia
rato ad una persona italiana ( che don Roncali assi
cura di fiducia ) che l ’imperatore manifesta vivo desi
derio di poter addivenire ad uno scambio di vedute 
di alta importanza mediante una persona di fiducia 
del Governo italiano, alla quale verrebbero manife
state da un incaricato dell’imperatore le proposte.

« La persona di fiducia del Governo italiano do
vrebbe venire a Zurigo, dove le sarebbe indicato il 
luogo del convegno. »

Don Roncail, che da tempo è in relazioni col ser
vizio militare di Berna, non desidera che di questa 
sua comunicazione abbia comunque sentore il Co
mando supremo né la Regia Legazione.

L ’incaricato austriaco insistette su questo punto: 
anzi fece dare la parola d ’onore che non ne sarà fatto 
cenno né a Berna né al Comando supremo.

lo sarò, eventualmente, a disposizione di V. E., 
verso il 20 corrente, a Brescia, corso Magenta, 3.

La prego, signor Ministro, di gradire i miei os
sequi.

Di V. E.
dev.mo servitore 

E .  C i a p e l l i
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I l  R. M i n i s t r o  d e g l i  A f f a r i  E s t e r i  

a l  R. C o n s o l e  G e n e r a l e  i n  Z u r i g o

Roma, 16  giugno 1 9 1 8

R is e r v a t a  alla p e rso n a  

Lettera di V . S. del 

10  Giugno 19 18 .

Signor Console Generale,

Malgrado la maggiore rispettabilità della persona 
entrata in contatto con V. S., il passo in questione ap
pare per ora cosi incerto e involuto ( una Missione 
che fa una dichiarazione a un terzo ignoto che un 
tale personaggio ha manifestato un vivo desiderio 
etc. etc.) da non ispirare alcuna fiducia di sincerità, 
e da apparire piuttosto una insidia promossa di pro
pria iniziativa da qualche terzo spontaneo negozia
tore. Non sarebbe perciò possibile prendere tutto 
ciò in pratica considerazione che quando l’offerta si 
presentasse con maggiore garanzia di serietà - e co
munque mi preme subito far noto che di qualunque 
apertura sarebbe da noi data notizia agli Alleati, senza 
l’assenso dei quali ogni negoziato riuscirebbe vano.

Gradisca, signor Console Generale, gli atti della 
mia distintissima considerazione.

SONNINO

Comm. Enrico Ciapelli 

R. Console Generale 

ZU R IG O
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Risulta da un telegramma del Regio Console Ge
nerale Ciapelli, in data 24 giugno, che egli comunicò 
all’interessato il contenuto della lettera di Sonnino.

La cosa non ebbe, poi, altro séguito.
Circa l ’offerta di pace separata dell’Austria attra

verso il principe Sisto nel 1917, io ho pubblicato in 
Guerra diplomatica (pag. 127-129) la smentita di 
Sonnino per quanto concerne un supposto negoziato 
concorrente da parte italiana.

Nella sua lettera del 9 maggio 1917, l ’imperatore 
Carlo scriveva: L ’Italie vient de me demander de 
conclure la paix avec la Monarchie abandonnant tou
tes les prétentions inadmissibles de conquête quelle 
avait manifestées jusqu’ici sur les Pays slaves de l’A 
driatique. Elle réduit ses demandes à la partie du 
Tyrol de langue italienne. J ’ai ajourné l’examen de 
cette demande jusqu’à ce que je connaisse, par toi, 
la réponse de la France et de l’Angleterre à mes 
ouvertures de paix.

La smentita di Sonnino non poteva essere più net
ta per quanto concerne il Governo italiano.

Continuano però le pubblicazioni in materia, e si 
insiste che, se non da parte del Governo, un tentativo 
di tal genere avvenisse da parte del Comando italiano.

Scomparso Cadorna, io ho creduto dirigermi in 
proposito al generale Porro, che in quel tempo era 
Sottocapo di Stato Maggiore al Comando Supremo 
italiano.
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Il generale Porro mi ha recisamente dichiarato che 

« il Comando Supremo italiano non è mai entrato in 
trattative di pace coi nemici né direttamente, né in
direttamente con intermediari. Le persone che si sono 
fatte credere a ciò autorizzate dal Comando supremo, 
hanno detto il falso ».





IX

N l T T l





r a  Sonnino e Nitti non correva buon sangue.
Tuttavia Sonnino non si oppose nel 1917  all’in

vio di Nitti agli Stati Uniti d’America, nella Mis
sione, designata da Boselli, presieduta da Sua Altezza 
Reale il Principe di Udine, e della quale faceva parte, 
con altri, Guglielmo Marconi.

Tale Missione, ad esempio di quelle della Francia 
e dell’Inghilterra, doveva avere uno scopo di pro
paganda.

Non pare che lo scopo fosse bene raggiunto, per 
varie circostanze, tra le quali la malattia che colpi 
Sua Altezza Reale, e La obbligò per molti giorni al 
letto, ed i dissensi mal celati fra membri della Mis
sione ed autorità italiane in America; principale quel
la fra Nitti e l ’ambasciatore italiano a Washington 
Macchi di Cellere; e tra Nitti, che accolse i sospetti 
di un funzionario subordinato, ed un generale ita
liano incaricato di acquisti a New York.

Tale secondo dissenso indusse il Governo italiano 
ad ordinare una inchiesta affidata all’ambasciatore, 
inchiesta che si risolvette in senso negativo e non 
ebbe séguito.

Caduto il Ministero Boselli, nell’ottobre 19 17, Son
nino non si oppose nemmeno alla nomina di Nitti a 
ministro del Tesoro nel nuovo Ministero Orlando,



278 NITTI

benché per varie ragioni Sonnino non gradisse il 
nuovo collega, e specie in quel dicastero.

Nell’animo di Sonnino prevalse, io credo, il senti
mento della necessità dell’unione parlamentare al mo
mento di Caporetto. Nitti, d’altronde, aveva in quel 
frangente una posizione molto notevole alla Camera 
italiana.

Ma la collaborazione non annullò l ’antipatia e la 
tensione. Ricordo che indicando la firma singolare di 
Nitti in una lettera direttagli, firma megalomane e 
volteggiante, Sonnino mi disse con qualche acidità: 
« Veda questa firma : non le sembra uno che balli 
il fandango? ».

Fui presentato a Nitti a Parigi. Scorsi nei suoi occhi 
una luce che non era certo di simpatia per il Capo 
di Gabinetto di Sonnino.

Si era a Parigi nel mese dopo Caporetto. Un com
pito difficile spettava al nuovo ministro del Tesoro. 
Nitti lo risolse con richieste agli Alleati americani di 
un’ampiezza forse anche esagerata.

E se ne vantava con una specie di cinismo.
Ricordo che pranzavamo ad una stessa tavola nel 

ristorante del “ Meurice” . Vi erano Orlando, Sonnino, 
Nitti, Petrozziello segretario di Orlando, io e qual
che altro. Nella tavola vicina sedeva Alfieri, di enor
me corporatura, ministro della Guerra.

« Come posso persuadere gli Alleati che l’Italia 
muore di fame ed ha bisogno di ampi contributi per 
il vettovagliamento », diceva Nitti, « se esportiamo ed 
esibiamo un uomo della struttura di Alfieri? » E, a 
tavola, la conversazione, tenuta soprattutto da Nitti,
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si svolgeva su questo tono di irrisione e canzonatorio.
Egli eccelleva nel racconto di cose lepide, rispec

chianti il suo animo ed il suo ingegno, pieni di sar
casmo e di evidente o voluto cinismo.

Si compiaceva nel racconto di giochi e trucchi e 
brogli elettorali che rasentavano il crimine, e nell’ab
bassamento di valori personali e morali.

Ricordo, fra altri, questo aneddoto che Nitti rac
contava con vanteria:

« Durante il viaggio per l ’America io lessi taluni 
libri di Wilson per parlargliene all’occasione. Giunti 
a Washington, e nell’udienza del presidente alla Mis
sione, io, presentato con gli altri dall’ambasciatore, 
mi intrattenni con Wilson, che mi fu molto cortese.

« Avendo io, poi, cominciato a citargli uno dei suoi 
volumi, Wilson tagliò corto subitamente alla conver
sazione e mi volse le spalle. Meravigliato, ne parlai 
con Cellere, il quale mi disse: “ Il presidente non 
vuole che gli si parli mai dei suoi libri. Troppe volte 
egli è in contraddizione fra quello che scrisse come 
professore a Princeton e quello che fa come Presi
dente” .

« “ E  non è che questo?”  io dissi a Cellere - sog
giungeva Nitti -. « “ Ma egli non sa che io mi trovo 
nel suo stesso caso! Bisogna dirglielo!” » (i)

(i) Ciò corrisponde ad un ben noto episodio nittiano. Essendo 
egli ministro dell’Agricoltura Industria e Commercio in un Mini
stero Giolitti (19 11-19 14 ) questi gli fece proporre e sostenere la 
legge per il monopolio delle Assicurazioni, istituto che Nitti aveva 
già vivamente combattuto nel campo dottrinale. Fu  arte di Gio
litti eliminare, in questo modo, nel campo politico-parlamentare,
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Dopo queste battute Nitti guardava di sottecchi 
Sonnino, quasi per scrutarne il pensiero o aspettarne 
il sorriso.

Ma Sonnino non parlava né rideva mai.
Gli aneddoti di Nitti erano però talmente curiosi e 

cosi piacevolmente esposti che taluno rideva molto 
saporitamente e rumorosamente, tanto che Orlando

chi si era mostrato e poteva essere altrimenti un notevole avver
sario. Nella discussione della legge non mancarono oppositori che 
si valsero, contro a Nitti ministro, delle teorie di Nitti professore, 
leggendo in piena Camera brani dei suoi scritti precedenti.

Ho narrato altrove (Guerra diplomatica, pag. 1 8 8 ) come Nitti 
fosse contrario, per fini oscuri e previsioni errate, ad una offensiva 
italiana nell’ottobre 1 9 1 8 ; aggiungerò qui un altro esempio della 
mente nittiana, errante tra paradosso e ingiuria, del quale ebbi 
conoscenza più tardi. Il 5 febbraio 1929 un giornale socialista te
desco di Monaco di Baviera pubblicava sotto il titolo “ Mussolini, 
Stato e Chiesa”  un articolo di Nitti, che in quel tempo fa
ceva propaganda antifascista da Parigi. Scriveva Nitti che per suo 
conto non prestava alcuna fede alle voci di un prossimo accordo 
tra Vaticano e Italia: « Non risponde alle tradizioni del Vaticano 
entrare in accordi con podestà politiche instabili, siano reazionarie 
o rivoluzionarie. La Chiesa può aspettare, e non è quindi verosi
mile che essa si impegni con un Governo impotente ad assicu
rare la legalità delle sue contraddizioni... Il Regime Fascista non 
è che un istituto eccezionale, ed il Vaticano sa bene di non potere 
fare assegnamento sulla stabilità di un Governo costituito sulla 
violenza e sull’arbitrio di un uomo. E  con questo uomo la Chiesa 
potrà trattare di un problema essenziale come quello delle “ Giu
stizie di San Pietro” ? No, oggi meno che mai... La questione ro
mana si risolverà con il tempo, solvitur ambulando, e non con 
articoli di Trattati. La Chiesa non rinuncierà mai teoricamente a 
nessuno dei suoi diritti. Figurarsi se vorrà dichiararsi acquiescente 
ad un fatto che le ricostituisce il patrimonio di San Pietro nei li
miti embrionali di uno staterello buono tutt’al più ad accogliere 
una bisca alla Monte Carlo o a concedere asilo ad elementi equi
voci e pericolosi... ».

E  gli accordi del Laterano furono firmati sei giorni dopo.
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ammoni il più rumoroso di contenersi, per riguardo 
al pubblico che gremiva la sala del ristorante.

Due Francesi non lontani si dicevano : « Sembra 
che gli Italiani non sentano molto Caporetto! ».

La apparente leggerezza spensierata di Nitti era 
ben lontana dalla gravità di Cadorna che pranzava 
allo stesso albergo, tutto cupo, con i suoi ufficiali, in 
una sala riservata.

Ma, forse, taluno osservava, tale aspetto gaio degli 
Italiani non nuoce, perché ribatte il pensiero dei più, 
che il fronte di guerra italiano sia oramai prostrato 
e finito in un disastro irreparabile.

Del carattere, dell’atteggiamento, dell’azione di 
Nitti ebbi ulteriore prova successivamente. Essa risul
ta da un telegramma confidenziale e personale di 
Cellere a Sonnino, di cui non so se rimanesse poi 
traccia alla Consulta.

Il telegramma è del seguente tenore:

Washington, 20 ottobre 19 18 .

Strettamente personale e segreto per Sua Eccellenza 
il ministro degli Affari Esteri. Prego decifrare ella 
stessa.

Ieri Lansing con il quale scambiavo idee sul cor
so dei presenti avvenimenti militari mi disse im
provvisamente, ma con evidente intenzione, che, se
condo informazioni confidenziali in suo possesso, 
l’offensiva italiana malgrado il miglior volere e lo 
stesso proposito del regio Governo era paralizzata 
dall’opposizione del ministro Nitti che si faceva so
stenitore della perplessità del generale Diaz. Questo
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presente atteggiamento era commentato con espres
sioni di rammarico da Lansing, il quale apparente
mente inconsapevole della estrema delicatezza del
l ’argomento nel quale si addentrava (pur avendo pre
messo che mi parlava in via puramente confidenziale 
e personale), continuò chiedendomi - con locuzione 
che tradiva un nuovo passo di diffidenza - quale fosse 
il movente di quell’opposizione ed a quali scopi mi
rasse. E  senza interruzione, quasi incidentalmente, e 
procedendo con sintomatica associazione di idee si 
diede a lamentare che in momenti cosi gravi potessero 
prevalere in chicchessia interessi politici partigiani 0 
manovre di persone interessate. Tutto ciò per arri
vare a dirmi intenzionalmente e più o meno testual
mente: « È  ovvio che la condotta politica di un gover
nante di altro Paese non è cosa nella quale io debba 
entrare. Ma il ministro Nitti ha cercato tante volte 
di insinuarsi presso di me con manifestazioni di cor
dialità né richieste né provocate che mi sento autoriz
zato a cercare di leggere speciali scopi che egli perse
gue, per non sentirmi costretto in presenza del suo 
atteggiamento a giudicarli loschi ».

Avendo lasciato parlare Lansing fino all’ultimo on
de penetrarne possibilmente a fondo le intenzioni, gli 
domandai allora per quali vie il ministro Nitti man
tenesse contatto con lui. Egli mi rispose: « Scriven
domi ». E  quasi incoraggiato dalla mia domanda e 
tradendo oramai appieno il suo pensiero, si spinse a 
chiedermi perché il Nitti fosse stato preso nel Gabi
netto e quale autorità vi esercitasse. A questo punto 
dissi a Lansing che mentre non avevo elementi di
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sorta per confermare o smentire le sue affermazioni 
speravo che non gli sfuggirebbe la delicatezza della 
mia posizione e che apprezzerebbe quindi il mio ri
serbo in presenza delle sue rivelazioni. Ma, poiché 
prima che egli toccasse questo argomento mi aveva 
accennato a notìzie di altre manifestazioni pacifiste 
« più gravi di quelle dì Milano, avvenute in Genova, 
Firenze ed altrove » e sembrò intravedere un nesso 
fra l’uno e gli altri argomenti, aggiunsi « che mentre 
Nazione Esercito e Governo procedono compatti e 
fermi in una indissolubile unità di intenti, le persone 
di un Orlando e di un Sonnino che del Governo reg
gono le sorti costituiscono dal canto loro la più invi
diabile garanzia che mondo civile alleato ad America 
possano desiderare ». E  Lansing si affrettò a conve
nirne dichiarandosene più che convinto.

Indipendentemente da quanto precede, e per tut- 
t’altra via, ebbi ieri sera la seguente confidenza segre
ta che completa il quadro, gettando luce sul movente 
delle rivelazioni di Lansing.

Questi ha ricevuto ultimamente un rapporto perso
nale di Page( 1) il quale riferisce essere stato avvici
nato da un emissario di Giolitti che occupa impor
tante carica e che gli ha detto che se il Governo degli 
Stati Uniti favorisse il ritorno al potere del partito 
giolittiano, Giolitti si impegnerebbe di far sostenere 
dai suoi seguaci tutto il programma di Wilson dalla 
Lega delle Nazioni alla fratellanza universale etc... 
E  l’emissario ha detto che mentre Giolitti non pense-

(1) Page, Thomas N ., ambasciatore degli Stati Uniti d’America 
a Roma.
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rebbe di riprendere le redini del Governo, tre soli uo
mini potrebbero oggi costituire un Gabinetto: Sa- 
landra, Orlando e Nitti, ma che il primo era da esclu
dersi, e il secondo non offriva garanzie di soverchia 
docilità. Page continuando chiude il rapporto con una 
violenta filippica contro il giolittismo che qualifica 
dì disfattista e peggio.

Questo documento viene a chiarire in buon punto 
il movente altrimenti meno afferrabile delle parole di 
Lansing nelle quali non so disgiungere dalla manife
stazione di una preoccupazione (che quanto precede 
vale a spiegare se non a giustificare ) il desiderio di 
premunirci amichevolmente contro quanto succede, 
informandocene sia pure in forma indiretta e velata.

Non commetterò la irreverenza di commentare io 
stesso neanche nel riverbero che hanno fatalmente 
qui in questi momenti di supremo interesse per l’Ita
lia i fatti suesposti, che compio il dovere di portare a 
conoscenza di V. E. e, per il suo tramite, a conoscen
za di S. E. il presidente del Consiglio.

Data la natura di questo telegramma sarò grato a 
V. E. di rassicurarmi con un cenno di ricevuta.

C e l l e r e

Ignoro se le manovre criminose segnalate in que
sto telegramma corrispondano a perfetta esattezza. 
Ad ogni modo - il telegramma ha la data del 20 otto
bre - esse furono spazzate via dalla offensiva italiana 
di tre giorni dopo, che condusse a Vittorio Veneto 
ed alla resa a discrezione dell’esercito austro-unga
rico il 3 novembre 1918.
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Fr a m m e n t i  di Diano :
Parigi, al Consiglio dei Quattro, n  Place des 

États Unis.

Venerdì, 30 maggio 1919.

Clemenceau ha ricevuto un messaggio dal Gran 
Visir, il quale chiede di venire a Parigi per “ illumi
nare”  sulla Turchia la Conferenza della Pace.

Si decide di accogliere la richiesta.

Sabato, 7 giugno.

C l e m e n c e a u . H o  interrogato Pichon a proposito di 
quel telegramma mandato dal signor Poincaré al 
Principe ereditario turco, di cui ci ha parlato il si
gnor Lloyd George.

Si tratta di una risposta ad un telegramma che il 
Principe ereditario aveva inviato al presidente Poin
caré quattro o cinque giorni innanzi che ci perve
nisse la richiesta del Gran Visir di venire a Parigi.

L l o y d  G e o r g e . Anche noi avevamo ricevuto un 
telegramma consimile. Ma mi sembrò altamente scon
veniente indirizzare un telegramma di risposta ad un 
membro della Famiglia Reale di una nazione con 
cui siamo in guerra. Che cosa direbbe il Governo 
francese se Re Giorgio mandasse un telegramma ad



un membro della Casa Reale tedesca ? Inoltre, ciò po
teva incoraggiare i Turchi nel vieto sistema di servirsi 
di una Potenza contro l ’altra.

Orlando . Anche S. M. il Re d’Italia ha ricevuto 
un telegramma analogo. Ci limitammo ad informar
ne l ’Alto Commissario italiano a Costantinopoli, dan
dogli istruzioni di parlarne coi suoi colleghi.

C lem enceau . Riconosco che l’azione adottata in 
Francia fu scorretta.

A  Clemenceau non pare rincresca, dato i suoi rap
porti con Poincaré, fare questa dichiarazione per un 
atto che non conosceva, e che concerne Poincaré.

Venerdì 13 giugno (1) il Consiglio dei Quattro de
cise di ricevere la Delegazione ottomana il giorno 17, 
alle ore 10. Cosi avvenne.

Ad invito di Clemenceau, il Gran Visir lesse quel 
giorno un lungo memorandum. In esso egli ripu
diava, per il popolo turco, la colpa della guerra, attri
buendone la responsabilità al Kaiser ed al Comitato 
turco “ Unione e Progresso” . Il memorandum rico
nosceva che l’Asia minore « è un cumulo di rovine », 
ma escludeva che ciò derivasse da fanatismo religioso, 
osservando che anche i Musulmani vi avevano sof
ferto perdite immense; invocava la riabilitazione del 
popolo turco « che intende dedicarsi ad una intensa
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in Italia, laonde queste notizie furono da me raccolte al ritorno a 
Parigi (23 giugno). Orlando, partito da Parigi il 12  giugno, non 
ritornò più alla Conferenza, cosi che ai Quattro fu sostituito da 
Sonnino.



cultura economica ed industriale per divenire utile 
fattore nella Società delle Nazioni » ; chiedeva il ri
stabilimento dello status quo ante bellum e dell’inte
grità dell’impero ottomano.

Finita la lettura, Clemenceau propose di sospende
re la seduta.

Questa fu ripresa dopo un quarto d’ora, e Clemen
ceau comunicò ai delegati ottomani che i capi dei 
Governi li ringraziavano della comunicazione fatta, 
che avrebbero studiato attentamente, rispondendo ap
pena possibile.

Il Gran Visir offerse di mandare un ulteriore me
morandum.

Si restò d’accordo che gli Alleati avrebbero dila
zionato la loro risposta a dopo aver esaminato il nuo
vo memorandum.

Il 21 giugno Balfour presentò la minuta di una 
risposta ai Turchi.

Essa fu approvata.
Balfour, tuttavia, osservò che, benché tale minuta 

rappresentasse esattamente il suo pensiero, vi era 
qualcuno che non lo condivideva. Alludeva, in ¿spe
cie, al Segretario di Stato britannico per l ’ìndia, Mon- 
tagu, che inclinava ad una diversa politica ed era for
temente opposto a rimuovere i Turchi da Costanti
nopoli.

Sonnino osservò che il documento testé letto, op
portunamente non biasimava i Musulmani, ma sola
mente gli Ottomani.

Wilson disse che anche egli aveva fatto consimile
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constatazione. Era un mero atto di accusa contro il 
regime turco. Avrebbe sottoscritto la lettera con gran
de soddisfazione.

Il documento fu approvato all’unanimità, salvo au
torizzare Balfour a fare mutamenti di forma secondo 
il concetto da lui esposto a riguardo di Montagu, e 
salvo l’approvazione di Lloyd George, che non era 
presente alla riunione.

La minuta di Balfour, in quattro grandi pagine as
sai elaborate, conteneva i concetti seguenti. Accen
nato agli argomenti messi innanzi dal Gran Visir a 
difesa del popolo turco, affermava che il Consiglio 
non accettava le conclusioni, come non accettava le 
premesse. Ciascuna nazione deve essere giudicata se
condo il Governo che la regge, né può prescindersi 
dalle legittime conseguenze se quel Governo sia ca
duto nelle mani di chi, spoglio di ogni principio di 
pietà, non seppe nemmeno condurre alla vittoria. Il 
Consiglio desidera il bene del popolo turco ed am
mira talune sue eccellenti qualità. Ma non può am
mettere che queste qualità lo rendano atto a gover
nare altre razze.

La conclusione è, che oggi il vincitore ha il grave 
compito di determinare il destino delle popolazioni 
dell’impero eterogeneo. Lasciati in territori popolati 
da gente del loro stesso sangue e della stessa fede, 
perché i Turchi non darebbero maggior lustro al loro 
Paese e, indirettamente, alla loro religione, con altre 
qualità all’infuori di quel coraggio e di quella disci
plina che hanno già dimostrato?
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Lunedi, 23 giugno.

L loyd G eorge. Approvo la minuta del signor Bal
four per la risposta alla Delegazione turca, salvo due 
leggiere osservazioni : i°) far risaltare bene che quan
do si parla di Musulmani si parla soltanto di Musul
mani turchi; 20) vedere che non ci obblighiamo in 
nessun modo a toglier via i Turchi da Costantinopoli.

Balfour. La mia lettera intende dare appena, ed 
appunto, un accenno a questa possibilità.

W ilson . Penso che ciò possa essere utile.

Con queste riserve la lettera è approvata e sarà in
viata da Clemenceau ai Turchi.

Memorandum turco e risposta degli Alleati saran
no pubblicati.

Mercoledì, 25 giugno.

L loyd G eorge. Che cosa si farà della Turchia? Il 
presidente Wilson partirà tra poco. Non è ragione
vole dilazionare per mesi la pace con la Turchia. Non 
possiamo lasciare la Turchia in istato di guerra, nel
l’attesa di sapere se gli Stati Uniti vi accetteranno o 
non vi accetteranno un Mandato. Si potrebbe fare 
intanto un Trattato di Pace, senza sistemazioni defi
nitive per i territori che saranno soggetti a Mandati. 
Mi riferisco alla Mesopotamia, alla Siria, all’Armenia.

W ilson . Concordo che le disposizioni finali non 
si debbano dilazionare di troppo. I miei colleghi co
noscono le mie vedute e potranno discutere senza di



me la situazione futura della Turchia. I territori che 
la Turchia perderà, potrebbero essere esclusi da quel
li per cui statuirà il Trattato, il quale però stabilirà 
che la Turchia accetta per essi le disposizioni che 
prenderanno le Potenze alleate ed associata, come è 
stato fatto per l ’Austria.

C lem enceau . E Costantinopoli?
W ilso n . Le amputazioni comprenderanno la Me

sopotamia, la Siria, l ’Armenia. Le truppe alleate vi 
rimarranno a mantenere l ’ordine, fino ad una solu
zione finale.

L loyd G eorge. Che si farà per l ’Armenia? Non vi 
si trovano truppe alleate. La responsabilità dell’ordine 
vi spetta ora alla Turchia. Se l ’Armenia sarà tagliata 
fuori dalla Turchia, e se le truppe turche ne saranno 
ritirate, gli Armeni resterebbero alla mercé dei Curdi. 
Dovremmo mettervi delle guarnigioni noi Alleati.

..................... ( 0
W ilso n . La mia proposta è di tagliar fuori dal 

Trattato tutti i territori che la Turchia deve cedere, 
ed obbligar la Turchia ad accettare le condizioni che, 
a proposito di quei territori, saranno fatte dagli A l
leati. La mia opinione attuale è che un Mandato Ge
nerale sulla Turchia sarebbe un errore; credo tuttavia 
che una qualche Potenza dovrebbe tenervi una mano 
forte. Costantinopoli e gli Stretti dovrebbero essere 
per ora una zona neutrale. Hanno di già una occu-
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ma Italia e Turchia, ed è riprodotta in questo volume a pag. 93.



pazione interalleata. Farei partire il Sultano e il suo 
Governo da Costantinopoli, ed indicherei ciò che è 
stato ceduto, agli Alleati ed all’Associato, per ulterio
ri disposizioni. Mi riferisco a quello che dovrebbe, 
per ora, essere stabilito nel Trattato, e non indico una 
disposizione definitiva. Propongo solamente una solu
zione analoga a quella adottata per l’Austria.

L loyd G eorge. Ciò implica la questione se i Tur
chi partiranno da Costantinopoli.

W ilson . Per ciò che riguarda Costantinopoli, i 
miei studi mi convincono sempre più che i Turchi 
debbano sparire dall’Europa. I Turchi debbono par
tire da Costantinopoli, debbono partire dall’Europa.

L loyd G eorge. A questo proposito Balfour ha un 
altro punto di vista.

Il presidente Wilson legge, ad alta voce, una lunga 
nota della Delegazione turca, in data 23 giugno.

Questo è il nuovo memorandum che il Gran Visir 
aveva promesso di mandare dopo la audizione del 
giorno 17. Ma la risposta degli Alleati non aveva 
atteso questo documento, e si era incrociata con esso.

La lunga nota del Gran Visir ritorna sulla que
stione della responsabilità della guerra; insiste sulla 
gloriosa storia della Turchia e sul suo glorioso pas
sato: « L ’Impero ottomano non fu mai, nonostante 
le affermazioni di taluni avversari, un ciclone come 
gl’imperi di Gengis Kan e di Tamerlano»; tratta 
della organizzazione turca nel passato e nell’awenire; 
chiede rettifiche, a favore turco, dei confini nella 
Tracia; chiede che i confini in Asia Minore compren
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dano Mossul, Diarkebir, e parte della provincia di 
Aleppo sino al Mediterraneo; chiede le isole presso 
la costa asiatica; per l ’Armenia ammette una nuova 
Repubblica; le provincie arabe, compresa la Siria, la 
Palestina, l ’Egiaz, l ’Assir, lo Yemen, l ’Irak ed altre 
regioni, riconosciute come facenti parte integrale del
l ’impero ottomano, saranno sottoposte ad una auto
nomia amministrativa sotto la sovranità del Sultano; 
nei Luoghi santi (Mecca, Medina, Gerusalemme) sa
ranno stabilite rappresentanze del Sultano; per l ’E
gitto e Cipro il Governo ottomano « è pronto ad 
entrare in negoziati col Governo britannico » ; il Go
verno ottomano non accetterà lo smembramento del
l’impero e la sua partizione in differenti Mandati.

Il Consiglio dei Quattro osserva che questo docu
mento « non è una cosa molto seria ».

L l o y d  G e o r g e .  Prima di rispondere a questo do
cumento, sarebbe bene avere una discussione genera
le, e prendere una decisione sinché la Delegazione 
turca è a Parigi.

C le m e n c e a u . Mi sem b ra  difficile.

Venerdì, 27 giugno.

L l o y d  G e o r g e .  Il risultato di recenti conversazioni 
mi porta a credere che la questione turca dovrà essere 
sospesa per sei settimane, finché, cioè, non si saprà 
se gli Stati Uniti accetterebbero un Mandato.

Si decide:
I) che l’ulteriore esame del Trattato di Pace con
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la Turchia resti in sospeso, finché il Governo degli 
Stati Uniti non sia in grado di far conoscere se accet
terà un Mandato su una parte di territori dell’antico 
Impero ottomano;

II) che i delegati ottomani debbano essere ringra
ziati per le dichiarazioni fatte alla Conferenza della 
Pace, e che possa suggerirsi loro di ritornarsene al 
loro Paese.

Balfour preparerà a tal proposito una lettera. In 
essa si farà notare, secondo il desiderio di Lloyd 
George, che i Turchi non sono stati convocati a Pa
rigi, ma vi convennero a loro richiesta.

#

Sin qui i frammenti del mio Diario.
A che cosa si alludeva indicando un Mandato in 

Turchia per gli Stati Uniti dAmerica?
A ll’inizio della Conferenza, nel gennaio 1919, 

quando si era cominciato a parlare delle occupazioni 
militari nei territori da distribuirsi sotto Mandato, 
Wilson, osservando che gli Stati Uniti non erano 
stati né erano in guerra con la Turchia, ebbe occa
sione di dire : « Molti di questi Mandati costituiranno 
un onere (a burderì) e non già un privilegio, ed anzi 
un grave onere. Ma mentre io sono contrario a veder 
gli Stati Uniti ottenere qualche vantaggio dalla guer
ra, cosi sono contrario a vederli eludere ogni onere o 
dovere. Però non credo che gli Stati Uniti sarebbero 
disposti, ora, ad accettare una responsabilità militare
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in Asia. Pertanto, se gli Stati Uniti fossero richiesti 
di partecipare agli oneri dei Mandati, la domanda 
dovrebbe essere differita sino a che io avessi potuto 
discutere l ’intera materia in America ».

Successivamente, negli ambienti della Conferenza, 
sebbene in via non ufficiale, era stata ventilata la pos
sibilità che gli Stati Uniti accettassero un Mandato in 
Armenia o nella zona di Costantinopoli. Era stata 
menzionata anche la Macedonia.

Per quanto concerne l’Armenia, nel commento uf
ficiale al XII Punto di Wilson quale era stato comu
nicato dal colonnello House agli Alleati, al momento 
degli armistizi, stava scritto : « A ll’Armenia sarà dato 
un porto nel Mediterraneo e vi sarà stabilita una Po
tenza protettrice. Questa potrebbe essere la Francia; 
ma gli Armeni preferirebbero la Gran Bretagna ».

Una Delegazione armena, che era stata sentita alla 
Conferenza della Pace, il 26 febbraio 1919, aveva con
cluso chiedendo la ricostituzione integrale dell’Ar
menia, sotto la protezione della Società delle Nazioni, 
e sotto il Mandato di una Potenza.

Ricordo gli occhi spauriti di un membro della De
legazione armena. Evidentemente gli Armeni teme
vano di rientrare sotto il dominio turco contro cui si 
erano ribellati.

Di poi altri accenni precisi erano stati fatti relati
vamente ad un Mandato armeno affidato agli Ame
ricani. (1)

296 UN IPOTETICO MANDATO DEGLI S. U.

( 1 )  A ld r o v a n d i M a r esc o tt i, Guerra diplomatica, p p . 3 3 7  e 340.



Per Costantinopoli, il commento ufficiale ameri
cano al Punto XII di Wilson portava : « È  chiaro che 
Costantinopoli e gli Stretti, mentre rimarranno nomi
nalmente turchi, dovranno esser posti sotto controllo 
internazionale. Questo controllo potrà essere collet
tivo o nelle mani di una Potenza come mandataria 
della Lega ».

La voce di un Mandato su Costantinopoli era cir
colata ufficiosamente e reiteratamente nella Confe
renza di Parigi, tanto vero che in una controproposta 
transazionale italiana per il regolamento delle nostre 
questioni (16 maggio) vi era un preciso riferimento 
ad un mandato su Costantinopoli : « L ’Italia riceverà 
il Mandato per tutta l ’Anatolia, eccettuata la città di 
Smirne e la parte inclusa nel Mandato di Costanti
nopoli ». (i)

Come ho già detto, si era anche accennato che tale 
Mandato, inclusa forse anche la Macedonia, avrebbe 
potuto essere assunto dagli Stati Uniti d’America.

È ben vero che una importante Delegazione indo
musulmana accompagnata dal segretario britannico 
per l ’ìndia, a diligenza di Lloyd George, era stata 
ammessa alla Conferenza (17  maggio) e vi sostenne 
l’opportunità del mantenimento della capitale otto
mana e della permanenza del Califfato a Costanti
nopoli; ma Wilson, come ho riferito più sopra, il 
23 giugno notò che « poteva essere utile », in una 
comunicazione ai Turchi, lasciare un accenno alla 
eventualità di rimuoverli da Costantinopoli; ed il 25
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giugno, nell’imminenza della sua partenza per l ’A 
merica, precisò : « Per quanto riguarda Costantino
poli, i miei studi mi convincono sempre più che i 
Turchi debbano sparire dall’Europa ». (1)

Accadde di poi, per quanto riguarda gli Stati Uni
ti, che non solo Wilson non riuscì a persuadere i suoi 
concittadini a sopportare.“ l’onere”  di un Mandato in 
Turchia, ma nemmeno ottenne, per l ’opposizione del 
Senato, l ’approvazione e la ratifica del Trattato di 
Versaglia e del Covenant della Società delle Nazioni.

Quale sarebbe stata, di fronte alla dottrina di Mon- 
roe, la situazione degli Stati Uniti d’America se il 
Covenant fosse stato ratificato a Washington, e se un 
Mandato fosse stato attribuito agli Stati Uniti nella 
Turchia asiatica od europea?

La Dottrina di Monroe non è scevra di dubbiosità, 
sia per la sua origine, sia per la sua applicazione.

Per la sua origine. È noto che il Messaggio di 
James Monroe, quinto presidente degli Stati Uniti, 
in data 2 decembre 1823, contiene questi periodi che 
formulano una parte della sua dottrina:

« I Continenti americani, in séguito della libera e 
indipendente condizione che hanno conseguito, e con
servato, non possono d’ora in poi essere considerati
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tava un controllo interalleato su una vasta zona degli Stretti, com
presa Costantinopoli.



come oggetto di futura colonizzazione da parte di 
qualsiasi Potenza europea ».

« A  quelle Potenze noi dichiariamo che considere
remmo ogni tentativo da parte loro di estendere il 
loro sistema a qualsiasi parte di questo emisfero co
me pericoloso per la nostra pace e per la nostra si
curezza. »

Ma fondamenti di questa stessa Dottrina, esposta 
nel Messaggio di Monroe, si possono trovare in pre
cedenti Messaggi presidenziali, siano di G. Wash
ington, siano di J. Adams.

Da che prese mossa, che cosa provocò, la esplicita 
dichiarazione di Monroe? Fu Yu\ase dello zar Ales
sandro I a proposito di terre nord-americane (1821), 
furono i principi della Santa Alleanza ribaditi ener
gicamente a Verona (1822), fu la restaurazione mo
narchica in Spagna (1824) che pareva preludere alla 
riconquista delle Colonie spagnuole dichiaratesi indi- 
pendenti, e come tali riconosciute dagli Stati Uniti 
d’America ? Furono gli Stati Uniti a ciò sospinti, co
me ha scritto taluno, dall’Inghilterra, che non inten
deva fosse pregiudicata, da una eventuale riconqui
sta, la situazione commerciale da lei acquisita, nel 
frattempo, neU’America latina? O tutte queste cause 
insieme ?

Per la sua applicazione. È stato pubblicato, in una 
autorevole rivista americana, che un illustre scrittore 
europeo, il quale si era recato in America per tenervi 
una serie di conferenze, cominciò il suo dire dichia
rando che « la Dottrina di Monroe era una minaccia
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alla pace del mondo ». Ma, proseguendo, il conferen
ziere aveva poi confessato che « egli non sapeva che 
cosa fosse la Dottrina di Monroe ».

Non cosi brutalmente, ma in forma diplomatica, 
sebbene non certo remissiva, parve avvicinarsi ad 
uno stesso concetto Lord Salisbury, quando, nel 1895, 
a proposito di un incidente venezuelano che portò 
« sull’orlo della guerra » Inghilterra e Stati Uniti, re
plicava, al segretario di Stato Onley, di ignorare, co
me atto di valore internazionale, la Dottrina di Mon
roe, la dichiarazione unilaterale di Monroe.

Ma anche la ignoranza, proclamata dal conferen
ziere sopra citato, sembrerà meno colpevole, o para
dossale, se si considera lo svolgimento della Dottrina 
di Monroe che, nei vari suoi stadi, non appare scevra 
di contraddizioni.

Uno scrittore nord-americano, che ha pubblicato un 
libro notevole su Cento anni della Dottrina di Mon
roe, David Thomas, adopera, nelle conclusioni del 
suo volume, molte pagine per rilevare le contraddi
zioni a cui, nella pratica, ha dato luogo la Dottrina 
stessa.

Nella enumerazione, egli cita, come primo caso, il 
fatto che gli Stati Uniti non protestarono per l’impos- 
sessamento delle isole Falkland da parte dell’Inghil
terra (1833), e che, se a Francia e ad Inghilterra non 
fu permesso di occupare le isole Hawai, gli Stati 
Uniti si accordarono poi che la Germania occupasse 
parte delle Samoa. Contrariamente alla Dottrina di 
Monroe, gli Stati Uniti non obiettarono ai tentativi
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spagnuoli di riconquistare Perù (1864) e San Domin
go (1861-1864).

Gli Stati Uniti fecero obiezioni al trasferimento 
di San Bartolomeo dalla Svezia all’Italia (1870), (1) 
ma nessuna obiezione fecero otto anni appresso, quan
do quell’isola fu trasferita dalla Svezia alla Francia.

Monroe aveva promesso il non intervento nelle Co
lonie europee esistenti, eppure la Spagna dovette ce
dere agli Stati Uniti Cuba e Portorico. Già nel 1875 
il segretario Fish aveva proposto alle Potenze europee 
un’azione congiunta per intervenire fra la Spagna e 
Cuba.

Gli Stati Uniti, occupati nella guerra civile, non 
protestarono efficacemente per l ’intervento francese 
nel Messico: terminata la guerra civile, la protesta 
divenne effettiva.

Il segretario Calhoun avverti la Francia di non 
unirsi all’Inghilterra nel protestare per l ’annessione 
del Texas, ma gli Stati Uniti non protestarono contro 
Francia ed Inghilterra quando (1845-47) ^  due Po
tenze bloccarono congiuntamente Buenos Aires.

Ed il Thomas cita molti altri casi che riguardano 
Costa Rica e Honduras, Columbia e Venezuela, Haiti 
e Nicaragua.

Dopo aver tenuto conto di quanto precede, la con-

(1) Ricorderò qui che, al partire per la Conferenza della Pace 
(1919), mi giunse una lettera firmata “ La Serva di Cavour”  in 
cui si consigliava di non dimenticare per l’ Italia il possibile acqui
sto di un’isola ex-germanica nel Pacifico, sulla via dell’Australia, 
per adibirla a deposito di carbone. Comunicai la lettera a Son- 
nino. Come è noto, le isole ex-germaniche furono poi ripartite in 
Mandati giapponesi, australiani, neo-zelandesi, inglesi.
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fessione d’ignoranza del conferenziere europeo in 
America, che ho sopra menzionata, sembrerà meno 
paradossale; ancora meno se ricorderò che, in un 
tempo non lontano, un governo del Centro-America 
si rivolse al Consiglio della Società delle Nazioni per 
chiedere come interpretasse la Dottrina di Monroe: 
il Consiglio si levò d’imbarazzo, con metodi societa
ri, non definendo niente.

La verità è, che in materia internazionale le inter
ferenze e le connessioni sono tali e tante che le inter
pretazioni possono facilmente dar luogo a controver
sie, e le applicazioni a contraddizioni.

È ben nota quella pagina dei Pensieri e ricordi di 
Bismarck che assomiglia la politica internazionale 
ad un elemento fluido, che cambia sovente di aggre
gazioni; e l’accenno del Cancelliere di Ferro alla clau
sola implicita nei Trattati: rebus sic stantibus. (i)

(i) B i s m a r c k , Pensieri e ricordi, capitolo X X IX  - « La politica 
internazionale è un elemento fluido, che in date circostanze di
venta momentaneamente solido, ma, col mutare dell’atmosfera, 
ritorna al primitivo stato di aggregazione. La clausola: rebus sic 
stantibus, è, nei Trattati politici contenenti stipulazioni di pre
stazioni, sottintesa. La Triplice Alleanza è una posizione strate
gica che, di fronte ai pericoli minacciami all’epoca della sua con
clusione, era opportuna, e nelle condizioni d ’allora, conseguibile. 
Essa fu di volta in volta prorogata e potrà esserlo ancora; ma a 
nessun accordo fra grandi Potenze è assicurata una durata eterna, 
e non sarebbe prudenza volerla considerare come una base sicura 
per tutte le eventualità, che possano in avvenire modificare le con
dizioni, i bisogni e gli umori, dai quali fu determinata. Essa ha 
il significato d’una posizione strategica presa nella politica euro
pea in relazione alla situazione del momento in cui fu conclusa; 
ma, certo, non è una base che, attraverso a tutti i cambiamenti, 
debba durare eterna in avvenire, come non durarono eterne le



Certo a taluni la teoria rebus sic stantibus apparirà 
alquanto anarchica di fronte alla “ santità”  dei Trat
tati : miglior rimedio per questa anarchia, ma anche 
per questa santità, è la scelta della marcia in comune 
tra popoli verso idealità ben chiare, verso realità ben 
definite, per interessi essenziali e vitali, paralleli o 
integrantisi a vicenda, basati su indeclinabili neces
sità e civiltà comuni.

Quale sia stata la vera determinante della Dottrina 
del presidente Monroe, quali le sue fluttuazioni nei 
passati decenni, una cosa è certa: che il mondo ha 
veduto applicato in un secolo, sotto il nome di lei, 
ciò che è stato identificato con la sentenza “ l’Ame
rica agli Americani” anzi, in primo tempo, come è 
stato osservato, “ l ’America agli Americani del Nord” .

Ciò ha permesso agli Stati Uniti un prodigioso 
sviluppo, grazie alle ricchezze di territori e di ma
terie prime, ampie e svariate, che, più che ad uno 
Stato, fanno rassomigliare gli Stati Uniti ad un Con
tinente; grazie alle mirabili iniziative ed al poderoso 
travaglio di risoluti pionieri; ed alla non interferenza 
di sovranità di Potenze straniere che, lontane, avevan 
trattato, per tanto tempo, la terra scoperta da Colom
bo come terra di sterile sfruttamento delle ricchezze 
esistenti e più superficiali.

Nel quale prodigioso sviluppo non sarebbe, però, 
equo dimenticare il contributo portato dalle masse
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nostre precedenti triplici e quadruplici alleanze degli ultimi se
coli e in particolare la Santa Alleanza e la Confederazione Ger
manica. Essa non dispensa dal Toujours en vedetteI ».



europee trasmigrate colà a milioni, per fertili siste
mazioni e colonizzazioni, anche se all’infuori della 
propria bandiera, proscritta da Monroe.

Non è qui il caso di esaminare come il successivo 
corrispondente sviluppo di altri Stati americani, ric
chi di territori immensi e di immense possibilità, 
abbia modificato i rapporti che esistevano tra Nord e 
Sud America a principio dell’Ottocento, e quali siano 
state le interferenze nel Mare Caraibico, ove la poten
za nord-americana ha avuto ragione di ogni difficoltà 
riguardante il Canale di Panama.

Quello che voglio notare qui, è che la Dottrina di 
Monroe, da noi già citata, che designa insomma la 
maggiore età degli Stati Uniti e che, dopo il 1775, 
afferma una nuova indipendenza effettiva dall’Euro
pa, e sfida l ’Europa, comportava, in un’altra sua par
te, e quasi come corrispettivo, una ulteriore teoria di 
isolamento.

Alla stessa guisa che puritani ed ugonotti, emigrati 
per ragioni ideali e di persecuzione religiosa, avean 
volto le spalle all’Europa, cosi i loro discendenti, 
consci della forza di una gioventù senza legami e 
tutele, consci della ricchezza delle loro terre, tran
quilli nella loro posizione lontana, si preclusero l’im
paccio, rebus sic stantibus, di intervenire in Europa, 
ciò che li avrebbe distratti dal loro aspro e proficuo 
lavoro.

Vero è che su questo punto la Dottrina di Monroe 
non poteva essere né cosi rigida né cosi assoluta come 
per l’altro, che abbiamo prima veduto. Qui Monroe 
diceva : « La nostra politica riguardo all’Europa, già
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da prima adottata nelle guerre che per tanto tempo 
devastarono quella parte del mondo, rimane la stes
sa: cioè non intervenire nelle questioni interne di 
quelle Potenze ». E ancora: « Nelle guerre delle Po
tenze europee, per questioni che le riguardino, non 
abbiamo mai preso parte, né abbiamo intenzione di 
farlo ». Ma, di fronte a questa Dottrina, non era 
ammissibile che non vi fossero riserve. Ed il Messag
gio di Monroe infatti proseguiva : « Solo quando i 
nostri diritti siano perturbati o seriamente minacciati, 
noi ci risentiamo delle ingiurie, e ci prepariamo alle 
nostre difese ».

È per questo che il presidente Wilson parlò più 
volte, agli inizi del 19 17, di difesa e di preparazione. 
È per questo che gli Stati Uniti quando dovettero 
« scegliere fra l ’onore e la pace », con una decisione 
di cui non si potrà mai sottovalutare l ’enorme impor
tanza, entrarono in guerra in Europa nell’aprile del 
19 17 : quando l ’arma sottomarina di una parte com
battente recò offesa, e gravissima offesa, alla vita ed 
agli interessi di cittadini americani. (1)

Ma se cosi fu, tuttavia gli Stati Uniti, forse anche 
per rispetto alla Dottrina di Monroe, non si allearo
no formalmente con gli Stati europei; si limitarono 
ad “ associarsi” .
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(1) Il generale H. M ordacq nel suo volume L 'Armistice du 1 1  
novembre 1 9 18 ,  p. 12 1, scrive che quando, la mattina dell’ n  no
vembre, egli annunciò al colonnello House la notizia della firma 
dell’Armistizio questi, molto commosso, lo guardò lungamente e 
non pronunciò che queste parole: « I  morti del “ Lusitania”  sono 
vendicati ».

20.
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Non diversamente, nei più dei successivi Convegni 
internazionali, interessanti l ’Europa e il mondo, gli 
Stati Uniti non intervennero, limitandosi a mandare, 
e nemmeno sempre, “ osservatori” .

Ben diversa sarebbe stata, di fronte a questa pratica 
di differenziazione o disassociazione, la posizione de
gli Stati Uniti, se avessero firmato il Covenant, ed 
ancor più se, accettando un Mandato in Turchia, ciò 
li avesse messi a contatto costante ed obbligato con 
l ’Europa.

Ma il Covenant fu respinto dal Senato americano, 
il quale poi, ad una richiesta ulteriore direttagli da 
Wilson (24 maggio 1920) « declinò rispettosamente 
di dar permesso al Presidente di stabilire un Mandato 
americano sull’Armenia ».

In un Messaggio al Congresso, che porta, non so se 
volutamente od occasionalmente, la data del 2 decem- 
bre (1919), che è l ’annuale del Messaggio di Monroe, 
Wilson aveva scritto che la guerra mondiale aveva 
posto fine all’isolamento dell’America. Egli vi aveva 
anche scritto : « Nessuna politica d ’isolamento potrà 
soddisfare i bisogni crescenti e le opportunità dell’A 
merica ». Invece, il principio dell’isolamento preval
se, e gli Stati Uniti preferirono, nel 1920, ritornare 
a far parte per se stessi.

Non sarà però qui inopportuno, anche a proposito 
di recentissime dichiarazioni (5 ottobre 1937), osser
vare, che già altra volta (1932), quando si trattò di 
crisi in Estremo Oriente, gli Stati Uniti parteciparono 
in pieno ed ufficialmente, senza restrizioni e riserve, 
ad una Commissione europea, promossa dalla Società



delle Nazioni, riguardante la Manciuria ed il con
flitto tra Cina e Giappone.

Sulla Dottrina di Monroe vi sono centinaia di vo
lumi e di scritti: molti la esaltano, molti la biasi
mano nella sua forma viva o nella parte che chia
mano antiquata (obsolete). Alcuni l ’hanno tacciata 
di duro egoismo: ma l ’egoismo, specie nelle Nazio
ni, non può esistere che in funzione dei diritti, degli 
interessi e della forza altrui. Molti l’hanno definita 
impertinente, arrogante; altri, ammantandola di pu
rità, si augurano invece che essa si estenda a tutte le 
Nazioni del mondo. Taluni la accusano di staccarsi 
dal resto del mondo se pur anche continentalizzan- 
dosi con la Panamerica; taluni invece sono giunti 
persino ad attribuirle germi ispiratori della Società 
delle Nazioni.

Certo non si può dimenticare che, dall’inizio del
la sua applicazione, essa ha avuto indubbie defor
mazioni ed ampliazioni dottrinali: basterà ricordare 
la Dottrina del big stick, sino alla teoria dei “ buoni 
vicini” ; le applicazioni di Drago e di Lodge e, in 
altro senso, e di fronte al Covenant, il Patto Kellogg 
e la “ Legge di neutralità” .

Quell’autore americano, da me già citato, che ha 
scritto sui primi cento anni della Dottrina di Mon
roe, si domanda, nelle sue conclusioni, che cosa ne 
sarà fra altri cento anni.

Non sono incline a far previsioni lontane, né vo
glio farne. Mi sono limitato qui a riferire particolari 
ignoti su un episodio pochissimo noto; concludo ora,
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che se il pensiero germogliato a questo proposito nel
la mente di W. Wilson avesse avuto séguito, esso 
avrebbe potuto condurre a conseguenze notevoli con
tro una teoria di isolamento che, per quanto “ splen
dido” , per quanto consentito all’America dalla posi
zione geografica e dalla possente autarchia, non può, 
sia pure con soste e sobbalzi dovuti a speciali contin
genze, non attenuarsi, nelle nuove condizioni spiri
tuali e materiali dell’interdipendenza e dell’avvicina- 
mento fra l ’America, tutte le Americhe, e l ’Europa.
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v i i . T o m b a  d e i  P r i n c i p i  d i  S a v o ia  a S a n  G io v a n n i  d i  M o r ia n a  

(Tra i motivi ornamentali dell’inferriata: la sigla F.E .R .T ., la Croce 

sabauda, i Nodi di Savoia e la Croce di San Maurizio.)



S u l  f r o n t e  t r e n t i n o , n e l  1 9 1 6 :

I nostri maggiori cannoni (149) e i 380 austriaci.
(Oltre i 380 comparvero, per la prima volta contro noi, su quel fronte, due 420.)
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F ir m e -r i c o r d o  s u l l ’ O r d i n e  d e l  g i o r n o  d e l  2 8  g i u g n o  1 9 1 9  

(Wilson vi ha apposto la sua firma due volte).





x v . V e r s a g l ia , 28 g iu g n o  1 9 19  : L a  f ir m a  d e l  T r a t t a t o

(Quadro di Orpen nell’Im periai W ar M useum  di Londra). Appaiono  
seduti House, W hite, Lansing, W ilson, Clemenceau, Lloyd George  
(su cui si china H ankey), Bonar L a w , Balfour, M ilner. G li Italiani 
non vi sono rappresentati se non da Orlando (in piedi!). Ora Orlando 
non era in quel giorno a Parigi e non partecipò alla firma. In Inghil
terra il quadro è considerato sia per l’autore, sia per il luogo ove è 
collocato, rappresentazione ufficiale della cerimonia, ma, come si 

vede, è cervellotica ed errata.



F ir m a t a r i it a l i a n i  d e l  T r a t t a t o  d i  V e r s a g l ia

(Sonnino, Imperiali, Crespi al tavolo dei plenipotenziari).
___________________ ( 2 8  g i u g n o  1 9 1 9 )
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P R O G E T T O  

di telegramma a firma di S u a  Ma e s t à  il RE.

A l  Presidente della R e p u b b l i c a  Francese.

¿¿ItA/LnJL* ifaJL
Mentre l ' I talia prende le armi p e r  r 1 l a m i  ■■ir~TT~ 

comune nemico d*àle terre italiane mi è grato Inviare 

a V.E. saluti cordiali e fervidi augurii di vittoria.

xix. Un Messaggio Reale al momento dell’entrata dell’ Italia in 
guerra. (M inuta con le iniziali di S. M . il Re. La  correzione è 

di carattere di Sonnino.)

[ p a g .  2 5 2 ]
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XX U n appunto di Sonnino sul Convegno di San G iovanni di Moriana. 
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tAk- ( u i|o A ^  l^ ÌÌV v tM lttC  C<y«*- (/U_ (t/«*Xc__ V," (¿c it/L ti V uL K  ^c* y~6* (AJÌa/ì/°  f

<tl(A_ ‘UÌÀxT^ — |m> Ic u /X *-  t^ivl lU /lv . +j, UvVvt iA/t> vjj-cìfcl' v o

t i  x< •ti*— ÌUU^- 1« U> H /t^c j^ iiÌZ 7  , « -  «- J\P~m^ <& u ÀÀ~Afu>-

\fVH^vi^U'O <- V tixf ^ U x *  a ~{Vi(^Lc^'a>^ c À ^
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u* IjM nu^uJidZ^  ^u-iA £«' ^AAJuUiGT ijkMK tutelo uL> A*' Ì-v^Jax .

CU K~ CaaX~ f _ C4/f UJk_ I /̂ V-»' ÌCCì'UaAx_ £< H
^  UXXAiL tv u A  Cc« UA_ Ù< j^V«Jo X»' U '' v  yjjjJLo tL^y u lT u  ’  ̂ |uaxXi.V *X

l1vc'v</'4x *i^  XlAÌA-  ̂0-< t  C< f c  V^A^K-' iU>o tvi-O- ìUujlMjJjO 1 (liJLsr-t '  C-tĤ - 

IWJL jll'l»  Ito V>-*- \xaÌa.M±-1l&  <m4<A^-V« V t u . < 1 ^  .

Ô L oJLujl l«̂  Ì x Z c ^  Ìl, tflZZ K |yui)Ctc£i> C< '  li V*-^ /TiV^’tjto

(̂ L /UL ĵ «Jtt) X IvwittA . lu âiXic u^ vouaaXì>4hà ~̂ */<

XXI. Brano di minuta dell’Autore circa il Convegno di San Giovanni di Moriana, 
con correzioni di Sonnino.

[ p a g .  1 7 3 ]
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g-g 'UZA-A^s ¿*

Tl l

-Asl*. 'M

- n ^ -

c /k . £ ^ * J L  Jk~- W "  JU  Z&&&& ¿*-*^u-7 O.

SU ¿et 9̂ * t r  &e- < * - .

7 ^

^  * '€~ jf* & ~ ~ * ' «•" ^

XXII . Il Trattato segreto del 6 febbraio 19 15  tra Italia e Romania. 
(Autografo di Sonnino)
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