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A  R O B E R T O  F O R G E S  D A V A N Z A T I

Caro Roberto,

coglio che il tuo nome sia irucritlo innanzi alla 
raccolta Ji questi documenti di un'atticità parlamentare 
inspirata a un pensiero coerente e unitario sulla politica 
intemazionale dell'Italia: il pensiero critico del nazio
nalismo di fronte all'opera passala e recente degli 
uomini che hanno retto le sorti del nostro paese du
rante la lunga, angosciosa e nqn ancora compiuta 
vi« ciuci* adriatica : il pensiero, d o t. nel quale tu hai 
poderosamente impresso il suggello indelebile della tua 

personalità.
Queste pagine si potrebbero intitolare: G oditori«  

di un* KooàtU italiana f i  loto *aloee è puramente 
documentario. Ognuno di questi discorsi, pronunziati 
alla Camera nel cono dell'ultima legislatura, segna una 
tappa nella eia precipitosa della abdicazione. Lo scritto 
sulle condizioni della Dalmazia nel settembre 1920



VI li  trattato d i Rapallo

serve a colmare una lacuna, rispecchiando la situa
zione in Adriatico alla vigilia del baratto di Rapallo. 
A l  giudizio su qualche uomo, che pareoa allora 
magnanimo e consapevole, sventuratamente non corri
spose poi la prova dei fatti. M a il giudizio i  ripro
dotto qui senza correzioni o attenuazioni successive, 
perchi questa i  anche la documentazione di uno stalo 
d'animo, e deve essere, ad ogni modo, integrale ed 
esatta.

Ricordi la nostra visita alla Dalmazia, un anno 
f a i  A  Chievo, il piccolo villaggio sperduto sotto la 
muraglia delle Dinariche, nel quale l'apostolato sem
plice di un soldato aveva ridestalo l ’antica anima 
Ialina e veneta della terra dalmata, leggemmo la la- 
bella incisa da un fante baldanzoso a poche centinaia 
di metri dalla linea guardala dai Serbi: Monte Di- 
n*ra partii« insieme con gli luliani.

La fede ingenua fu  delusa e oltraggiala. M a il 
Dinata aspetta il fatale ritorno di colon che lo ab
bandonarono.

L'orma del fante, ove fu  stampala, non si can
cella più.

1921. Tuo
F e d e r z o n i
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1 PROBLEMI DELLA PACE ITALIANA*

Uno dei coefficienti più importanti e più partico
larmente doloro! i della criii che pertuil>* attualmente 
il noatro paete è aenza dubbio il (allo che (‘Italia non 
ha ancora potuto avere la Mia pace, non ha potuto 
ancora ottenere l'intera todditlazione delle we a e r a 
zioni. Ciò è dovuto a molteplici caute, delle quali è 
pre»enle a noi tutti l anfoKKw ricordo, *1 ulti ricor
diamo che ti (ormò, a un dato memento, una coa
lizione mondiale di grandi intere*« plutocratici contro 
l'Italia, per impedire all'Italia l'adempimento del tuo 
programma nazionale

Ora è il memento di etammare la Mtuazione inter
nazionale m tutti i mx» aipetti p»eventi, considerando 
attentamente quali vie etaa potaa indicare all'azione 
per «operare la eri«
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T ra  gli elementi più interessanti della situazione è 
senza dubbio la posizione degli Stati Uniti d ’A m erica. 
L a  politica personale del presidente W ilson, svoltasi 
in quella forma autocratica che tutti sanno, ha trovato 
un forte impedimento nell’azione del Senato. Se il 
Senato non può costringere ancora W ilson a  fare la 
politica di esso Senato, è certo che il presidente W il
son oggi non si trova più in condizione di svolgere 
positivamente il suo piano di politica personale.

Q u a l’è il contenuto sostanziale delle riserve che 
il Senato americano ha fatto sul trattato di V ersaglia, 
e particolarmente sullo statuto della Società delle N a
zioni che ne costituisce la caratteristica premessa ? 
T ali riserve riguardano anzitutto l ’intervento della So
cietà delle Nazioni sulla misura degli armamenti delle 
singole potenze; riguardano l’intervento americano negli 
affari del M editerraneo e d e ll’Europa, implicano, cioè, 
la rivendicazione della dottrina di Monroe nel suo con
tenuto restrittivo, che vuol dire nessuna ingerenza di 
Stati extra-americani nelle cose di A m erica, nessuna 
ingerenza degli Stati Uniti di A m erica nelle cose extra
am ericane; riguardano, in breve, le clausole nelle quali 
si concretava quel disegno di esclusiva egemonia anglo- 
sassone sul mondo, che è stato senza dubbio il risultato 
più saliente della Conferenza di Parigi. Il Senato am e
ricano ha mostrato di essere contrario al principio di 
tale esclusiva egem onia: in altri termini, gli Stati 
Uniti di A m erica tendono ormai a sottrarsi al com
pito di cooperare al mantenimento dell’impero mon
diale britannico.

M a vi è un elemento nuovo nella situazione, che
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merita un più attento e  particolare esame, ed è la que
stione del ii patto  di garanzia », che è stato conchiuso 
a  Parigi tra i rappresentanti della Francia, d e ll' In
ghilterra e degli Stati U niti per assicurare, contro ogni 
possibile intenzione di rivincita per parte della G er
mania, le nuove frontiere francesi. T aluno in Italia si 
è doluto che il nostro paese fosse rimasto escluso da 
quel patto. Consideriamo brevemente, ma con una 
certa precisione, la portata di questa questione, che 
tocca da vicino l'interesse del nostro paese.

Il 14 novembre il Senato americano ha votato a 
grande maggioranza una mozione nettamente contraria 
a quel patto. Si noti che il « patto di garanzia » non 
era stato ancora presentato al Senato per la sua formale 
approvazione.

il Senato ha dunque anticipato il proprio rifiuto. 
O ra l ’articolo 2 del patto stesso contiene la clausola 
che, per diventare esecutiva per l'Inghilterra, la con
venzione debba essere sanzionata anche dalla terza 
potenza, precisamente dagli Stati Uniti di A m erica.

In Francia corse bensì la voce che l'Inghilterra sa
rebbe stata disposta a  osservare anche da sola il i< patto 
di garanzia », ma fu presentata in proposito una inter
rogazione alla Cam era dei Comuni, e la risposta del 
signor Bonar L aw  fu tale da far intendere chiaramente 
come 1' Inghilterra non abbia I' intenzione di im pe
gnarsi da sola con questo nuovo vincolo.

La R euter, per conto suo, ha smentito che si sia 
trattato per un'alleanza a due : nè risulta che nel con
vegno tenutosi negli ultimi giorni a Londra la questione 
sia stata comunque risoluta.
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M a intanto si nota, da parte di talune correnti 
della stampa francese e anche italiana, la tendenza a 
propugnare la tesi d e ll’accessione dell'Ita lia  al « patto 
di garanzia », in sostituzione degli Stati U niti i quali, 
almeno attraverso alle manifestazioni della loro più alta 
assemblea politica, non sembrano disposti ad accettare 
il carico che il Presidente della Confederazione avrebbe 
voluto si addossassero.

O rbene, vediamo quali possono essere l ’interesse 
e il dovere del nostro paese di fronte a questa situa
zione. L ’accessione d e ll’Italia al « patto di garanzia » 
non potrebbe certamente giustificarsi come prosecuzione 
della nostra cooperazione di guerra, come conseguenza 
della parte da noi esercitata durante la guerra.

L 'Ita lia  adempì sempre perfettamente e scrupo
losamente gli obblighi intemazionali assunti, dal giorno 
in cui sottoscrisse con le potenze occidentali e con la 
Russia il patto di Londra, fino al giorno in cui i nostri 
rappresentanti credettero di apporre la loro filma ai 
trattati d i V ersaglia e di San Germano.

L 'I ta lia  dovette sostenere, dopo la defezione russa, 
il peso di tutto l’esercito austro-ungarico, e invece non 
ebbe quella intera cooperaaione militare da parte degli 
alleati sulla quale, per gli articoli I e 2 del patto di 
Londra, essa avrebbe potuto e dovuto fare assegna
mento. G li alleati furono dunque inadempienti rispetto 
al contenuto di quei due articoli del patto di Londra, 
e furono e sono tuttora inadempienti, come tutti pur
troppo sappiamo, per quello che riguarda il riconosci- 
mente e l ’esecuzione del patto stesso.

V i è poi la dichiarazione di Londra, che impe
gnava tutti gli alleati a non fare la pace separata, alla
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quale dichiarazione l 'Ita lia  d iede, come è noto, ade
sione nel settembre 1915. A l l ’impegno consacrato in 
quella dichiarazione, i fatti chiaramente lo dimostrano, 
l'I ta lia  è  stata del pari scrupolosomente adem piente, 
mentre tutti ricordiamo il flirt diplomatico del gene
rale Smuts col conte R everterá in Isvizzera ; ricordiamo 
la lettera al caro Sisto  e  tutto quanto risultò, in mezzo 
all'ingenuo stupore di questa sempre candida Italia, 
dalla polemica svoltasi fra il conte Czem in e il signor 
Clem enceau.

V i è infine la convenzione di San Giovanni di M o- 
riana, stipulata nell’agosto 1917 a sviluppo ed  app li
cazione dell'articolo 9 del patto di Londra, per asse
gnarci i famosi compensi extra-europei, dopo che la 
Francia e l’Inghilterra si erano messe d ’accordo per la 
spartizione d e ll’A sia  M inore. C he rimase della con
venzione di San Giovanni di Moriana ? V oi sapete, 
onorevoli colleghi, che, nell’assenza della nostra prima 
delegazione. Sm im e ci fu brutalmente tolta con la scusa 
speciosa che la convenzione di San Giovanni di M o- 
riana non era divenuta perfetta, in quanto le era man
cata l'assenso della Russia, quasi che tale assenso 
di una potenza ormai scomparsa dall’azione intem a
zionale ci fosse stato, poi, per la graziosa e inaspettata 
assegnazione di Smime alla G recia !

E bbene, nonostante tutte queste gravi, flagranti e 
per noi dannosissime inadempienze, l ’Italia ha com
piuto intero il proprio dovere di lealtà e di sacrifizio 
in confronto degli alleati. M a oggi, con pacatezza, 
con pieno senso di responsabilità, con desiderio grande 
di garantire i propri interessi e  la propria dignità in 
armonia con l’interesse generale della pace mondiale.
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l 'I ta lia  ha diritto di trarre dagli insegnamenti di questa 
sua amara esperienza l ’indicazione della via che le 
conviene seguire.

L 'I ta lia  ha dato  mirabile esempio di lealtà e di 
zelo in tutta la sua cooperazione militare e diplomatica 
con gli alleati. È  arrivata al punto di sanzionare i trat
tati di pace , con tutti i loro gravi difetti, senza avere 
ancora la sua pace ; ma non ha veramente ragione, 
oggi, di crearsi un vincolo nuovo e più pesante, il 
quale potrebbe essere assai pericoloso.

D ipende dagli alleati che l 'Ita lia  resti, come d e
sidera restare, leale esecutrice dei trattati già sotto- 
scritti. C iò , per il momento almeno, può bastare: il 
« patto di garanzia » non è , del resto, una vera e propna 
alleanza, e nemmeno il corollario dell’alleanza com
piutasi nei fatti; perchè è  unilaterale, in quanto intende 
solamente a impegnare alcune potenze in difesa di 
un’altra potenza, senza alcun corrispettivo di vantaggi 
e di garanzie per esse. •

E  tanto meno potrebbe accettarsi da noi il « patto 
di garanzia » come corrispettivo di un effettivo ricono
scimento del patto di Londra per parte dei nostri a l
leati. C iò sarebbe umiliante e assurdo. Il riconosci
mento e l ’esecuzione del patto di Londra per parte 
della Francia e dd l'Ingh ilte rra  ci spettano per quanto 
l 'Ita lia  ha già fatto, per quanto essa ha già operato 
e sofferto, nell'interesse comune della guerra e della 
vittoria dell'Intesa.

Concludiamo. L ’esperienza non è incoraggiante. 
A nche i compensi coloniali, che ci dovevano essere 
assicurati in ragione degli articoli 9 e  13 del patto di
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Londra, ci sono stati dati in misura derisoria dalia 
Francia e  molto scarsa dall'Inghilterra. M a c ’è di 
peggio. C irca il Jubaland, che l’Inghilterra si era im pe
gnata a cederci e che ha senza dubbio un conside
revole, per quanto lim itato, valore, corrono in questi 
giorni notizie sulle quali io desidererei un chiarimento 
rassicurante da parte del G overno: si dice che alla già 
pattuita consegna di quel territorio, integrazione indi
spensabile della nostra Somalia per lo sviluppo agricolo 
e commerciale di essa, contrasti ora l ’intendimento della 
Gran Bretagna di esigere da noi, in cambio, il p re
ventivo riconoscimento del protettorato sull’Egitto.

N on credo possibile che quel nobile e grande paese 
dia un simile esempio di indifferenza di fronte a  un 
impegno d ’onore ; ma invoco ad ogni modo una parota 
netta da parte del Governo.

L a questione è  importante. A  prescindere da qua
lunque sentimentalismo umanitario e ideologico, bisogna 
che il nostro paese guardi con molta cautela al pericolo 
cui potrebbe esporlo un troppo precipitato riconosci
mento del protettorato britannico'suH’Egitto, in quanto 
un tal fatto pohebbe pregiudicare gravemente i risul
tati di quella saggia politica di collaborazione con le 
popolazioni arabe delI’A frica settentrionale alla quale 
da ormai più di un anno si è  rivolta con tanto successo 
l'opera delle nostre autorità coloniali, creando a noi 
un largo e vivo ambiente di simpatie da cui potremo 
barre i maggiori vantaggi.

BIANCHI U m b e r t o  —  Una falsa illusione che aoete 
messa in circolazione!
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Io non ho messo in circolazione nulla. Se si fa 
verso gli indigeni delle colonie una politica repressiva, 
si grida contro i sistemi tirannici ; se si fa una politica 
am ichevole, si parla di false illusioni.

A d  ogni modo su questo potrà rispondere il ministro 
delle colonie, che io non ho nessun dovere di difendere.

D unque, dicevo, è necessario essere molto cauti 
su questo argomento. E ,  mi permetta il collega che ha 
interloquito, è strano che proprio da quei banchi venga 
una interruzione come la sua, pochi giorni dopo che uno 
dei più noti socialisti ufficiali manifestava le sue solidali 
simpatie per i nazionalisti egiziani. Ciò potrebbe sol
tanto provare che, quando non si tratta d e ll'Ita lia , i 
colleghi di quella parte della Camera possono essere 
anche filonazionalisti. Comunque, stavolta pareva che i 
socialisti italiani si fossero resi conto deH'importanza 
della questione araba.

O ra si può obbiettare alle ragioni che ho così rapi
damente accennate se tutto questo non tenda a portare 
l 'I ta lia  ad un pericoloso isolamento. Si può domandare 
se siano state bene considerate le possibili conseguenze 
di una politica la quale in qualche modo traesse l'Italia 
fuori del consorzio degli S tati che hanno diviso con 
lei le ansie e i sacrifizi della guerra, ed  hanno insieme 
con lei palpitato e operato per i fini della comune 
vittoria.

N o, non si deve assolutamente pensare che questo 
possa portare all'isolam ento de ll'Ita lia . L 'I ta lia  deve 
partecipare con piena lealtà e con volonteroso spirito 
di iniziativa all'opera della nuova sistemazione mon
diale. Questa per ora no« tende affatto a delinearsi po-



/ problemi della pace italiana. 9

slavamente in nessun particolare aggruppamento di po
tenze. M a sopra tutto è innegabile che la coalizione 
intemazionale, che si era formata ai danni deH 'Italia, 
si va giorno per giorno indebolendo. 1 Governi operano 
ancora in senso ostile o  non abbastanza amichevole ; ma 
correnti sempre più larghe di opinione pubblica reagi
scono contro questa ingiusta avversione all'Ita lia , im
posta dal capriccioso prevalere di una volontà auto
cratica e di interessi che non dovrebbero soverchiare le 
ragioni del diritto e della  cordiale convivenza inter
nazionale fra paesi legati dalla memoria dei grandi c i
menti comuni.

L a  situazione internazionale, qualunque sia oggi per 
apparire dinnanzi a ll’estero la condizione interna ed eco
nomica deH 'Italia, tende nuovamente a valorizzare la 
funzione esteriore de ll'Ita lia . È  forse vero che noi a b 
biamo bisogno di tutti, ma è certo che tutti hanno b i
sogno di noi.

C ’è la esecuzione dei trattati, mole enorme di la 
voro, onorevoli colleghi, dei trattati di pace non ancora 
ratificati dal Parlam ento. È  bene che tutti se lo ricor
dino : questa mole enorme di lavoro è tale che, per 
condurla a termine, non si può assolutamente fare a meno 
della cooperazione attiva e continua del nostro paese.

Com e l’approvazione definitiva dei trattati per parte 
del Parlam ento italiano è indispensabile affinchè essi 
vadano in vigore, poiché è  notorio che occorre la  rati
fica di almeno tre delle potenze contraenti, così per la 
esecuzione dei trattati stessi, ripeto, non si può fare a 
meno della nostra cooperazione.

La Società delle N azioni, certamente finita in una
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cosa assai misera rispetto a ciò che sarebbe dovuta es
sere secondo il primo orgoglioso annunzio messianico 
d ’oltre O ceano, il che non ha in alcun modo stupito 
coloro che, come m e, non vi avevano mai creduto, ha 

•avuto peraltro la possibilità di realizzarsi in alcuni isti - 
turi, la cui consistenza concreta nessuno può a priori 
escludere, primo fra questi la Commissione internazio
nale per le riparazioni, poi la Conferenza del lavoro, 
infine tutta la  molteplice opera che le varie Commissioni 
debbono svolgere, sopra tutto per il riordinamento del
l ’Europa orientale. %

V i è  così un vasto, complesso campo aperto a una 
azione positiva, agile, preveggente, onnipresente de l
l 'Ita lia  nostra, azione che dovrebbe essere affidata ad 
uomini che non fossero soltanto burocratici, o  tec
nici, ma che avessero autorità e preparazione poli
tica, e sapessero di volta in volta, per ogni problema, 
trovare la soluzione più conveniente agli interessi che 
l 'Ita lia  ha fuori dei propri confini, e  che si esplicano 
principalmente nelle necessità della sua espansione com
merciale e della tutela della sua emigrazione.

M a, si dirà, vi è  un particolare gravissimo problema, 
che costituisce il richiamo imperioso ed  angoscioso alla 
realtà di oggi, e che offusca ogni visione ottimistica 
deM’opera assegnata aH’aw e n ire ; vi è , cioè, il pro
blema adriatico.

T utti sappiamo purtroppo quale sia la sua fase 
presente. D opo il categorico rifiuto, opposto dal p re
sidente degli Stati U niti alla terza soluzione formulata 
dall onorevole T ittoni per la questione di Fium e, si è 
ormai imposta alle sfere più consapevoli e  meglio in-
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fonnate della stampa e della opinione pubblica la per
suasione che l 'Ita lia  deve cessare dal suo troppo lungo 
atteggiamento di supplicante, che non è giovato a o t
tenerle quanto le spetta per la santità dei patti giurati 
e  sottoscritti ; deve bensì chiudersi in una difensiva p a 
cifica sulla base dello stato di fatto. È  dei primi di 
novembre una nota secca e recisa, un nuovo documento 
del presidente W ilson, il cui testo è noto, anche se 
la censura ne ha vietata la riproduzione nel Regno.

N rr r i ,  presidente del Consiglio dei ministri, m i
nistro deH’intemo —  Q uello pubblicato è un testo in
ventato!

Onorevole presidente del Consiglio, prenderei 
atto con grande soddisfazione della sua dichiara
zione; ma temo che si tratti, se mai, di inesattezze 
irrilevanti, non di invenzione del documento. V i sarà, 
cioè, rispetto al testo autentico, qualche sfumatura, o 
qualche inciso in meno, o  in p iù ; ma sta di fatto che, 
qualunque sia il testo letterale del documento, ai primi 
di novembre il presidente W ilson faceva nuovamente 
e nettam ente conoscere al Governo italiano il suo in
tendimento di ricusare qualsiasi soluzione del problema 
adriatico, che non fosse, su per giù, quella consegnata 
nel famoso memorandum, per cui la prima Delegazione 
italiana abbandonò Parigi.

L a sola differenza è  questa : che il presidente W ilson 
consentirebbe, gran mercè, che in quella zona del- 
l’Istria da lui riconosciuta a ll'Ita lia  fosse inclusa anche 
la piccola italianissima città di A lb o n a: ma, all'infuori 
di questa minima concessione, il nostro confine orientale
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dovrebbe rimanere alla linea d e ll’A rsa ; e così, per tutto 
il resto, per la sistemazione di Fiume e della Dalm azia, 
si rimarrebbe all'assetto  che già piacque al presidente 
W ilson imporci. E  cioè, precisam ente, Fiume eretta 
in Stato-cuscinetto sotto il controllo della Società delle 
N azioni, senza contiguità territoriale con l ’Italia. V i 
si dovrebbe fare il plebiscito entro cinque anni in forma 
globale e non frazionata nei singoli elementi etnici. 
Sarebbe escluso in modo assoluto e perentorio l ’eser 
cizio della sovranità d ell'Ita lia  su Fiume.

Quanto alla Dalm azia, ci sarebbe assegnata solo 
l'iso la  di L issa, con pochi altri scogli. P er Z ara , re
stava inteso che, in base ad accordi delle autorità cit
tadine con lo Stato jugoslavo, sarebbe dichiarata città 
libera, avulsa dalla terra dalm ata e , insieme, dalla 
patria italiana. Sarebbe la  condanna a morte della 
nobilissima città, rea di un 'eroica, perenne fedeltà a l
l'Ita lia  !

R isulta, insomma. che W ilson resta più che mai 
fermo nella sua attitudine di totale denegazione. Egli 
ci ricusa tutto. Ciò palesa ormai l'im possibilità e l ’inu
tilità di ogni sforzo e di ogni sacrifizio da parte nostra, 
per arrivare, non dico ad una onesta transazione, ma 
ad  una qualsiasi transazione, perchè qualsiasi transa
zione egli assolutamente rifiuta.

In questa condizione di cose, a che giova da parte 
nostra anche il desiderio di transigere ? T aluno di coloro 
che della rinunzia italiana a ll’A driatico  hanno fatto 
una questione di amor proprio personale, parla con 
insistenza dei gravissimi pericoli a cui una politica di 
tranquilla difensiva sulla base dello stato di fatto po
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trebbe condurre il nostro paese, lo  credo invece che 
noi metteremmo in pericolo non soltanto il nostro av
venire nazionale e la sicurezza del nostro territorio, ma
10 stesso ordine della pace generale, se ci mostras
simo disposti a cedere su quella che è la consistenza 
giuridica, politica, storica, morale della legittimità del 
nostro possesso, poiché nessuna concessione che noi fa
cessimo, decam pando da quella stretta base di diritto 
e di fatto, in cui è la nostra forza, potrà mai essere 
sufficiente per saziare l'ingorda megalomania, veramente 
imperialistica, dei nostri competitori e dei loro inte
ressati patroni. 1 patti intemazionali confortano il nostro 
diritto sulla Dalm azia ; la volontà solenne del popolo di 
Fiume ha attuato, in una forma che non poteva essere 
più imperativa, l ’unico caso di autodecisione secondo
11 conclamato principio vilsoniano: in Dalm azia e a 
Fiume lo stato di diritto si rispecchia nello stato di fatto.

C hi può avere, seriamente, interesse a toglierci di 
là, dove siamo legittimamente ? Noi non possiamo ac 
cettare la  soluzione iniqua riproposta dal signor W ilson 
nella sua ultima comunicazione, di cui ho parlato; nè 
possiamo ritentare di trovare una via d ’accomodamento, 
che non esiste, con la sua intransigenza.

Sono profondamente convinto che la nota scritta, 
consegnata dagli alleati al ministro onorevole Scialoja. 
non sposti di una linea i termini della questione. I 
doveri di una solidarietà formale col signor W ilson 
spiegano l ’origine di quel documento; alla cui portata 
pratica io non credo.

A spettiam o dunque, fermi e pazienti, dove siamo.
Q uesto ci consigliano la fedeltà doverosa verso
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i nostri più degni fratelli e la cognizione delle insidie 
che dobbiamo una volta per sempre elim inare. dal- 
l ’A driatico , se vogliamo davvero evitare il pericolo di 
nuove guerre. Se noi ci rassegnassimo ora, per la smania 
di conchiudere comunque la questione, a lasciare al 
nuovo S tato jugoslavo, o , peggio, ad una risorgente 
Confederazione danubiana le minacciose posizioni di 
Sebenico e deH’arcipelago dalmatico, e se rimanesse 
là sull altra sponda d e ll’A driatico  un focolare continuo 
di agitazione e di inquietudine, questo davvero met
terebbe in ¡sericolo le scali della pace attuale e futura.

Di questo bisogna convincersi, e convincersi che 
così, e  soltanto così, si serve il paese, non già prov
vedendo a quelli che possono essere gli aspetti im
mediati e contingenti del problem a, mirando bensì a 
dare una soluzione organica e definitiva del problema 
stesso.

L a  soluzione è molto sem plice: restare dove 
siamo, onorevoli colleghi, e  ricordarci che, se mai, 
oggi, è proprio il Governo italiano che mantiene 
vivo un pericoloso stato di agitazione in quelle terre, 
quando ricusa di prendere in esame il problema della 
valuta in D alm azia, quando autorizza in tutti il dubbio 
della instabilità del nuovo regim e, non rassicurando le 
coscienze inquiete e trepide, suscitando l ’impressione 
che là dove cittadini di località ancora a noi diplom a
ticamente contese si sono compromessi, dando la loro 
piena, leale ed entusiastica adesione al vessillo d 'Ita lia , 
è possibile che domani essi siano esposti alle rappre
saglie di coloro che rappresentano veramente una mi
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naccia concreta e  flagrante alia causa della civiltà 
umana !

A d  ogni modo, onorevoli colleghi, mi sia concesso 
ricordare che tra la tesi dell'asserito  imperialismo ita 
liano in A driatico , tesi a cui troppi nostri connazionali 
hanno fornito argomenti e consensi partigiani che si 
sono realmente risoluti a danno degli interessi del paese, 
tra la tesi dell'asserito  imperialismo italiano in A driatico 
e la constatazione deH’effettivo imperialismo jugoslavo, 
ci sarebbe posto, se mai, per una terza tesi, che io 
non accetto, ma che dovrebbe essere la tesi dei nostri 
rinunziatori, se la logica dovesse presiedere alla d e 
terminazione dei fatti [solitici e se questi scaturissero 
sempre da una conoscenza esatta dei problemi ; e sa
rebbe la tesi dell'autonom ia dalm ata, la quale avrebbe 
almeno il merito di ricondurci alla gloriosa tradizione 
di Tommaseo.

Infatti poiché qualcuno sostiene che la Dalm azia, 
per motivi di pretesa giustizia intemazionale, non può 
essere d e ll’Italia, che pur conferì a quella regione il 
carattere più vitale e  più essenziale della nazionalità, 
e precisamente la civiltà, chi ciò pensa dovrebbe pro
porre che la Dalm azia cattolica e adriatica non fosse 
sottomessa alla dominazione della Serbia ortodossa e 
balcanica, doppiamente straniera ad essa, ma dovesse 
appartenere unicamente a se medesima, costituendosi 
in una sua esistenza autonoma. Così, se non altro, si 
sottrarrebbe quella preclara regione al pericolo del-
I asservimento a un paese straniero che, non potendo 
vantare le grandi tradizioni di cultura e di liberalità 
dell'Ita lia , non sarebbe in grado di dare nessuna delle
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garanzie, che invece l ’Italia assicura, di rispettare quivi 
ciò che è  appunto la voce augusta della storia, e che 
caratterizza con indistruttibili ed  inconfondibili segni di 
civiltà latina e veneta la vita di tutta la Dalm azia. 
M a io non credo alla possibile attuazione dello Stato 
dalmatico, e so che i Dalm ati non ta  vogliono. La 
D alm azia, con l'Ita lia , rifiorirà liberamente nel nesso 
naturale della sua attività intellettuale ed  economica. 
Questa è l’unica soluzione per domani. La Dalm azia, 
con la Serbia, o  con una Confederazione danubiana, 
sarebbe strumento passivo per nuove e più pericolose 
insidie che dall’A driatico  potrebbero minacciare la 
pace di tutto il mondo.

D a quanto schematicamente io ho avuto l ’onore di 
esporre alla Camera, una deduzione si può trarre: che 
una politica italiana deve svilupparsi organicamente nel
l’azione intemazionale fuori di qualsiasi influenza di 
altre Po tenze, fuori di quelle influenze, cioè, che fino 
ad ora hanno mirato ad  orientare la politica estera 
italiana secondo menzognere ideologie, più o  meno 
umanitaristiche, le quali in realtà servivano l’egoismo 
chiaroveggente e astuto degli interessi particolari di 
altri paesi.

L ’azione nostra deve esplicarsi particolarmente in 
O riente, e sarà sopratutto un’azione economica.

È  stata vantata l’importanza d e ll’accordo italo-greco. 
P er conto mio dichiaro che sono rimasto assai per
plesso di fronte alla notizia di quell’accordo, i cui 
termini, d ’altronde, non sono ancora ben conosciuti 
nè dal P aese nè dal Parlam ento. Aggiungo che lo 
credo nato-morto. Se tale accordo significasse adesione
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d ell’Italia al sacrificio dei diritti e degli interessi di 
altre nazioni con le quali sopratutto l ’Italia ha con
venienza di trovarsi in rapporti di cordiale e fiduciosa 
amicizia, principalmente se quell’accordo dovesse ri
flettersi a danno d e ll’A lbania, lo riterrei condannabile.

Con l ’A lbania noi dobbiam o restare strettamente 
uniti, continuando ad  esplicarvi quell'opera di giu
stizia e di civiltà che vi hanno esemplarmente eserci
tata i nostri soldati, aiutando a risorgere, nella ormai 
raggiunta unità nazionale, quell’antica, magnifica gente.

L 'Ita lia  ha un interesse massimo a che, sull’altra 
sponda d ell'A d ria tico  meridionale, risorga una forte 
A lbania, ricostituita in tutti i membri suoi per tanti 
secoli dolorosamente disgiunti, e che essa viva, of
frendo a noi il modo di portare, attraverso i Balcani, 
la nostra penetTazione commerciale e  culturale nel vi
cino O riente, aprendoci la via che altri concorrenti 
avrebbero voluto e vorrebbero sbarrarci, col tentare di 
opporre a noi, sull'altra sponda, l'antem urale di so
vreccitate diffidenze e di artificiali rivalità cui nulla 
poteva e può legittimare.

E  similmente noi dobbiamo fare una politica di 
schietta ed  attiva amicizia verso la Bulgaria, verso la 
Rom ania, verso la Turchia, verso l'U craina , verso la 
G eorgia, non immischiandoci nelle faccende inteme 
di nessuno di questi paesi, ma aiutando tutti questi 
paesi a  ricomporsi nella loro organizzazione statale ed 
economica, allacciando con essi rapporti commerciali 
per lo scambio dei nostri manufatti e dei loro prodotti 
naturali.

E l'Ita lia  deve anche tendere a riallacciare i rap-

L. Federroni — 2
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porti con la Russia. Io non ho alcun ritegno a dire 
franco e chiaro il mio pensiero intomo a questo ar
gomento. Pare che su questo punto, nel convegno di 
Londra, non si sia deciso nulla. Si dice che non si 
sia voluto fare il riconoscimento del Governo leninista 
per non dispiacere a qualcuno, e si sia deciso di non 
fornire più armi e aiuti di qualsiasi genere ai generali 
Kolciak e Denikin per non dispiacere ad altri.

D ichiaro che considero questo problema da un 
punto di vista totalmente realistico. Sono convinto che 
l'Ita lia  non ha nessunissima ragione e nessunissimo in
teresse di non riconoscere il governo di fatto di Lenin.

D elle faccende interne di qualsiasi paese noi non 
abbiamo nessun motivo di ingerirci. Si dia la Russia 
il governo che essa crede.

Del resto, io ritengo fermamente che la propaganda 
intemazionale del bolscevismo abbia trovato più aiuto 
nel blocco, di quello che non avrebbe trovato in un 
trattamento di saggia libertà.

M a, onorevoli colleghi socialisti, la possibilità di 
tale riconoscimento e del riallacciamento di rapporti 
poi itici ed  economici con il G overno di M osca, ap
punto perchè vorrebbe dire il sottrarsi dell'Ita lia  al-
I influsso di altri paesi, implica un indirizzo di politica 
estera veramente indipendente, il quale presuppone uno 
Stato forte e una nazione concorde e consapevole, il 
contrario di ciò a cui voi mirate !

V oi parlate molto spesso, onorevoli colleghi so
cialisti, di una politica estera del proletariato. Ben 
venga una piolitica estera del proletariato, ma non sia 
in Italia una semplice copia della politica estera di
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altn proletariati stranieri. Non ripetete, cioè, voialtri, 
se davvero avete la coscienza di una vostra originalità 
e di una vostra vantata imminente funzione storica, 
non ripetete voi gli errori di quella borghesia contro 
la quale tante volte ,e qualche volta anche a ragione, 
vi scagliate. C ercate, prima di tutto, di giungere a 
una concezione autonoma di cotesta politica estera del 
proletariato. G uardate alla politica estera di altri pro
letariati, del proletariato inglese, del proletariato fran
cese, del proletariato americano.

Q uando, per esempio, i minatori inglesi o gli 
operai delle industrie inglesi dei trasporti, con le loro 
agitazioni e coi postulati, che affacciano in confronto 
dei datori di lavoro o dello  Stato, mostrano un così 
egoistico desiderio di avvantaggiare le loro particolari 
aspirazioni di classe, si preoccupano forse della vita, 
dell’avvenire, delle condizioni attuali di questo nostro 
paese che è , per la massima parte, davvero proletario? 
Pensano essi che una agitazione, promossa da essi 
con una assoluta indifferenza per le sue eventuali ri- 
percussioni intemazionali, e  diretta non soltanto ad au 
mentare le m ercedi, ma, in realtà, a diminuire la pro
duzione, per esempio, dei combustibili naturali e a 
limitarne così la possibilità di acquisto e di assorbimento 
per parte di paesi che disgraziatamente, come il no
stro, ne mancano, pensano essi che quell’agitazione 
può in brevi giorni condurre alla fame tutto il prole
tariato ita liano?

Q uando le organizzazioni operaie americane otten
gono dal Governo della Confederazione provvedimenti 
per i quali, se non esplicitamente, di fatto si ha il
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divieto della nostra emigrazione per gli Stati U niti, 
allo scopo di mantenere integro il livello degli alti 
salari raggiunti dai lavoratori nord-americani durante 
la guerra, si rendono conto t vostri compagni dell'assai 
opulento e pingue proletariato nord-americano che 
quella misura che essi, per il loro egoismo, hanno po
tuta ottenere, si ripercuote con infinite, dolorose e 
gravissime conseguenze sulla economia sociale del no
stro paese e , particolarmente, sulle sorti del proleta
riato nostro ?

Non voglio dilungarmi, come potrei, ad illustrare 
altri esempi ; ma credo necessario che anche il prole
tariato italiano, il quale forse è l’unico proletariato di 
uno dei grandi Stati d ’Europa, che abbia fatto della 
politica estera una sua esperienza dolorosa, a prezzo 
del suo sudore e del suo sangue, in quanto è l'unico 
proletariato di uno dei grandi Stati europei, che abbia 
dovuto abbandonare il suo territorio troppo ristretto e 
troppo povero per nutrirlo, cercando lavoro oltre i monti 
ed oltre i mari, è necessario, dico, che questo nostro 
proletariato acquisti una coscienza della politica inter
nazionale.

l^a quale politica, per il proletariato italiano, anche 
se voi vogliate sovrapporre il vostro sentimento di classe 
ad ogni sentimento di nazionalità, non può essere, sem
plicem ente, la ripetizione e la riproduzione della po
litica estera di altri proletariati.

Diverse sono le condizioni, diversi sono i problem i, 
diverse sono le tradizioni storiche e  le necessità di 
ambiente naturale che ingiungono a noi diverse vie e 
diversi intendimenti.
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V olere spingere il nostro paese per le stesse vie 
che battono i proletariati di altri paesi, i quali si tro
vano di fronte a ben differenti problem i, e che sopra
tutto i problemi nostri hanno già risoluti per conto loro, 
sarebbe assurdo e colpevole.

Praticam ente, lo Stato italiano deve fare sopratutto 
una dignitosa e attiva politica di emigrazione.

D ichiaro che per conto mio, intanto, sottoscrivo 
interamente e  con entusiasmo all'iniziativa della quale 
si è fatto promotore l'istitu to  coloniale italiano, e di 
cui fu portata qui un’eco eloquente nel discorso del
l ’onorevole O rano. Non è possibile che i sei e più 
milioni dei nostri concittadini che sono a ll’estero non 
abbiano il modo di manifestare il loro pensiero e d i
fendere i loro interessi.

DuGONI —  N on c ’è un console che li d ifenda!

Stavo per venire a questo. Sarà opportuno realiz
zare questo postulato senza vulnerare il principio della 
sovranità degli altri Stati ; ma in una forma che con
temperi tutte le diverse esigenze, tale postulato deve, 
secondo me, essere sodisfatto.

E  bisogna venire alla riforma dei servizi diplom a
tici e consolari, in modo che essi siano sottratti al 
privilegio stolto ed  ingiustificabile delle classi più 
ricche, e , allargato il campo di scelta, tutti i capaci 
e tutti i degni possano offrire la loro opera per il bene 
dello Stato.

Sopratutto occorre favorire il diffondersi delle scuole 
italiane all'estero , per impedire che i figli dei nostri 
emigranti siano posti, giunti che siano a una certa età,
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di fronte a questo b iv io : o abdicare alla nazionalità, o 
rinunziare al beneficio dell'istruzione.

Occorre che questo si (accia oggi, dopo che tanta 
parte dei nostri connazionali emigrati ha dato un esem 
pio veramente così eroico di spirito di sacrificio, quando 
volontariamente ha lasciato le posizioni agiate che col 
proprio lavoro si era guadagnate nei paesi di emigra
zione, ed è ritornata in Italia, domandando unicamente 
dt poter dare alla patria il proprio braccio e il proprio 
sangue.

Onorevoli colleghi, ho finito. È indispensabile che, 
pur nell’ora oscura che attraversa il nostro paese, si 
delinei la ferma, chiara, risoluta volontà di garantire 
con un’opera serenamente, dignitosamente italiana, gli 
interessi politici ed economici del nostro paese fuori 
dei confini.

DUGONI —  Con quali m ezzi ? Suggerimenti precisi!

A nzitutto, cessando di svalutare intemazional
mente 1' Italia. V i è una realtà che s’ impone a tutti, 
onorevoli colleghi socialisti. Se domani voi foste, 
come ci avete preannunciato, al governo di quel 
qualsiasi Stato nel quale sperate di potere realizzare, 
in Italia, il vostro vangelo, anche voi vi trovereste di 
fronte alle esigenze di questa realtà che si chiama la 
Patria. T ali esigenze si impongono al giudizio ed alla 
volontà di chicchessia, per riluttante che possa essere ; 
scaturiscono dalle leggi della natura, dalla storia, dalla 
tradizione millenaria di questa nostra civiltà che è , non 
può non essere, e non potrà non essere mai che civiltà 
italiana !



IL  C O M P R O M E S S O  N IT T I

I. *

T utta  l'azione intemazionale del Governo, dal mo
mento dell’assunzione dell'onorevole N itti al potere, è 
stata informata dal proposito di liquidare al più presto 
la questione adriatica.

Il presidente del Consiglio asseriva di dover af
frettare tale liquidazione per due principali ragioni : la 
necessità dell’accordo cogli Stati Uniti d ’A m erica, e 
l'interesse della pace il cui presupposto indispensabile 
era la riconciliazione dell'Ita lia  con i Jugoslavi sulla 
base di un compromesso territoriale.

Esaminiamo brevemente il primo punto, la consi
stenza d ie  esso poteva avere, la misura nella quale fu 
realizzato.

A  prescindere dal dubbio, che si potrebbe ragio
nevolmente nutrire, se non vi sia stata esagerazione si
stematica nella pessimistica descrizione delle nostre

* Interpellanza svolta nella (ornala parlamentare del 5 febbraio
1920.
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condizioni di vita materiale, è certo che l’insistenza, 
con cui si è rappresentato il disagio economico, finan
ziario ed  alimentare dell’Italia quale uno stato di ne
cessità per l’accettazione di una soluzione qualsiasi dei 
problemi intemazionali che direttamente interessano 
l'Ita lia , ha esibito innanzi a ll’estero la debolezza ita
liana come preventivamente disposta a sottostare a tutte 
le nllrui imposizioni.

U na politica intemazionale più forte o, quanto meno, 
non così arrendevole e inerte, avrebbe probabilmer.te 
giovato, anche dal punto di vista economico, all'Ita lia 
Un paese che si scredita da sè, confessando di essere 
costretto a subire ogni più ingiusto capriccio altrui, 
perchè altrimenti sarebbe preda alla fame e alla rivolta, 
non può trovare a ll’estero quel fido e quella coopera
zione continua e copiosa, di cui ha bisogno per le 
esigenze della sua vita e del suo lavoro.

Cattivo metodo, dunque, quello seguito con gli 
Stati U niti. M a, a parte ciò, ha il Governo italiano 
intuito giustamente la fase attuale della politica ame
ricana ? Non ha esso rivalutata, per conto suo, la po
litica del presidente W ilson proprio nel momento in 
cui essa cominciava ad essere così gravemente svalutata 
negli Stati Uniti ? C iò  che è accaduto dal luglio scorso 
in poi prova che, anche subendo totalmente i voleri 
del presidente W ilson, noi non avremmo potuto ot
tenere in più larga misura gli aiuti degli Stati U niti.

È  di pochi giorni or sono una dichiarazione esplicita 
del segretario di S tato al tesoro G lass, la quale, mani
festando il reciso intendimento degli Stati Uniti di 
negare ormai qualunque specie di soccorso finanziario
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ed economico alle Potenze europee, annunzia in realtà 
la fine della politica vilsoniana di ingerenza e di im
pegno nelle cose d ’Europa, e il ritomo ad un azione 
intemazionale autonoma degli S tati U niti.

In conclusione, il sacrificio del programma nazio
nale, che si è creduto di dover fare alla politica per
sonale del presidente W ilson, è stato un sacrificio in 
pura perdita.

A nche se avessimo totalmente rinunziato a Fiume, 
non un dollaro di più sarebbe entrato in Italia.

V ediam o il secondo punto: la pace adriatica assi
curata mediante il compromesso con i Jugoslavi.

A nche su questo punto sono stati commessi gra
vissimi errori di metodo e di apprezzamento della si
tuazione. T utte  le successive nostre concessioni e prof
ferte si sono inesorabilmente infrante dinanzi alla 
intransigente resistenza del piccolo Stato jugoslavo, che 
ha saputo esplicare in nostro confronto una politica 
salda e coerente.

Bisogna tener presenti le condizioni inteme di quello 
S tato, dopo l’artificiale unificazione che d a ll’esterno 
gli è stata imposta, in contrasto con tutte le sue tradi
zioni particolaristiche di civiltà, di lingua e  di reli
gione, in contrasto, più ancora, col fatto che anche 
nell’ultima guerra 1 Serbi ebbero nemici gli Sloveni ed 
i Croati.

N ella Jugoslavia, alla vigilia delle elezioni gene
rali, la resistenza a tutte le tendenze separatiste e cen
trifughe è possibile solamente mediante la campagna 
anti-italiana. Perciò la Jugoslavia non poteva e non può 
essere che irremovibile nella propria intransigenza.
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Comunque, il Governo italiano aveva creduto di 
non potere accettare le proposte degli alleati contenute 
nel memorandum  che fu presentato il 9 dicembre scorso 
all'onorevole Scialoja e che —  mi sia permesso di 
dirlo —  l ’onorevole Scialoja ebbe il torto di ricevere.

Il Governo italiano preferì di trattare direttamente 
con i Jugoslavi, sperando di ottenere così un miglior 
risultato.

Questo cambiamento di metodo fu grandemente 
lodato da una parte, senza dubbio autorevole e influente, 
della stampa italiana. Fu esaltato come un orienta
mento nuovo della nostra politica estera, e si disse che 
questa aveva trovato oramai la sua via maestra, quella 
che avrebbe potuto finalmente condurla a una mèta 
felice, dopo tanti insuccessi e tante mortificazioni. E p 
pure chi poteva seriamente pensare che, se erano state 
ritenute inaccettabili le proposte degli alleati contenute 
nel memorandum  del 9 dicem bre, trattando diretta- 
mente coi Jugoslavi si {»tessero ottenere delle condi
zioni migliori ?

Era ammissibile che i Jugoslavi, nelle trattative d i
rette, si contentassero di qualche cosa di meno a proprio 
favore di quanto era impegnativamente assicurato loro 
nel memorandum  del 9 dicembre ? T anto  è vero, che 
il contenuto del compromesso, formulato nel comuni
cato « Stefani » del 23 gennaio, rappresenta un ul
teriore peggioramento delle proposte del memorandum.

Infatti quelle proposte prevedevano la costituzione 
dello Stato-cuscinetto, che includeva la parte orientale 
della V enezia G iulia. O ra , nel compromesso, quasi 
tutto il territorio che nel memorandum  era incluso nello
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Stato-cuscinetto viene attribuito alla Jugoslavia. Nè 
l ’unico vantaggio che noi, in corrispettivo, potremmo 
ottenere dal compromesso, l'acquisizione della conti
guità territoriale tra 1 ’Istria propriamente detta e Fium e, 
ha un qualsiasi valore che possa compensarci di così 
grave rinunzia.

M a v ’è di più. A nche cotesto disgraziato compro
messo è stato rifiutato dai Jugoslavi.

L ’unico risultato di questa tenace, inesauribile 
buona volontà conciliativa d ell'Ita lia  in confronto dei 
nostri avversari sono stati i gravi fatti degli ultimi 
giorni, che, me lo lasci dire il presidente del C on
siglio, non sono stati una creazione fantastica e ten
denziosa della stampa, contro la quale l ’altro giorno 
egli ha avuto così aspre parole. Sarà bene ricordare 
che di alcuni di questi fatti l ’opinione pubblica italiana 
non ha potuto ancora avere che una vaga notizia per 
i divieti della censura, e degli altri, in modo parti
colare dei fatti di Spalato, è  stata data notizia al 
pubblico italiano proprio da uno dei soliti comunicati 
ufficiosi della « Stefani ».

O ra quei fatti, sui quali io non mi attarderò, perchè 
nulla è più lontano dal mio intento che gettare olio 
sul fuoco, hanno un significato premonitorio che dob
biam o intendere e raccogliere.

Ci fanno capire, cioè, che vi è ancora per parte 
dei Jugoslavi, verso l’Italia, uno stato d ’animo ancora 
perfettam ente austriaco o, se volete, balcanico di me
galomane gelosia sopraffattrice, di unilaterale consi
derazione dei problemi intemazionali, di desiderio in
vincibile di sovrapporre il proprio esclusivo punto di
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vista a qualsiasi criterio di equità e di obiettività. Non 
eccediamo nella reazione ; ma teniamo conto dell espe
rienza.

L ’Italia già, di fatto, per la presentazione del 
memorandum  degli alleati e d e ll’associato, il 9 dicem 
bre scorso era stata esclusa dal Consiglio Supremo.

Invero le  tre altre grandi potenze, assumendo in 
suo confronto una veste di superiore autorità ammoni
trice, avevano messo l’Italia in una posizione ingiusta 
ed assurda di subordinazione di fronte a loro.

D i questa posizione dannosa e  mortificatrice, che 
bastava per sè sola a dover farci dichiarare irricevibile 
il memorandum, e che costituiva in sè un elemento di 
danno maggiore dello stesso contenuto ostile del me
morandum medesimo, il G overno italiano mostrò di 
non accorgersi. M a la politica seguita di poi ha sen
sibilmente aggravato tale nuova situazione d ’inferiorità. 
La politica seguita di poi è arrivata a questa conse
guenza assolutamente non immaginabile e inaspettata: 
essa ha condotto il signor Trum bic a prendere il posto 
di arbitro lasciato vacante dal presidente W ilson !

L e Potenze alleate hanno ottenuto dall’Italia tutte 
le possibili rinunzie e  le hanno offerte alla Jugoslavia ; 
e questa le ha rifiutate. M a un’ultima posizione di d i
gnità (è giustizia riconoscerlo) era stata ancora salvata 
a Parigi dal nostro Governo. P er impedire che i Jugo
slavi balcanicamente ricominciassero il loro solito gioco 
di acquisire le rinunzie nostre in loro favore e poi di 
chiudersi in un atteggiamento di intransigenza, costrin
gendoci infine, per amore di pace, a ulteriori e sempre 
più gravi concessioni. 1’ onorevole Nitti giustamente
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dichiarò in seno al consesso internazionale, e quindi 
a mezzo del comunicato « Stefani » del 23 gennaio, 
che, in caso di risposta negativa, tutte le concessioni 
precedentem ente fatte sarebbero state ritenute nulle, 
e senz’altro il patto di Londra sarebbe stato applicato. 
A lm eno così si otteneva di rompere questo umiliante 
sistema di sfruttare indefinitamente la nostTa buona 
fede e la nostra buona volontà, senza lasciarci perve
nire al risultato, cui si mirava, di creare finalmente 
una condizione di pace e di riconciliazione nel
l ’A driatico.

11 comunicato del 23 gennaio parla chiaro, e dice :
« L ’ onorevole N itti dichiarava formalmente alla 

Conferenza che, animato da vivo e sincero spirito di 
conciliazione, aveva toccato con le sue richieste 
l ’estremo limite delle concessioni al di là delle quali 
non gli era più possibile di andare.

« 11 presidente del Consiglio dichiarava ugualmente 
che, nel caso in cui le trattative in corso non dovessero 
giungere al risultato desiderato, le concessioni fatte 
in v s ta  di raggiungere il compromesso dovevano con
siderarsi come nulle e  non avvenute, e che il trattato 
di Londra del 1915 in questo caso doveva avere piena 
esecuzione.

« II giorno 21 la Delegazione jugoslava fece per
venire la sua risposta d ie  fu comunicata all'onorevole 
N itti. Il presidente del Consiglio la considerò come 
non soddisfacente e giudicò non essere opportuna e 
possibile una nuova discussione.

a I Capi dei Governi alleati, che si adoperano
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amichevolmente per il raggiungimento dell accordo, 
invitarono il Governo serbo-croato-sloveno ad  accet
tare o rifiutare in blocco le domande italiane, asse
gnando un breve limite di tempo per la risposta».

O ggi siamo al 5 febbraio. O ra , in queste due set
timane trascorse dalla pubblicazione del comunicato, 
il contegno tenuto dal Governo italiano sembra avere 
annullato la dichiarazione formulata nel comunicato 
stesso. I Jugoslavi hanno opposto al compromesso una 
negativa insolente e beffarda; e noh solo il patto di 
Londra non è stato applicato, non solo si è lasciato 
chiaramente intendere che non si è ben convinti di 
poterlo ritenere applicabile, ma si autorizza il dubbio 
che il compromesso conservi ancora, nelle intenzioni 
dei Governi alleati ed associati, e del nostro stesso 
Governo, tutto il suo valore, e che le concessioni con
tenute nel compromesso non siano state in alcun modo 
annullate.

Il passo odierno dei Governi francese ed inglese 
a Belgrado ne è la conferma. È  sintomatico ad ogni 
modo il silenzio di tutti i fautori della politica finun- 
ziatrice in merito al compromesso. N è nella stampa 
nè in Parlamento è sorta per parte loro la  minima voce 
di difesa di questa ultima formula, d ie  è pure la 
logica conclusione della loro azione funesta. D ob
biamo dunque ritenere d ie  abbiano acquistato piena 
cognizione dei danni incalcolabili che essi hanno 
causato al nostro paese senza assicurargli l ’unico van
taggio con cui essi avrebbero potuto giustificare la loro 
politica di rinunzia, ossia il raggiungimento di un 
vero accordo con lo Stato jugoslavo ? Vorrei augu
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rarmi che questa fosse la ragione del loro silenzio; 
ma avrei preferito che essi prendessero nettamente e 
francamente posizione sulla questione della quale ora 
si discute.

La politica rinunziatrice è fallita, ripeto, dopo aver 
causato incalcolabili danni al paese. Il suo postulato 
massimo, dirimere ogni motivo di possibili nuovi con
flitti in A driatico , si è dimostrato con l'esperienza 
irraggiungibile mediante il metodo delle rinunzie

L a verità è  che il compromesso, se dovesse essere 
accettato dai Jugoslavi, inspirerebbe a questi la ten
tazione di assalirci, e offrirebbe loro i mezzi d e ll’of
fesa contro di noi nelle migliori condizioni possibili 
per portarla a compimento.

Nel patto di Londra tutta la costa adriatica non 
assegnata a ll’Italia doveva essere neutralizzata.

Q uesta condizione era mantenuta, non dim entichia
molo, onorevoli colleghi, nello stesso messaggio del 
23 aprile dettato dal presidente W ilson.

L a  formula Tardieu  del maggio, che fu ricusata da 
una parte e d a ll 'a ltra . prevedeva la formazione dello 
Stato-cuscinetto, ma assegnava a ll'Ita lia  tutta la costa 
dalmatica già attribuita a noi dal patto di Londra, 
cioè i distretti politici di Z ara e di Sebenico con la 
contiguità territoriale, e ci assegnava le isole, impo
nendo la smilitarizzazione della costa dalmatica.

L e stesse proposte T ittoni, che rappresentarono 
una ulteriore riduzione del compromesso T ardieu , 
erano migliori di questa ultima formula della quale 
oggi abbiamo la malinconia di doverci occupare.

La terza proposta dell’onorevole T ittoni, dell’ot-
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tobrc, abbandonava la Dalm azia con quasi tutte le 
isole, e non pretendeva per Fiume che la contiguità 
territoriale, ma domandava la neutralizzazione di tutta 
la costa.

O ra, quello che è veramente il fatto rivelatore dello 
stato d ’animo con cui i nostri avversari domandano 
altre e maggiori concessioni per parte dell’Italia, e 
dello stato d ’animo con cui i loro patroni si affannano 
a propugnare la loro tesi, il fatto rivelatore è questo: 
la rinunzia alla neutralizzazione e smilitarizzazione 
della costa orientale d e ll’A driatico.

Come si può, onorevoli colleghi, giustificare da un 
punto di vista meramente pacifista, anche astratta- 
mente internazionalista, dal puro punto di vista socia
lista, per esempio, come si può giustificare questo im
menso vantaggio accordato a uno Stato nostro confi
nante, che, mentre noi ci verremmo a ritrovare sotto il 
rapporto della difesa militare in condizioni non mi
gliorate rispetto a quelle in cui eravamo prima della 
guerra, avrebbe la facoltà di predispone offese che non 
potrebbero essere rivolte se non contro di noi dalle 
coste dalmatiche già naturalmente fortissime e dall'im 
menso schermo dell’arcipelago, le une e l ’altro lasciati, 
in suo incontrollato possesso ?

Io vi prospetto, con parola che vuole essere mi
surata e prudente, questo lato del problema, perchè 
vorrei che su di esso la Cam era si pronunciasse e il 
Governo ci desse chiare ed esaurienti spiegazioni.

A d  ogni modo è evidente che il confine tenestre 
e marittimo che sarebbe dato a ll'Ita lia  dal compro
messo costringerebbe il nostro paese a mantenere in
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efficienza un forte e vasto apparecchio militare di terra 
e di mare.

ClCCOTTI —  E  se occupassimo la Dalmazia in con
testazione, non ci dovremmo armare?

Rispondo subito alla sua interruzione, onorevole 
C iccotti. La Dalm azia, isole e  territorio continentale, 
in mano dello Stato balcanico contiguo, rappresenta 
una formidabile posizione di offesa contro l'Ita lia . Si 
dice a torto che, avendo il possesso di V alona e di 
O tranto, o  di Brindisi se lei preferisce, si ha il pos
sesso della bocca del sacco, e cioè, precisam ente, 
d e ll’A driatico .

Il sacco lungo tutto un lato è scucito, onorevole 
C iccotti, per la semplicissima ragione che tutta la 
costa occidentale adriatica, da V enezia a Brindisi, 
è una costa aperta, indifendibile nella eventualità di 
un conflitto. D alle formidabili basi navali della costa 
orientale, naturalmente protette dallo schermo d e ll’ar
cipelago dalmatico, è possibile portare l’attacco, e 
fare anche operazioni di sbarco, su uno qualunque dei 
punti della costa romagnola, marchigiana, abbruzzese 
e pugliese, senza che da Brindisi o  da V enezia s* 
abbia la possibilità di accorrervi tempestivamente a 
difesa.

O ra facciamo il caso opposto, secondo la domanda 
che il mio interruttore ha formulato.

Se la costa dalmatica e l’arcipelago fossero in 
nostro possesso, noi non potremmo fare nulla, militar
mente, contro chicchessia, mediante tale possesso, 
perchè la funzione strategica della Dalm azia non può

L. Federzotii — 3
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essere esercitata se non contro la costa occidentale del
l ’A driatico.

Chi potremmo assalire noi avendo il possesso della 
D alm azia? Dovremmo cozzare, per attaccare il re
troterra balcanico, contro la muraglia delle D inariche, 
le quali, per la loro natura, sono un’ottima difesa e per 
noi e per quelli che vivono al di là. L e Dinariche 
si aprono soltanto in due brevi fratture, due soli passi, 
e per il resto sono una barriera scoscesa come quella 
di lunghi tratti del nostro confine alp ino...

U na v o ce  a l l ’e s t r e m a  —  A l l ’ovest delle D ina
riche vi è ancora della terra.

G ià , vi è la D alm azia... Discutiamo seriamente!
lo debbo rispondere alla domanda che mi è stata 
fatta dall'onorevole Ciccotti ; e  gli dico che col con
fine alle Dinariche e col possesso dell’arcipelago ot
terremmo questo vantaggio per noi e per l ’interesse della 
pace generale, che non saremmo costretti ad aumen
tare, se non in assai modesta misura, i nostri arma
menti terrestri, mentre avremmo liberato per sempre 
I A driatico da ogni pericolo di guerra marittima.

Io non sono un ufficiale di stato maggiore ; parlo 
unicamente sulla base di elementi di buon senso e 
di dati di fatto d ie  sono a disposizione di chiunque 
voglia darsi la pena di studiare questa questione. La 
muraglia delle Dinariche si difende da una parte e dal-
I aitTa con pochi uomini ; essa non è valicabile da 
grossi corpi d esercito, nè da oriente verso occidente, 
nè da occidente verso oriente.

Sulla muraglia delle D inariche, nell'ipotesi che
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essa sia il confine fra due S tati, la guerra non si* può 
fare nè da una parte, nè dall’altra.

Invito i colleghi socialisti a dire se approvano 
questa condizione contenuta nel compromesso, la ri
nunzia, cioè, alla smilitarizzazione della costa orientale 
adriatica.

ClCCOTTI —  N o i domandiamo la smilitarizzazione 
di tutto l ’A dria tico; quella della costa orientale è con
dizionata a quella di tutto l ’A driatico.

Cotesta vostra tesi ha il torto di essere una tesi 
puramente tendenziale e platonica.

Essa non dovrebbe esimervi dail'obbligo , che anche 
voi avete, di pronunciarvi su questo quesito: possiamo 
consentire a che, col compromessok siano dati in mano 
a nostri possibili rivali i mezzi di offesa contro di noi ? 
M a poi che significa : smilitarizzazione di tutto l 'A d ria 
tico, quando sappiamo che la costa occidentale di 
questo mare è tutta sabbiosa e aperta e il pericolo 
costituito da Sebenico e da Cattaro jugoslave e armate 
non troverebbe alcuna efficace difesa, per noi, nè in 
V enezia e Pola, troppo a nord, nè in Brindisi, troppo 
a sud ?

Cattaro non più assegnata al Montenegro, come 
prevedeva il patto di Londra, ma regalata alla Jugo
slavia, e il canale di Corfù messo interamente in pos
sesso della G recia, costituiranno due formidabili basi 
navali le quali annulleranno interamente la funzione di 
difesa della bocca del sacco, che dovrebbe essere a t
tribuita a V alona. E  l ’una e l'a ltra  cessione sono fatte 
contro la volontà delle rispettive popolazioni, poiché
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nessuno può negare che nel Montenegro sia una for
tissima prevalente tendenza a ll’indipendenza contro il 
megalomane accentramento serbo, e tanto meno che 
l'A lban ia meridionale abbia una fisonomia etnica e una 
tradizione storica per le quali appare la somma immora
lità del contratto con cui l'unità albanese, creata dalle 
convenzioni intemazionali del ' 12 e del 13, e garan
tita dal proclama italiano di Argirocastro, dovrebbe 
essere spezzata per soddisfare gli insaziati appetiti te r
ritoriali della G recia e della Serbia.

In A driatico non possono essere condizioni di pace 
vera finché le posizioni offensive contro di noi sono 
in possesso altrui. N elle mani nostre quelle posizioni 
avrebbero un mero valore negativo, di impedimento 
alle offese altrui ; in mano altrui rappresentano una 
minaccia gravissima contro la sicurezza del nostro ter
ritorio.

V i é  nel mondo intemazionale un senso falsamente 
machiavellico di equilibrio che cerca di imprigionare 
la nostra capacità di pacifico sviluppo e di progressiva 
espansione, perpetuando in A driatico  una condizione 
di pericolo e  di disagio per noi. Così si intende come 
le aspirazioni irreducibili della megalomania jugoslava 
e panellenica trovino ausilio e appoggio, là dove lealtà 
e riconoscenza dovrebbero consigliare unicamente un 
atteggiamento di solidarietà con l'Ita lia . Si spera di 
impedire così aH 'italia di lavorare, di vivere, e di 
crescere in pace. C ’è poi la complicità delle ideologie. 
V i è un internazionalismo che è sfruttato e adoperato 
unicamente quando si tratta di contrastare i diritti na
zionali dell Italia, favoreggiando magari Io sciovinismo
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ambizioso di altri popoli. Sembra che si miri soltanto, 
con la propaganda internazionalista, a ferire sempre 
più gravemente i diritti e gli interessi del nostro paese.

Se davvero le aspirazioni nazionali di qualsiasi 
popolo non hanno importanza di fronte al principio 
della fratellanza universale di tutte le genti, qualunque 
sia la loro storia rispettiva, non vi è ragione di essere 
fìlonazionalisti solo quando si tratta dei Jugoslavi, dei 
T edeschi d e ll’A Ito  A d ig e , o , puta caso, degli E g i
ziani.

M entre noi con la ratifica premurosa, per decreto 
reale, del trattato di V ersaglia (poiché in tutto si cerca 
di diminuire le prerogative della Corona, ma per 
questo esse furono ben volentieri adoperate), l ’abbiamo 
reso esecutivo, ed abbiamo così permesso alla Francia 
ed a ll’Inghilterra di poterne realizzare sollecitamente 
i vantaggi...

NlTTI, presidente del Consiglio dei ministri, mi
nistro dell'in terno. —  M a se voi, voi soli, faceste 
tanto clamore perchè se ne discutesse immediatamente 
in Italia! Discutere e non approvare, questo volevate?  
E  allora?

Se E lla  avesse avuto la bontà di lasciarmi finire
il periodo, avrebbe visto che non vi è alcuna contrad
dizione fra quanto dicemmo allora e quanto io vado 
dicendo adesso.

E cco di che si tratta. E lla , onorevole presidente 
del Consiglio, in seno alla Commissione parlamentare 
dei trattati, —  non svelo un segreto dicendo questo, 
perchè tutti i giornali del tempo ne parlarono —  d i
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chiarò che l'approvazione dei trattati di pace rispondeva 
a una assoluta, urgente e impellente necessità. A llora 
prendendo atto di tale sua grave dichiarazione e la 
sciandone a lei la responsabilità, qualcuno, che sarebbe 
stato contrario a ll’approvazione dei trattati, si rassegnò 
a dare voto favorevole.

O ra i trattati, per le vicende che è inutile ricordare, 
in seguito a ll’improvviso scioglimento della Camera, 
furono approvati con decreto reale. 11 Governo ita
liano ha creduto di dover fare atto di sollecita condi
scendenza in favore dei propri alleati. Io ammetto che 
esso possa aver fatto ottimamente se sussistevano quelle 
tali ragioni d ’imperiosa necessità intorno alle quali noi 
non siamo stati ancora illuminati.

Sta di fatto che la Francia e l ’Inghilterra, che più 
largamente beneficiarono del trattato di V ersaglia, per 
l’approvazione avvenuta per parte deH’lta lia ...

NlTTI, presidente del Consiglio dei ministri, mi
nistro dell intemo —  C ’era già Vapprovazione d i tre 
potenze e bastava.

Non credo che per le questioni europee la ra
tifica del G iappone potesse avere il valore che 
aveva la nostra. La ratifica del G iappone valeva 
sopratutto per la clausola relativa allo Sciantung. A  
ogni modo sta di fatto che, amaro com spettivo di 
quella nostra straordinaria premura, il trattato di San 
Germano non è stato ancora ratificato nè dalla Francia 
nè dall Inghilterra. Ecco l ’osservazione che io voleva 
fare. Niente altro che questa. O ra la mancata ratifica 
del trattato di San Germano da parte delle potenze



alleate desta in noi una certa inquietudine, perchè, 
lasciando aperta così la questione della nostra frontiera 
nord-orientale, tende a farci balenare dinanzi la mi
naccia che anche dalla parte di settentrione noi pos
siamo trovarci in una condizione di non efficace difesa.

Il massimo fine delle pattuizioni di pace, per 
l’Italia, è  il possesso di confini sicuri. Questi soltanto 
potranno garantire durevolmente e solidamente la vita 
e l’avvenire del nostro paese.

Coloro che propenderebbero ancora a sacrificare il 
programma nazionale a ll’interesse della pace così fal
samente inteso a nostro danno, fuori della realtà 
naturale e storica, inspirano fin d ’ora, senza saperlo, 
ai nostri ambiziosi avversari la tentazione di provocare 
una nuova guerra e offrono loro il mezzo di farcela 
nelle migliori condizioni possibili, annullando buona 
parte degli sforzi compiuti durante la guerra passata, 
d ie  erano diretti a realizzare l’acquisto di un sicuro 
confine orientale. Così facendo, al Governo o in P ar
lamento, essi assumono una ben grave responsabilità 
che speriamo, mutati i fatti e le  direttive, sia per 
essere sottratta al giudizio d d la  storia.

2 . *

L ’onorevole presidente del Consiglio, rispondendo 
agli interpellanti, si è quasi esdusivam ente preoccu
pato di ribattere argoment' che non erano stati portati 
in questa discussione. Degli argomenti che erano stati

4 Replica alle dichiarazioni del prendente del Consiglio onorevole 
N itti, pronunziata nella tornata del 7 febbraio 1920.
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portati qui, quale che fosse il loro valore, egli ha ta
ciuto, preferendo intrattenersi su altri che certo era 
molto più facile contraddire, lo vorrei sapere infatti 
dall’onorevole N itti : chi di noi ha detto qui, chi di noi 
ha detto fuori di qui. che la guerra è perduta se l ’Italia 
non ottiene questo o quello oltre Trento e T rieste?  
Quali sono, onorevole presidente del Consiglio, i con
servatori con i quali coloro che hanno interpellato il G o
verno possano comunque avere un rapporto di corre
sponsabilità politica, quali sono questi conservatori che 
hanno applaudito alla certamente assurda, pazzesca, de
plorevole cattura del generale N igra ?

N lT TI, presidente del Consiglio dei ministri, mi
nistro dell'interno —  Benissimo! Questo è un buon 
giudizio, e onesto. D eplorevole, immorale e assurda 
cattura!

G iudizio pronunciato con la più assoluta coerenza 
con ciò che da noi fu sempre detto  e fatto.

N lTTI, presidente del Consiglio dei ministri, mi
nistro deH’intemo. —  Non parlavo di quelli d i dentro, 
ma di quelli d i fuori...

M a poiché Ella doveva rispondere a quelli che 
I avevano interpellata qui, è stata una perdita di tempo
l occuparsi di quelli di fuori.

E  chi ha dichiarato qui o  fuori di qui di voler 
escludere i Jugoslavi da ll'A dria tico , se anche coloro 
che, come me. sostengono doversi applicare il patto 
di Londra, non possono ignorare che lo stesso patto 
di Londra assegna ai popoli slavi tutto il litorale già



Il compromesso*Niìii. 41

appartenente alla Croazia e tutta la costa dalmatica 
a sud di Punta P lanca ?

La verità è che può tornare molto comodo crearsi 
dei contraddittori fittizi, con idee immaginarie e carat
teri convenzionali, contro i quali appunto è più facile 
dimostrare che si ha ragione e che gli altri hanno torto. 
G li altri saremmo noi.

A nche dai colleghi socialisti è stato detto e ridetto 
più volte che fra noi e quelli che essi chiamano i na
zionalisti jugoslavi, esiste una perfetta analogia psico
logica e morale, per la quale i socialisti sono avversari 
di loro, come di noi.

O rbene, c ’ è una grande differenza fra noi nazio
nalisti italiani e i cosidetti nazionalisti jugoslavi. Noi 
non possiamo contare sopra efficaci alleanze, sulle quali 
invece i cosi detti nazionalisti jugoslavi possono fare 
grande assegnamento.

A  noi non è avvenuto nulla di simile alla fortuna 
che è toccata loro giorni sono. Un giornale di Z agabria, 
Zagrebacke N ooine, dando conto del grande e tumul
tuoso comizio ch 'ebbe  luogo il 25 gennaio a Belgrado 
e che fu presieduto dal notissimo Bianchini, v ice-pre
sidente del Consiglio dello Stato serbo-croato-sloveno, 
narra che vi prese la parola, fra gli altri, il signor 
K opac, il quale, parlando a nome dei socialisti sloveni 
dei L itorale, ebbe ad affermare che egli, durante il 
suo recente soggiorno in Italia, aveva avuto dai socia
listi italiani la promessa di appoggiare intieramente i 
Jugoslavi nelle loro aspirazioni nazionali.

Q uelli di voi che hanno frequentato le Sedi riunite 
di Trieste probabilmente avranno avuto occasione di
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conoscere questo signor K opac, e quindi saranno in 
grado di valutare meglio di me la sua serietà. In ogni 
caso, la smentita va a lui o al giornale di Zagabria. 
Sta di fatto che in Jugoslavia si ha l’impressione di 
poter contare su voi.

Del resto, vi sono coincidenze di posizioni delle 
quali non avete il diritto di dolervi. Udimmo, ad esem
pio, tempo addietro, sostenere qui da uno dei vostri 
una tesi contraria al mantenimento d e ll’ indipendenza 
del Montenegro. Noi sappiamo perfettamente che 
quella tesi e gli argomenti con cui l ’onorevole Lazzari 
pretendeva corroborarla, corrispondevano in modo esatto 
alle direttive dello stato maggiore serbo e dei circoli 
espansionisti jugoslavi.

M a lasciamo questo terreno equivoco, e veniamo 
al merito della discussione. Noi non possiamo essere 
soddisfatti delle dichiarazioni del Governo. Il Governo 
ha posto di fronte alla Jugoslavia il dilemma : o accet
tazione del compromesso, o  applicazione del patto di 
Londra. È  evidente che questo dilemma perde ogni 
valore di efficacia persuasiva se, preventivamente, si 
lascia intendere che non si ritiene applicabile il patto 
di Londra.

NlTTI. presidente del Consiglio dei ministri, mi
nistro dell intemo —  N on ho detto questo.

Il presidente del Consiglio ha mirato a dimostrare 
che I applicazione del patto di Landra, sovra tutto 
per le clausole relative a Fiume e a ll’A lbania, rap
presenterebbe, per il sentimento nazionale italiano e
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per gli interessi italiani nell’A driatico, un sacrificio non 
meno grave di quelli che può costarci il compromesso.

M i permetto di fare osservare al presidente del 
Consiglio d ie  non si può pone il problema così sem
plicisticamente come egli l’ha posto, dicendo, in so
stanza: V a bene, prendiamoci i territori del patto di 
Londra, ma consegniamo Fiume ai Jugoslavi e spar
tiamo l ’A lbania con questi e coi G reci. È  vero che
il patto  di Londra attribuiva Fiume alla Croazia, ma 
esso prevedeva appunto una Croazia, una Serbia, un 
M ontenegro ancora divisi, non già una Jugoslavia uni
ficata. La Croazia poteva aver bisogno di F ium e; non 
uno Stato più ampio che dovrebbe avere altri porti 
magnifici, quali M etkovic, Gravosa, C attare, A ntivari. 
E cco accennata la possibilità, che indubbiamente an
cora esiste, di trovare un margine di compensi per 
una giusta transazione.

Così per quello che riguarda l ’A lbania non dob
biamo fermarci a ll’ articolo 7 del patto di Londra. 
Q uesto fu conetto  dal proclama di Argirocastro, em a
nazione del G overno italiano, proclama che ebbe senza 
dubbio anche un valore intemazionale e il merito del 
quale va attribuito allo stesso onorevole Sonnino, crea
tore e stipulatore del patto di Londra.

D ’altronde l’applicazione del patto di Londra non 
significherebbe la definitiva esecuzione di tutto ciò che
il patto  di Londra contiene. L ’Italia deve anzi tutto as
sicurarsi quelle garanzie di giusta difesa nazionale e di 
solida situazione strategica in A driatico , alle quali noi 
attribuiamo la massima importanza, e in ordine alle 
quali rileviamo con rincrescimento come il presidente
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del Consiglio non abbia pronunziato una parola per 
acquietare le gravi preoccupazioni, esposte da questi 
e da altri banchi, circa l’incomprensibile abbandono 
della clausola della neutralizzazione dell’altra sponda 
dell’A driatico. M a non è detto che, una volta co
stituite quelle duplici garanzie difensive, l’Italia non 
potesse magnanimamente concedere alle popolazioni 
allogene un regime di piena autonomia e libertà, essa 
che davvero può vantarsi di essere un paese che intende 
con alta coscienza civile ed umana i propri doveri 
intemazionali.

H o  finito; ma soltanto rilevo un ultimo punto che 
costituisce il pernio dell'argomentazione dell’onore
vole Nitti.

L ’onorevole presidente del Consiglio a coloro che
lo rimproverano di lasciarsi guidare da un’eccessiva 
fretta liquidatrice, dichiara che urge, per ragioni ine
renti alle condizioni finanziane, economiche e alimen
tari de ll'Ita lia , ragioni che tutti conosciamo e rico
nosciamo, uscire il più presto possibile dallo stato di 
fatto per entrare nello stato di diritto.

Onorevole presidente del Consiglio, non la situa
zione formale di diritto può bastare a dare all'Ita lia  
la sicurezza necessaria per procedere veramente alla 
liquidazione totale dello  stato di guerra. Ci vuole una 
definizione realmente e sostanzialmente sicura, e questa 
non si ottiene con l'artificiosa ed  effimera soluzione del 
vostro compromesso



F R A  S A N  R E M O  E  P A L L A N Z A  *

I .*

Il presidente del Consiglio ha rivolto, ai presen
tatori delle interpellanze sulla politica estera e sui ri
sultati del recente convegno di San Rem o, la racco
mandazione di dare uno sviluppo sobrio alla esposi
zione del loro pensiero.

N rr r i ,  presidente deJ Consiglio dei ministri, mi
nistro d e ll’intemo —  N on ho alcuna premura!

Io aderisco  tanto più volentieri al d esiderio  del 
C a p o  del G overno , in quanto  che, in rea ltà , non so 
bene  a  che cosa oggi veram ente giovi il parlare per 
parte nostTa d i questi argom enti, se non alla  sodd i
sfazione p la ton ica  di assumere nettam ente le nostre 
responsabilità  po litiche  e morali.

Noi siamo veramente stanchi di doverci contentare

* Interpellanza svolta nella tornata parlamentare del 7 maggio
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di critiche retrospettive e di lamentazioni che non hanno 
il potere di modificare uno stato di cose che si va a t
tuando totalmente fuori di quella qualsiasi influenza 
che la Cam era potrebbe e dovrebbe esplicare.

O ggi, mentre tutte le questioni coloniali, asiatiche 
e del vicino O riente sono ormai definite in una so
luzione che, almeno per la fase attuale della storia 
nella quale viviamo, deve ritenersi irrevocabile, vi 
era ancora una questione per la quale avremmo spe
rato di poter dire una parola non inefficace, al fine 
d'illum inare una situazione non ancora definitivamente 
risoluta : precisamente la questione adriatica. M a noi 
siamo qui a discutere, e intanto il ministro degli esteri, 
paitito ieri sera per Pallanza, si prepara ad abboccarsi 
fra poche ore col rappresentante del Governo jugo
slavo o, almeno, di quel G overno che si suppone ci 
sia in Jugoslavia ed abbia la facoltà di trattare col 
Governo italiano in nome del proprio paese.

Eppure, onorevole N itti, non le sarebbe stato d if
ficile affrettare Io svolgimento della discussione sulla 
politica estera ponendola immediatamente a ll’ ordine 
del giorno della Cam era, appena la Camera si è ria
perta, affinchè l’opera del Governo potesse essere o 
confortata del suffragio della maggioranza, o altrimenti 
indirizzata da una chiara espressione del pensiero del 
Parlamento. E d  è tanto più singolare siffatto procedi
mento in quanto aggrava quel senso di disagio che è un 
po in tutti noi, mentre è rimasta in sospeso la questione 
che dovrà essere risoluta fra alcuni giorni : sapere, cioè, 
se il G abinetto sia realmente sostenuto dalla fiducia 
della Camera stessa...
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NlTTI, p residen te  del Consiglio dei m inistri, m i
nistro d e ll 'in te rn o  —  In politica estera, se vuole pro
vocare un volo, nove decim i della Camera saranno fa 
vorevoli !

M i perm etta, onorevole Nitri : la politica del G o 
verno non si può giudicare a sezioni. V i è un 
indirizzo di politica generale che rispecchia tutti 
gli interessi dello Stato nella loro unità organica ; e 
l ’esperienza a cui noi dolorosamente assistiamo, in 
questo doloroso momento, prova che una determinata 
politica estera può anche essere in connessione con una 
politica intema che non risponda alle necessità vitali 
del Paese. Infatti soltanto quando il Governo ha vera
mente il prestigio e l'autorità che gli abbisognano per 
dirigere efficacemente le sorti dello Stato, soltanto 
quando è in condizione di dimostrare di fronte a ll’e 
stero che nell' interno dello Stato regnano l ’ordine e 
la tranquillità, allora soltanto esso può efficacemente 
esercitare un'azione intemazionale conforme agli inte
ressi dello Stato medesimo!

O ra vediamo quale è la fase attuale della que
stione adriarica, pregiudicata, ma non ancora risoluta.

Su che base domani il ministro degli esteri co
mincerà a trattare a Pallanza ? Su che base si svol
geranno le sue conversazioni con T rum bic? A  San 
R em o il memorandum  del 9 dicembre non si è voluto 
applicare dagli alleati, o, meglio, gli alleati non hanno 
consentito alla richiesta applicazione di esso, in quanto 
non hanno creduto di accettare quelle tali determina
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zioni accessorie e modalità di applicazione che il pre
sidente del Consiglio aveva domandate.

Non mi dilungo sul fatto che un tale rifiuto non 
depone a favore d e ll’abilità della negoziazione, perchè 
una richiesta come quella del Governo italiano avrebbe 
dovuto e  potuto essere utilmente preparata, mentre essa 
fu avanzata nel penultimo giorno della Conferenza, 
quando già erano state successivamente risolute altre 
questioni, nelle quali l ’onorevole N itti aveva a volta 
a volta sostenuto le aspirazioni di qualcuna delle po
tenze alleate o  aveva creduto di dover cedere al punto 
di vista di qualcun'altra di esse.

O ra, se, come non vi ha dubbio, anche nel nego
ziato diplomatico, come in qualsiasi contrattazione, 
vale sopra tutto il principio del do ut des, non s’intende 
come la richiesta di quelle determinazioni, ritenute dal 
Governo indispensabili per l'accettazione del memo
randum 9 dicembre, non fosse stata presentata in tempo 
e in guisa utili per il suo accoglimento da parte degli 
alleati.

Comunque, noi sappiamo che la base delle nuove 
trattative di Pallanza sarà ancor più sfavorevole di quel 
memorandum  9 dicembre che il presidente del Con
siglio, or sono pochi giorni, a San Rem o, mostrava 
di ritenere accettabile soltanto a condizione che vi fos
sero apportate quelle tali aggiunte e modificazioni che 
furono ricusate. Sappiam o che sarà ancor più sfavore
vole, perchè tutti ricordiamo ciò che nel febbraio scorso 
fu detto dal presidente del Consiglio in questa C a
m era: avere il memorandum  del 9 dicembre, a suo av
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viso, sopra tutto un difetto e un pericolo : di non essere 
ritenuto accettabile dai Jugoslavi. O ra  è di tutta evi
denza che, cessata la possibilità di concordare con le 
Potenze alleate la soluzione della questione adriatica 
sulla base del memorandum, le trattative dirette con i 
Jugoslavi dovranno svolgersi su di un terreno più vi
cino alle aspirazioni di costoro.

La Camera sa che io non credo nè al beneficio 
obiettivo nè a ll’applicabilità di simili compromessi. 
11 5 febbraio scorso (mi sia permesso il ricordo) ebbi 
l ’onore di manifestare a ll’A ssem blea il mio pensiero 
in proposito. M a le mie parole trovarono una risposta 
pronta, risoluta e caustica per parte del presidente del 
Consiglio. Egli si affrettò a rintuzzare la mia tesi, 
smontandone rapidamente tutta la modesta e debole 
architettura dialettica.

V i era stato, sì, il discorso pronunciato il 21 d i
cembre dall'onorevole Scialoja, ministro degli affari 
esteri nel G abinetto  N itti, che aveva avuto il torto di 
ricevere, il 9 dicembre, a Parigi, il memorandum  con
segnatogli dai rappresentanti dei Governi alleati, ma 
che poi era venuto in questa Camera a denunziare, con 
espressioni gravi, per quanto diplomaticamente misu
rate, tutto il carattere insidioso dei memorandum  stesso.

L ’onorevole Scialoja aveva detto che il lasciare 
nelle mani dello Stato jugoslavo, secondo le proposte 
am ericane, riprodotte in quel documento, Sebenico e 
Cattaro (parole testuali del ministro degli affari esteri) 
« i due più potenti porti militari de ll'A dria tico , oltre 
i minori », toglieva « ogni seria garanzia per la sicu
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rezza della nostra costa peninsulare, romagnola, mar
chigiana e  pugliese ».

M a i ministri degli affari esteri nel G abinetto 
Nitti hanno sempre una figura in qualche modo auto
noma e appartata, rispetto alla responsabilità collegiale 
del G abinetto che si assomma nella persona del pre
sidente del Consiglio

NlTTl, presidente del Consiglio dei ministri, mi
nistro dell'in tem o —  Siamo sempre solidali!

T anto  è vero che solo a ll’onorevole T ittoni si 
sogliono addebitare i danni gravissimi di quell’accordo 
italo-greco da lui disgraziatamente concluso col signor 
Venizelos, accordo del quale lo stesso onorevole N itti, 
nonostante la sua solidarietà costituzionale con l’ono
revole T ittoni, ha ultimamente cercato, sia pure senza 
riuscirvi, di limitare le perniciose conseguenze nella 
nuova assurda e mostruosa ripartizione del vicino 
Oriente.

E  l’onorevole Scialoja, in quel momento, nel feb
braio scorso, pareva un po ’ un ministro degli esteri 
in posizione ausiliaria; e nulla faceva prevedere allora 
quella quasi repentina risunezione, per la quale egli 
è stato mandato ieri allo sbaraglio per affrontare, d a
vanti alle placide acque del Lago M aggiore, l 'a p 
petito formidabile delia Jugoslavia.

Il fatto sta che il discorso dell'onorevole Scialoja, 
per quanto contenente una affermazione così grave, 
che denunziava nella maniera più solenne il pericolo 
immane contenuto, per la sicurezza del nostro terri
torio nazionale, nella formula di compromesso, si po
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teva ritenere che fosse, fino ad  un certo punto, Fespres
sione di un pensiero personale.

Senonchè, circa un mese dopo che si era qui svolta 
quella discussione, nella quale ci eravamo visti così 
trionfalmente sbaragliati dalla brillante eloquenza po 
lemica del presidente del Consiglio, il 2 marzo, era 
distribuito ufficialmente dal Governo un fascicolo di 
documenti pertinenti alla questione adriatica, che, senza 
dubbio, tutti i colleghi avranno letto e conosceranno 
minutamente. T ra  quei documenti ve ne era uno che 
ho rimpianto grandemente di non aver conosciuto il
5 febbraio. Eira la nota diretta il 3 gennaio dal G o 
verno Italiano agli alleati in risposta al memorandum  
del 9 dicembre.

Q uella nota, onorevole N itti, è  un capolavoro. 
E d  io ritengo che ella debba essere orgoglioso, come 
scrittore, di avere dettato quel documento, che è tutta 
una rivelazione di vero sentimento nazionale, che è 
l’esposizione chiara, mirabile, di un pensiero coerente 
sulla questione più grave che interessa l ’avvenire e la 
sicurezza territoriale del nostro paese.

In quella nota, che ho qui sotto gli occhi, si diceva 
tra l'a ltro  che la linea proposta nel memorandum  per 
la frontiera istriana, « pur se venisse spostata verso l'est 
nella sua parte meridionale, in modo da comprendere 
nel territorio italiano la regione di A lbona, sarebbe 
(è il G overno italiano che parla in contraddittorio coi 
Governi alleati, non è orticaria nazionalista»!) sa
rebbe assolutamente insufficiente a garantire la difesa 
militare di T rieste , dell’Istria e di Pola contro la 
portata deH’artiglieria moderna.
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« Infatti (continua il documento), questa linea è 
assolutamente insufficiente dal punto di vista militare. 
Basta ricordare che essa è lontana appena 18 chilo
metri da Trieste e circa 22 dalle difese avanzate di 
Pola ; distanze queste che non hanno alcun valore contro 
le artiglierie moderne. In queste condizioni l'Ita lia  sa- 
sebbe nella impossibilità di difendere militarmente 
T rieste , l ’Istria e P o la » .

P o i, sempre in questo documento, sono enunciati e 
illustrati con grande vigore quegli argomenti che io così 
poveramente aveva esposti qui il 5 febbraio, quando 
avevo cercato di dimostrare al presidente del Consiglio 
che l ’applicazione del P atto  di Londra non avrebbe 
affatto pregiudicato le sorti di Fium e, cioè non avrebbe 
per niente implicato la consegna di Fiume alla Jugo
slavia...

NlTTI, presidente del Consiglio dei ministri, mi
nistro dell’intemo —  S ì, s ì ! . . .

E  allora, se mi perm ette, io la contraddirò con le 
sue stesse parole. È  l’unico modo efficace che io possa 
adoperare.

D unque, il documento del 3 gennaio, onorevole 
presidente del Consiglio, riproduce l’articolo 5 del 
Patto  di Londra e la nota relativa che tutti conosciamo. 
E  poi fa seguire la seguente chiosa : « Chiaramente ap 
pare da questo testo che la base della stipulazione d ie  
vi è contemplata consiste nell ’ipòtesi della formazione 
di tre differenti Stati : il Montenegro, la Serbia e la 
Croazia.

(i Basta riportarsi ai progetti che al momento della
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stipulazione del trattato erano in corso per l’avvenire 
dell’A ustria-U ngheria. T u tto  il sistema politico della 
riva orientale d e ll’A driatico , che interessa in maniera 
vitale l ’Italia, come era stato contemplato nel 1915 
dalle potenze firmatarie del T rattato  di Londra, è stato 
sconvolto in seguito alla costituzione di un grande 
S tato jugoslavo che minaccia pure di assorbire il M on
tenegro. Implicitamente è evidente che la stipulazione 
che attribuisce il porto di Fiume alla Croazia cade di 
per sè ».

Q uesto diceva il Governo il 3 gennaio, questo mo
destamente ripetevo io il 5 febbraio davanti alla C a 
mera, totalmente ignaro di fare eco, così male e senza 
alcuna autorità, a dichiarazioni categoriche e solenni 
fatte in altra sede dallo stesso presidente del Consiglio.

N r r n ,  presidente del Consiglio dei ministri, mi
nistro deH’intemo —  L e  risponderò.

E  la dimostrazione seguita per un altra pagina e 
mezza, e  vi si dice ancora: « I l  Governo italiano 
non poteva sottrarsi al dovere di rendersi interprete 
presso gli A lleati della volontà della città italiana 
di Fium e. L 'adem pim ento di questo dovere non ha 
relazione con la stipulazione del T rattato  di Londra, 
e non sarebbe equo imputare a ll’Italia per ciò una con
traddizione nel suo atteggiamento ».

O ra, io immagino l'obiezione molto facile che mi 
farà l'onorevo le presidente del Consiglio. Egli mi 
dirà : —  Si capisce ; nel corso delle negoziazioni diplo
m atiche, come durante qualsiasi contrattazione, per arri
vare al risultato più favorevole che sia possibile, ti met
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tono avanti tutti gli argomenti che possono giovare al 
proprio assunto, anche nella previsione di non poter 
ottenere che cinquanta, avendo domandato cento.

C ioè, no: non credo che il presidente del Consiglio 
mi dirà questo: perchè egli ha sempre dichiarato di 
essere animato in tutto lo svolgersi di queste trattative 
da un alto spirito di equità e di benevolenza verso il 
popolo confinante : e nessuno può davvero mettere in 
dubbio la cordialità dei suoi sentimenti verso i Jugo
slavi. Pertanto bisogna credere che egli abbia sempre 
domandato loro solamente ciò che riteneva giusto e ne
cessario ottenere. N è più, nè meno.

A d  ogni modo, finché si trattasse di punti che aves
sero una importanza sopra tutto ideale, sentimentale, 
storica, di rivendicazione nazionale, di « orticaria na
zionalista » (per ripetere un’ immaginosa espressione 
usata dal presidente del Consiglio nell’altro ramo del 
Parlamento), io ammetterei anche si potesse in ipotesi 
fare la tara alle richieste del negoziatore; ma quando 
si tratta di punti che hanno evidentemente un valore 
assoluto, non riducibile ad alcuna formula di transa
zione, ossia di richieste territoriali dedotte dalle neces
sità inderogabili della sicurezza dello Stato, allora b i
sogna attribuire alle parole unicamente il fine che esse 
manifestano e non già quello di un accorgimento mer
cantile, domandar molto per ottenere qualche cosa.

Perciò quando si tratta di queste questioni che ri
guardano la sicurezza del nostro territorio, io credo 
che la parola del Governo, nel documento che ho avuto
I onore di ricordare agli onorevoli colleghi, abbia ve
ramente un valore perentorio.
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E bbene, le considerazioni che il Governo esponeva 
nel documento del 3 gennaio, sulla mancanza d ’ogni 
garanzia difensiva nelle proposte di compromesso, sono 
veramente impressionanti. 1 colleghi hanno udito qualf 
pericolo il Governo ravvisasse nell’eventualità di por
tare la linea della frontiera a diciotto chilometri da 
Trieste e a ventidue da Pola.

M a vi è nel documento un 'altra frase ancora più 
grave. D ice , a pagina 7, la nota del nostro G overno: 
« Il controllo dell’A driatico  apparterrà effettivamente 
allo Stato che sarà in possesso di C attaro e di Se- 
benico ».

Sono le stesse espressioni, più o  meno, che aveva 
usate il ministro Scialoja, e  che ricevono la più tragica 
conferma quando sono ripetute in un documento che 
impegna direttam ente, nella maniera più esplicita, 
anche la responsabilità ed il pensiero del presidente 
del Consiglio.

P er concludere, che cosa è avvenuto dal 3 gennaio 
in poi ? 11 presidente del Consiglio ha avuto modo di 
mutare il suo apprezzam ento? Ovvero sono mutate le 
condizioni reali rispecchiate in un modo così chiaro 
e preciso nel documento che ho avuto l'onore di ricor
dare or ora alla C am era? È  avvenuto, cioè, un cata
clisma che abbia modificato profondamente la confi
gurazione geografica dell’A driatico ? O  abbiamo assi
stito a un totale sconvolgimento degli apparecchi bel
lici, come dopo l ’invenzione della polvere o l’intro
duzione della navigazione a vapore ?

Non consta che nulla di simile sia avvenuto, dal 
3 gennaio. Convien pensare, dunque, che il presidente
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del Consiglio abbia mutato avviso. O ra noi vorremmo 
sapere perchè oggi mostri di ritenere accettabile quella 
frontiera militare che il 3 gennaio era da lui rifiutata 
come pericolosissima per la sicurezza del nostro Paese.

Lo so: tutto ciò non ha importanza per coloro che 
sono convinti della possibilità di attuare quella inter
nazionale, rossa o bianca, nella quale si dovrebbe 
risolvere la definitiva pacificazione dei popoli : ideale 
certamente rispettabile, anche se di natura essenzial
mente utopistica.

M a chi può affermare, tra coloro che lo professano, 
direi, per disciplina di partito, chi può oggi seriamente 
sostenere che un tale ideale abbia probabilità di una 
prossima, anzi, di una immediata attuazione ? M a può, 
poi, una tale fiducia essere affermata dal G overno? 
Può il Governo onestamente dirci d ie  è sicuro e immi
nente il giorno in cui la tranquilla convivenza delle na
zioni non avrà più bisogno di alcuna garanzia difen
siva, e che quindi, in A driatico , si può, a cuor leggero, 
rinunziare a qualsiasi condizione naturale di sicurezza ?

O  forse il provvedere a chiudere bene le porte 
della propria casa equivale a una mancanza di riguardo 
verso il padfico  passante, verso i galantuomini del vi
cinato, e non significa, invece, unicamente garantirsi 
contro tutte le possibili sorprese, che non mancano mai 
nella storia come nella cronaca dei fattacci ?

O ra voi, onorevole N itti, avete indicato nel docu
mento del 3 gennaio un gravissimo pericolo, che vi 
impediva di accettare la formula del memorandum  d d
9 dicembre. E d  oggi mandate a Pallanza il vostro mi
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nistro degli esteri per trattare una transazione, che tutto 
fa prevedere peggiore di quella stessa formula.

Pensate, onorevoli colleghi, che la configurazione 
della nostra nuova frontiera terrestre e marittima avrà 
una influenza decisiva sulla costituzione di quel qual
siasi apparecchio militare che in uno Stato, comunque 
ordinato e retto, non può non esserci, per ragioni ovvie, 
e che certamente dovrà esserci in Italia, finche viga 
l’attuale ordinamento politico.

Se noi avessimo potuto ottenere una frontiera ter
restre e marittima per se stessa solida, appoggiata alla 
struttura naturale oltre che alla tradizione storica de l
l 'Ita lia , la frontiera, insomma, ch ’era stata prevista 
e delim itata nel T ratta to  di Londra, noi saremmo stati 
in grado di chiedere al paese uno sforzo ed un sacri
fizio minori per il suo esercito e per la sua marina, 
poiché avremmo avuto l ’assoluta certezza che la soli
dità della frontiera sarebbe bastata ad assicurarci, « hi 
poche truppe e con pochi armamenti, contro qualsiasi 
eventualità di minaccie altrui. L ’Italia avrebbe potuto 
fare una politica insulare.

M a quando, invece, uno Stato straniero, soggetto a 
molteplici influssi egemonici estranei, sia per avere il 
suo confine a 16 chilometri da T rieste e a 22 da 
P ola, e , col possesso del porto di Sebenico, sia per 
impadronirsi del controllo totale de ll'A dria tico , esso 
costringerà, abbiate o no interesse a confessarlo, co
stringerà nuovamente il Paese al mantenimento di un 
oneroso apparecchio militare anche in tempo di pace.

D i tale maggiore sacrificio, spetta ai propugnatori 
di coleste imprudenti formule di transazione, e più an
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cora a coloro che domani forse le realizzeranno, tutta 
intera la responsabilità.

Onorevole N itti, riflettete, se siete ancora in tempo, 
alle conseguenze dell'opera vostra, e non legate il 
vostro nome, che è nome di un uomo di alto intelletto 
e di grande e legittima ambizione, non legate il vostro 
nome al ricordo di una sconfitta diplomatica, che sa
rebbe indubbiamente apportatrice di incalcolabile danno 
per l ’avvenire del nostro Paese.

2 .*

R ilevo  con rincrescimento come l ’onorevole pre
sidente del Consiglio non abbia creduto di rispon
dere alle considerazioni che io sottoposi a ll’ atten
zione sua e della Cam era. In contrapposto ad esse 
egli ha rievocato ancora una volta il ben noto mito 
del miles glorìosus, che impugna, come egli ha detto, 
la spada di O rlando, ed  è nemico di tutti, e  vuol far 
la guerra a tu tti; mito, riconosciamolo pure, molto co
modo, il quale ha servito a procurare non pochi successi 
oratorii al presidente del Consiglio dal tempo che si 
trova al Governo. M a di ciò non mi occupo. Mi inte
ressa solamente osservare che intorno alle questioni con
crete sulle quali mi ero intTattenuto, l'onorevole Nitti 
non ha pronunciato una parola apprezzabile.

Q uanto ai risultati del convegno di San Remo, 
secondo l'onorevole N itti, abbiam o ottenuto che gli

* Replica alle dichiarazioni del presidente del Consiglio on. Nitri, pro
nunciata nella (ornala d e li '8  maggio 1920.
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alleati hanno riconosciuto la loro piena solidarietà con 
l ’Italia per l'eventuale applicazione del patto di Londra 
e del memoriale del 9 dicem bre. Non credo che questi 
risultati rappresentino un grande successo della poli
tica estera italiana. V arie  altre volte abbiamo sentito 
vantare dal presidente del Consiglio, in questa C a 
mera, la promessa degli alleati di applicare, se richiesti, 
il patto di Londra. M a d 'altronde sarebbe ammissibile 
che essi ne ricusassero l'adem pim ento, dopo di aver 
sfruttato in tutti i modi la lealtà e la generosità delle 
cooperazione italiana a ll’impresa comune ? N è poteva 
esser supponibile il rifiuto, per parte loro, dell'esecu 
zione del memorandum  del 9 dicembre che essi m ede
simi avevano consegnato, come formulazione definitiva 
e autentica delle loro proposte, al rappresentante del 
Governo italiano. Sta di fatto, soltanto, che hanno ricu
sato di eseguirlo, allorché l'onorevole Nitti ha doman
dato loro qualche più precisa determinazione di moda
lità. E  mi pare che basti di ciò.

L 'onorevole N itti ha poi voluto giustificare l'in c re 
dibile ingrandimento della G recia, affermando un 
concetto che in massima è perfettamente giusto, 
ossia l’assurdità della gelosia per la quale talvolta uno 
Stato, credendo di fare il proprio interesse, è tratto a 
cercare di impedire lo sviluppo naturale e legittimo 
degli Stati vicini. Concetto giusto, ripeto, che il pre
sidente del Consiglio dovrebbe far presente special- 
mente a coloro che nutrono tradizionalmente un senti
mento simile nei riguardi nostri ; ma ad  ogni modo, 
la diffidenza astiosa cominciata, or è mezzo secolo, in 
Francia, dal fatale evento dell' unificazione nazionale
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italiana, è tu tt’altra cosa dalle ragionevoli preoccupa
zioni che desta oggi fra noi l'inqua, assurda e mostruosa 
assegnazione alla G recia della T racia bulgara, di 
Smime turca e d e ll’A lto  Epiro  albanese.

L ’onorevole presidente del Consiglio ha accennato 
anche alla questione del Jubaland e all’importanza della 
sua acquisizione. È  vero che questo acquisto ha no
tevole importanza, se potrà permettere a ll'Ita lia  di va
lorizzare economicamente la sua colonia dell’O ceano 
Indiano; ma desidererei sapere dall’onorevole presi
dente del Consiglio quanto ci sia di vero nella notizia 
di cui mi feci eco altra volta in questa Camera, senza 
ottener risposta dal banco del G overno; vorrei sapere, 
cioè, se la consegna del territorio del Jubaland sia 
stata dal G abinetto  britannico condizionata al ricono
scimento da parte d e ll’Italia del protettorato inglese 
sull’E gitto ...

NOTI, presidente del Consiglio dei ministri, mi
nistro dell’intemo —  N on è condizionata.

Prendo atto con soddisfazione di quanto ella dice, 
perchè è  evidente che l'Ita lia  non avrebbe potuto mai 
lasciarsi trascinare, nè per quello nè per qualsiasi altro 
corrispettivo, a un così grave errore politico.

A gli interpellanti l ’onorevole Nitri ha rimprove
rato di non avere esposto alcun programma. Questo non 
è esatto. Non ho la pretesa di avere io esposto un 
programma ; modestamente parlando, in altra recente 
occasione alla Cam era, accennai a quella che ritengo 
ancora l ’unica soluzione possibile per la questione 
adriatica. e cioè l'applicazione del patto di Londra,
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senza pregiudizio di successive nostre eque concessioni 
agli S lavi, quando tutte le condizioni indispensabili 
a nostro favore siano pienamente attuate.

Sarà un’idea errata, ma io la espressi, e l’onorevole 
N itti non può dire che io non abbia assunto quella 
parte di responsabilità che mi compete. E d  ella può 
ancor meno dire che, nelle brevi parole da me pronun
ciate ieri qui, io non abbia contrapposto un programma 
al suo, onorevole N itti. Contrapposi il programma Nitti 
del 3 gennaio al programma Nitti del 7 maggio. M a 
su tale punto, neppure un accenno, nelle dichiarazioni 
odierne del presidente del Consiglio. Egli si è dim enti
cato di farci sapere per quali ragioni non sia più con
vinto che l ’attribuzione ai Jugoslavi della frontiera 
tracciata nel memorandum  del 9 dicembre costituisca 
un pericolo gravissimo per la sicurezza del nostro paese.

II 3 gennaio se ne preoccupava grandemente ; oggi 
non se ne ricorda più. L e  ragioni del mutamento c  
saranno, ma noi non le conosciamo. Egli ha soltanto 
dichiarato che ritiene a qualunque costo salutare e ne
cessario l’accordo con i Jugoslavi. S ta bene: anch’io, 
come qualsiasi persona che abbia un minimo di respon- 
b ilità, penso che dovremo avere con essi una relazione 
di buon vicinato. M a neanche si deve ammettere che 
l’accordo si raggiunga a tutte spese dell'Ita lia  ed  espo
nendo il nostro paese a quelle impressionanti minaccie 
che erano così precisamente e categoricamente denun
ziate nel documento governativo di non più d ie  cinque 
mesi addietro.

L ’onorevole N itti vanta la novità dell'indirizzo 
europeo da lui impresso... »
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NtTTI, presidente del Consiglio dei ministri, mi
nistro d e ll’interno N on mi canto.

...  la novità d e ll’ indirizzo europeo che egli ritiene 
di aver impresso nella politica estera del nostro paese,
lo dubito che codesta novità si riduca alla sterile enun
ciazione di un’ indirizzo tendenziale ; niente più di 
questo, poiché non ne vediamo risultati positivi ap 
prezzabili. Nel fatto la famosa politica europea del
l’onorevole Nitri consiste semplicemente in una con
tropartita fittizia, con la quale egli cerca di contro
bilanciare il passivo della sua politica nazionale.



D A L L A  C R IS I A L B A N E S E  

A L L A  D IF F A M A Z IO N E  DI F IU M E  *

D esidero anzitutto far notare alla Camera che il 
mio ordine del giorno fu presentato prima ancora che 
il presidente del Consiglio facesse le sue dichiarazioni 
intorno a ll’A lbania.

D esidero pure osservare che esso sostanzialmente 
non fa che rispecchiare i concetti ed i punti di vista 
che ebbi l’onore di esporre ripetutamente alla Camera 
durante i mesi scorsi.

* Svolgimento d ' un ordine del giorno tulle comunicazioni del G o
verno, nella tornata del 7 luglio 1920 . L 'o rd in e  del giorno, sottoscritto 
anche dagli onorevoli D 'A yala , De M a’tino, Sandrini e Sarrocchi, era 
coti form ulato:

* L a Cam era,
* deplorando che la politica contraddittoria e insincera seguita nei 

riguardi dell' A lban ia  e sovra tutto  l‘ infausto accordo italo-ellenico e 
'I compromesso diplomatico del gennaio 1920, predisponenti, rispettiva
m ente, l'assegnazione dell'A lbania M eridionale ai C r e a  e  della Setten
trionale ai Jugoslavi, abbiano determinato la presente dolorosa situa
zione in quella regione:

« rilevando d 'a ltro n d e  che l'accordo  italo-ellenico. non potuto
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Si è  lungamente parlato, qui, durante questa di
scussione, sulle cause della presente dolorosa situa
zione albanese.

Se vi è una cosa nella quale possiamo essere 
press a poco tutti d ’accordo, uomini di diversi settori 
e di diverse tendenze, è fuori di dubhio questa: che la 
causa principale, se non unica. dell’attuale situazione 
albanese, è stata la cattiva politica italiana in con
fronto di quel paese, cattiva polit’ca generale e diplo
matica, cattiva politica locale, militare e d  ammini
strativa.

M a si è parlato con insistenza da parecchi oratori 
del patto di Londra, e in modo particolare degli arti
coli 6 e 7 di quella convenzione diplom atica, nel senso 
di far risalire al contenuto di quegli articoli, per lo 
meno, la causa prima dell’attuale situazione albanese.

«•seguire nella parte che si riferiva all'A natolia, deve perciò stesso rite
nerli decaduto, e che del compromesso del gennaio 1920 non resta 

più se non il triste ricordo;
* riconosce la necessiti di ricondurre la politica italiana per I’ A lba 

nia al solenne impegno assunto verso il popolo schipetaro nel giugno 
1917 col proclama di Argirocastro, che prometteva in nome dell'Italia 

r  indipendenza albanese :
« invita il G overno ad opponi a qualsiasi forma di m andato sul

l'A lb an ia . dando opera perché questa sia ricostituita nei confini sta

biliti nel 1913 ;
«afferm a che l'occupazione italiana della baia di V alona. immu

tato caposaldo della nostra politica in Adriatico, indispensabile ad  assi
curare lo pace e  la lib e rti in questo mare, anzi che diminuire comun
que I* indipendenza albanese, deve avere il massimo scopo di garantirla 
contro le tradizionali, rinnovate mire della duplice oppressione ellenica 

e jugoslava >.
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Bisogna riconoscere che il patto di Londra ha in sè 
un difetto  fondamentale, quello di essere fondato sul- 
1’ ipotesi di una determinata soluzione della guerra, 
dalla quale esso deduce le linee di un assetto territo
riale perfettam ente definito.

O ra è avvenuto che il corso degli avvenimenti si 
è svolto diversamente —  ed  era ben naturale —  dal 
modo come era stato previsto, allorché quel documento 
fu redatto. È  mancata, fra i contraenti di quella con
venzione, la R ussia; è intervenuta come belligerante 
nel conflitto mondiale, dalla parte dell'In tesa, un’altra 
grande potenza estranea a quella convenzione; Io svi
luppo, poi. delie operazioni militari per parte dell’Ita
lia, ha assunto proporzioni e  ottenuto risultati d i gran 
lunga maggiori delle previsioni, perchè il nostro esercito 
ha dovuto e potuto dare alla guerra comune dell’Intesa 
un contributo molto più ingente di quello che gli era 
stato assegnato, e di p iù , perchè, invece che semplice- 
mente vincere e ridurre a minor potenza la tradizionale 
avversaria deU 'italia , ha avuto la capacità di distrug
gerla totalmente in campo.

O rbene, da questa gloriosa e  sanguinosa felicità 
di eventi, che ha assistito le armi italiane, invece di 
venire un beneficio per il nostro paese, è venuto un 
danno, appunto perchè è mancato quell’evidente pre
supposto del patto di L ondra ...

Salvemini — Q ual’è il presupposto?

L a prevista conservazione della monarchia austro- 
ungarica !
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SALVEMINI —  C ioè la sconfitta dell’Italia!

Non la sconfitta de ll'Ita lia , ma una vittoria non 
così piena e totale come quella che avemmo.

Si dice dunque, a proposito d e ll’A lban ia : Il patto 
di Londra ci vincola alla spartizione dell’A lbania. Se 
ne volete l ’applicazione per l'assetto  territoriale del
l'a lto  e del medio A driatico, dovete accettare quella 
convenzione e renderla esecutiva in tutte le sue dispo
sizioni, quindi anche in quelle contenute negli articoli
6 e 7, relativi il primo alla attribuzione a ll’Italia del 
pieno possesso di V alona, l'altro  alla spartizione del
l’A lbania.

Badiam o: l’argomento è pericoloso per la tesi che 
sostengono per altri punti i critici spietati del patto 
di Londra, inquantochè esso si può precisamente ritor
cere contro di loro. P erchè, se noi ammettiamo che, 
nella eventualità della applicazione del patto di 
Londra, tale applicazione debba essere integrale, allora 
bisognerà attuarla anche, ad esempio, per mantenere 
la separazione della Croazia dalla Serbia e l'indipen
denza del Montenegro.

S a lv e m in i —  Q u esto  non c ’è nel patto di Londra.

A rticoli 5 e 7 ! Esamineremo insieme il documento.
M a v’è un altra importante considerazione da fare, 

ed è la seguente. Q u a l'è  stato, finora, il motivo prin
cipale della mancata applicazione del patto di Londra ? 
T utti lo sanno: la opposizione del Presidente degli 
Stati Uniti ; opposizione che si è esplicata in una 
duplice (orma, con un duplice veto: veto a ll’assegna
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zione dell’Istria orientale e della Dalm azia all'Ita lia , 
veto alla spartizione d e ll’A lbania.

O rbene, è molto strano che, mentre fu sempre su
bito il primo veto, il quale dolorosamente feriva il sen
timento e l ’interesse del nostro P aese, non si sia mai, 
invece, tenuto conto sufficiente del secondo veto, che 
in sostanza giovava alla causa del nostro P aese.

L ’onorevole C iccotti ha mirato a  dimostrare che la 
politica de ll'Ita lia , nei confronti dell'A lban ia , si andò 
via via conformando al vario apprezzamento che dei 
risultati militari della guerra prevalse nelle nostre sfere 
dirigenti avanti e durante la guerTa stessa.

Q uando le cose andavano bene, o  si credeva che 
dovessero andare bene, quella politica era imperialista. 
Diventava filo-albanese quando invece la fortuna della 
guerra ci era avversa. R idiventava imperialista col ri
torno della sorte favorevole.

T ale  il concetto dell’onorevole Ciccotti. Egli ha 
detto, infatti, nel suo discorso dell'altro  giorno, allu
dendo all’articolo 7 del patto di Londra, che il G o
verno Salandra-Sonnino «promosse)) la spartizione del
l ’A lban ia; che poi, quando l'Ita lia  subì la sventura di 
Caporetto, ci si accostò a una nuova tendenza di am i
cizia per le nazionalità oppresse, e ne nacque il pro
clama di A rgirocastro; che infine, dopo V ittorio  V e 
neto, essendosi nuovamente galvanizzata la libidine de l
l ’espansionismo italiano, si venne all'accordo T ittoni- 
V enizelos, per il quale « si offrivano fette albanesi alla 
G re d a  e alla Serbia in compenso delle nostre aspira
zioni in Dalm azia e in A sia  M inore ».

Consideriamo brevemente il valore obiettivo di co
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testi argomenti, lo  non ho il compito di difendere 
alcuno, ma voglio semplicemente permettermi di ricor
dare alla Camera il testo dell’articolo 7 del patto di 
Londra. T raduco letteralm ente: « Se l'Ita lia  ottiene il 
T rentino e l ’Istria conformemente ai termini dell'a rti
colo 4, la Dalm azia e le isole d ell'A dria tico  nei 
limiti indicati dall'articolo 5, la baia di V alona (arti
colo 6), e se la parte centrale dell’A lbania è riservata 
per la costituzione di un piccolo Stato autonomo neu
tralizzato, essa non si opporrà a che le parti settentrio
nale e meridionale d e ll’A lban ia siano, se tale è il d e
siderio della Francia, della G ran Bretagna e della 
Russia, ripartite fra il Montenegro, la Serbia e la 
G rec ia ... »

ClCCOTTl —  M i pare che ella faccia la dimostra
zione della mia tesi!

P er nient’affatto. A nzi, risulta in modo indubbio 
da questo famoso articolo 7 che l'iniziativa della spar
tizione dell’A lbania sarebbe potuta venire, in ipotesi, 
dalla Francia, dalla Gran Bretagna e dalla Russia, 
e che in tal caso l ’Italia si obbligava a non opporsi, 
purché...

C lC C O T T l —  Onorevole Federzoni, invece le cose 
stanno così : che successivamente nel 1916, senza l ’ini
ziativa della Francia e della Russia, noi abbiamo siste
mato l’A lbania  in tre fe tte , così come, per ipotesi, si 
doveva fare nel patto d i Londra, e questo per servire 
gli interessi della Francia. 1 fa tti sono fatti. È  vero o 
non è Vero questo?

Non è vero: perchè tutta l'A lban ia  settentrio-
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naie e centrale fino alla Vojussa, nel 1916, era oc
cupata dalle armate vittoriose dell’A ustria-Unglieria ; 
dunque non vedo come in quelle condizioni avremmo 
potuto sistemare l 'A lb a n ia ...

C lC C O T T I —  C i siamo spartiti la roba che ancora 
non avevamo.

PRESIDENTE —  O norevoli colleghi, li prego d i non 
fare dialoghi.

Vorrei che 1’ onorevole Ciccotti mi lasciasse finire 
l ’esposizione dei dati di fatto. Non si può assoluta- 
mente dire che gli onorevoli Salandra e Sonnino ab 
biano «prom osso» , con l ’articolo 7 del patto di 
Londra, la spartizione d e ll’A lbania : prima di tutto 
perchè, ripeto, da quell’ articolo risulta in maniera 
indubbia ed  univoca che la preposta di spartizione 
eventuale, se mai. sarebbe dovuta venire dalla Francia, 

dalla Gran Bretagna e dalla Russia, e  che l ’Italia sem
plicem ente dichiarava di non opporsi a che tale pro
posta si attuasse purché una condizione si fosse ve
rificata.

Q uale condizione ? Se l'Ita lia  avesse ottenuto inte
gralmente sulle A lp i e  in A driatico  tutto ciò che le si 
prometteva dagli alleati con gli articoli 4 , 5 e 6  dello 
stesso patto di Londra, allora essa non si sarebbe op
posta a una iniziativa franco-russo-britannica di spar
tizione dell'A lban ia .

ClCCOTTI —  Scusi, onorevole Federzoni, se la in
terrompo; ma desidero osservarle che, nonostante noi 
non avessimo ottenuto ciò che costituiva premessa alla
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nostra adesione alla spartizione dell’A lbania , noi ab
biamo aderito egualmente a questa spartizione. Perciò 
ho detto prima che abbiamo fatto una politica stupida.

A b b ia  un po ’ di pazienza, onorevole Ciccotti. 
È manifesto dunque che l'articolo  7 condiziona l’as
senso d e ll’ Italia per un’ altrui eventuale proposta di 
spartizione dell’A lban ia al pieno raggiungimento delle 
aspirazioni garantite a ll’Italia dagli articoli 4 , 5 e 6 , 
e che, quando non si realizzi compiutamente tale pre
messa, cade anche ogni nostro vincolo in confronto 
di quella proposta.

M i lasci aggiungere che è  veramente assurdo che 
proprio coloro, i quali hanno asserito la inapplicabilità, 
in blocco, del patto di Londra, negando all’Italia il 
diritto e la possibilità di avere da esso l ’Istria orien
tale e la Dalm azia, fingano di dimenticare che il man
cato acquisto anche solo di una minima parte di quelle 
terre esimerebbe il nostro Paese dal vincolo relativo 
a ll’A lbania. L a verità è che troppa gente ha respinto 
il patto di Londra tutte le volte che l'Ita lia  poteva rice
verne forza, e se ne è , viceversa, servita, tutte le volte 
che le sue lacune potevano offrire un alibi antinazionale.

E  torniamo al ragionamento dell’ onorevole C ic
cotti. S ta di fatto che il riassunto che egli ha preteso 
dare dell'articolo 7 non rispecchiava esattamente il con
tenuto dell’articolo medesimo.

M a vi è un’altra inesattezza alquanto più grave 
da rilevare nella sua argomentazione, ed è precisa- 
mente quella di qualificare il proclama filo-albanese 
di Argirocastro una conseguenza politica e psicologica
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di Caporetto. Qualsiasi atteggiamento filo-albanese per 
parte nostra sarebbe dovuto, fin d 'allo ra , alla pressione 
violenta di un nemico vittorioso, non già a una libera 
e volontaria iniziativa di una grande potenza come 
l ’Italia. Ecco che cosa si cerca di dimostrare!

Senonchè, a farlo apposta, il proclama di A rgi- 
rocastro è del 3 giugno 1917, vale a dire di quattro 
mesi prima di Cap>oretto. Ciò mi dispensa dal fare per
dere un tempo prezioso alla Cam era, con una superflua 
dimostrazione della inconsistenza dell'argom ento del
l ’onorevole C iccotti.

M a questi ha aggiunto che quel proclama parla di 
protettorato dell’Italia sull’A lbania. L ’onorevole C ic
cotti, certo in buona fede, ha equivocato fra protettorato 
e protezione. O ra , il significato della parola « prote
zione » è chiarito, nella maniera più esplicita, dal con
testo stesso del proclama, e  così fu inteso perfettamente 
dagli A lbanesi, anche non favorevoli a noi, come mille 
documenti potrebbero dimostrare.

Q uando si p>arla, in quel proclama, di « unità e 
indip>endenza dell'A lban ia  » è  evidente,

per la coniraddizion che noi coniente,

che non vi può essere nemmeno il pensiero, dirò così, 
sunettizio di ptortare l'A lban ia  a un protettorato attra
verso la formula : « sotto l’egida e la protezione ami
chevole dell'Ita lia  ». Bisogna ricordare che allora l’A l
bania era in gran parte occupata da una potenza a noi 
nemica, la quale già ne dispioneva come di una colonia.

L e sorti dell’A lbania, da temp» immemorabile, si 
può dire dalla sparizione di Scanderbeg dalla scena
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della storia, sono sempre state una vicenda continua 
di gravissime sventure e  di terribili rovine; essa è stata 
sempre la preda di tutte le rivalità di T urchi, di Slavi, 
di G reci, che si sono fatalmente scontrate nelle sue 
valli, e che l'hanno smembrata e dilaniata.

È  evidente che nel giugno 1917 l’affermare la indi- 
pendenza dell’A lbania come concetto astratto, di cui 
l'Ita lia  si fosse poi praticamente disinteressata, non 
avrebbe avuto nessun senso, e gli A lbanesi avrebbero 
avuto diritto di d ire che noi giocavamo loro una ben 
triste beffa.

L 'I ta lia  si impegnava a proteggere l'unità e l’indi
pendenza deH’A lbania, cioè ad agevolare il raggiun
gimento e garantirle la conservazione di quelle du<* 
agognate condizioni.

E cco il senso del proclama di Argirocastro.
M a ancora più straordinaria è la terza asserzione 

dell’onorevole C iccotti, quando egli ha affermato che 
V ittorio  V eneto , risuscitando gli ardori imperialistici 
dell'Ita lia , ci ha riportati, attraverso a ll’accordo T it-  
toni-V enizelos, alla spartizione d e ll’A lbania in com
penso delle nostre aspirazioni in Dalmazia e nell’A sia 
M inore. U n altro errore di date! Infatti, l ’accordo T it- 
toni-V enizelos è di oltre un anno dopo V ittorio V e 
neto ed è simultaneo alla totale rinunzia fatta dallo 
stesso T ittoni in confronto della Dalmazia.

Concludo. La critica dell’onorevole Ciccotti non 
regge assolutamente, perchè pretende dimostrare la 
verità di un preconcetto che non ha riscontro nella 
realtà dei fatti.

, La realtà è . come ho già detto , che gli A lbanesi
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avevano interpretato il proclama di Argirocastro quale 
espressione pienam ente amichevole della politica del
l’Italia nei confronti del loro paese. E  tale intendi
mento rimase incrollabile in  loro, anche dopo che la 
pubblicazione dei bolscevichi ebbe fatto conoscere il 
testo del patto di L ondra, compreso l’articolo 7, del 
quale si è così lungamente ragionato.

Ciò spiega come noi abbiamo avuto, fino, si può 
dire, aH’armisfcizio, in A lbania, una situazione morale 
e politica meravigliosa. G li Italiani erano accompa
gnati dappertutto dalla venerazione fervida e ricono
scente d e ll’intera popolazione. E  se anche furono ta l
volta commessi errori assai gravi, dai comandi supe
riori che rappresentavano in A lbania la supposta volontà 
e le presunte direttive del Governo di Rom a, occorre 
dire che l ’opera intelligente, soccorrevole e attivissima 
di tutti i reparti nostri, sparsi p>er le valli dell’A lbania 
occupata, aveva creato una tale rete di simpatie e di 
affetti tra Italiani e A lbanesi, da lasciare legittima- 
mente supporre che il giorno in cui l'Ita lia  si fosse riti
rata da quella regione, che solo p>er le necessità della 
guerra aveva temporaneamente occupata, vi avrebbe 
lasciato una seminagione magnifica p>er una durevole 
influenza intellettuale, politica, economica e morale, 
feconda di tutti i più grandi vantaggi per l’avvenire.

Certo furono commessi taluni errori gravi di indi
rizzo nei rapporti amministrativi con la popolazione e, 
sopratutto, vi fu sempre nel Governo di Rom a, attra
verso i vari G abinetti che si sono succeduti, una man
canza di idee chiare e di disegni consapevoli, senza 
contare che spesse volte fu poco felice la scelta delle
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persone incaricate di dare esecuzione a un programma 
non mai precisamente concretato e conosciuto.

Inoltre non si è saputo mai quale fosse l ’organo 
statale nel quale si sarebbe dovuto e si dovrebbe an
cora oggi assommare in Roma la direzione delle cose 
de ll'A lban ia , perchè tale direzione fu suddivisa fra 
il M inistero degli esteri, il M inistero della guerra e il 
Comando del Corpo di stato maggiore, non soltanto 
senza creare quella unità di indirizzo che sarebbe stata 
indispensabile per evitarci angosciose sorprese, ma d e
terminando ancora una volta l’occasione di uno di quei 
tradizionali conflitti di attribuzioni fra organo e organo, 
che hanno tante e tante volte paralizzato l’azione intema 
ed esterna dello Stato italiano.

Tutto ciò ha contribuito a volgere in danno e in 
cordoglio quella che era la felice situazione dell'Ita lia 
in A lbania or sono due anni. M a siffatti coefficienti 
che ho accennati, e altri dei quali non parlo per non 
abusare della pazienza della Camera, sono interamente 
assorbiti e annullati dalla vera prima cagione della do
lorosa attuale condizione di cose; cioè dalla ripercus
sione disastrosa che ebbero in A lbania le notizie della 
convenzione italo-greca e del compromesso Nitri del 
gennaio.

Il compromesso del gennaio è conosciuto nel suo 
testo. Se ne è parlato molto alla Camera nei mesi 
scorsi, quindi è inutile dam e lettura. Basterà ricor
dare che, per quanto si attiene aH’A lbania, esso non 
fa altro che riprodurre il contenuto sostanziale della 
convenzione pattuita intorno a tale questione fra l'Italia 
e la G recia, integrandola nei confronti della Jugoslavia.
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La convenzione fra { 'Italia e la G recia, il così detto 
accordo T ittoni-V enizelos, non è noto nel suo testo; 
e dovrebbe essere pubblicato, non solo per atto di defe
renza opportuna da peate del Governo verso il P a r
lamento, ma anche per offrire a questo un elemento 
più preciso e autentico di giudizio. Com unque, della 
parte di quell’accordo riflettente l ’A lbania si conosce, 
dicevo, il contenuto sostanziale, rispecchiato nell’ar
ticolo 4 del compromesso del gennaio.

La notizia di simili atti diplomatici suscitò in A l
bania la più grande apprensione e turbò profonda
mente anche ii moltissimi A lbanesi che si trovavano in 
Italia, e che consideravano questa come una seconda 
patria. P er non dilungarmi vi leggerò solo alcune righe 
di un documento inportante, un memoriale della S o
cietà degli studenti albanesi residenti in Italia, che 
porta la data del 30 gennaio 1920. V i si d ic e : •

« 11 popolo albanese, trattato in modo sì indegno 
dalle potenze che nel 1913 si dissero sue protettrici, 
e in particolare tradito nei suoi diritti più sacrosanti 
e nelle sue più legittime aspirazioni dall'Ita lia , che 
col proclama di ArgirocastTo im pegnava il suo onore 
e contraeva l’obbligo di difendere la causa dell’indi
pendenza e della integrità d e ll'A lb an ia ... » V ed e te , 
onorevoli col legh i, che qui non si parla di protettorato, 
si ricorda bensì il prodam a di Argirocastro come l ’a t
testazione solenne e indeclinabile di un impegno del
l'Ita lia  a favore d d l ’indipendenza d e ll’A lban ia!

Così continua il memoriale: ( ( . . .n e ll’Italia vedrà 
sempre il maggior nemico della sua esistenza nazionale, 
dato che dipende da essa, in questa circostanza, la
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vita o la motte della sua Patria. Su questo punto non 
è lecito dubitare. L e parti, dunque, si sono invertite 
assurdamente : i nostri nemici vogliono la nostra sal
vezza, mentre la potenza madre viene a rivelarsi a un 
tratto, ci si passi il vocabolo, fìglicida.

« È  facile pertanto immaginare quale sarebbe lo 
stato d 'anim o e il contegno degli A lbanesi in avvenire 
verso l ’Italia ».

Q ueste parole contengono il preannunzio e la mi
naccia di quello che successivamente è avvenuto. Il 
documento dimostra, e mille altTe prove concorrono 
a dimostrare che la radice d e ll’attuale dolorosa situa
zione in A lbania consiste precisamente nel fatto che 
l ’Italia si è pregiudicata con due atti diplom atici, dei 
quali il G overno del tempo non aveva calcolato il con
traccolpo politico in quella regione. Si creò un assurdo 
mostruoso, del quale è un cenno nel tratto del memo
riale che or ora vi ho letto. I Jugoslavi e i G reci, ne
mici tradizionali d e ll’A lbania, a beneficio dei quali 
noi avevamo sacrificato con quegli atti inconsulti e 
l ’A lbania e noi stessi, sobillarono gli A lbanesi contro 
il tradimento italiano.

In verità gli A lbanesi avevano ragione di gridare 
contro un tal tradimento e contro l'o ltraggio; poiché 
vi era anche questo: che l ’Italia aveva domandato per 
l 'A lb an ia  il mandato, come se si fosse trattato di una 
colonia deH 'A frica ! Non aveva inteso che con quella 
semplice parola feriva imprudentemente il senso orgo
glioso ohe della nobiltà della loro stirpe hanno quelli 
che si gloriano di essere i discendenti degli antichi Illiri 
e depli eroici seguaci di Scanderbeg. E  la rivolta al
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banese, suscitata dalla politica incauta dellT talia, si 
innestava fatalmente nel vasto movimento panislamico 
provocato in tutto l ’O riente dall'av id ità insolente d e l
l ’Intesa e sopra tutto dell'Inghilterra.

M a quando queste conseguenze si delineavano, e 
vi era qualcuno che qui, da questi banchi, denunciava 
per somme linee i pericoli di quella progettata tran
sazione, allora nè dalla parte socialista, nè dalla parte 
dei così detti rinunziatori. nessuno mai fece eco alla 
difesa d e ll’A lban ia , nessuno mai si levò per associarsi 
a me nel deprecare quella infausta politica che doveva 
produrre tanto danno al nostro Paese ! Intanto l ’accordo 
italo-greco ci nuoceva non soltanto in A lbania, ma in 
tutti i paesi coi quali, per fatalità di cose e per attriti 
insopprimibili di tradizioni e  d ’interessi, la G recia si 
trova in conflitto, sia pure solo virtuale; e  sono quelli 
coi quali maggiormente l ’Italia ha oggi interesse di 
essere nei migliori rapporti.

A lludo  in ¡specie alla Bulgaria e alia T urchia, 
alla Bulgaria particolarmente, presso la quale il Quai 
d ’O rsay ha svolto da allora in poi una politica attivis
sima di accaparramento, sperando di fare dello Stato 
bulgaro il fulcro di una nuova federazione balcanica, 
il cui fine essenziale dovrebbe essere naturalmente anti 
italiano

Se non che la Provvidenza ha voluto che l’accordo 
italo-greco sia fallito perchè son mancati i corrispet
tivi territoriali che 1’ Italia avrebbe dovuto avere nel
l ’A sia  M inore.

M i felicito di questo fatto, perchè ritengo che qual
siasi vantaggio, del r.esto molto problematico, che noi
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avessimo potuto trarre dal possesso diretto del terri
torio attribuitoci già in A sia  M inore, non sarebbe mai 
stato sufficiente a compensare l ’enorme danno politico 
che ci sarebbe stato procurato dal perfezionamento del
l’accordo italo-greco.

Oggi dunque, decaduto il detto accordo, è possi
bile, onorevoli colleghi, ricominciare una sana politica 
verso l’A lban ia, ritornare cioè al proclam i di Argi- 
rocastro intendendolo e cercando di applicarlo con uno 
spirito di perfetta lealtà e di onesta energia.

Noi tutti auguriamo il più grande successo alla d e
licata missione, della quale è stato investito il barone 
A lio tti, diplom atico del quale tutti coloro, che hanno 
la ventura di conoscerlo, vantano la preparazione e la 
intelligenza.

Peraltro ci sentiamo in obbligo di osservare, dopo 
quanto è avvenuto di recente, a proposito dell’A lbania, 
in questa Cam era e fuori di qui, che le circostanze, le 
quali hanno accompagnato questo ritorno dell’ Italia 
alla buona linea della sua politica albanese, possono 
farlo apparire, almeno in parte, come l’effetto di una 
duplice imposizione, esterna ed  interna.

Ciò non è ;  ma non deve neppure per un momento 
sembrare. 11 G overno deve considerare che la paci
ficazione dell’A lban ia sarà tanto più efficacemente e 
sollecitamente conseguita, se l ’azione e la parola del 
Governo stesso non lasceranno ad  alcuno il dubbio che 
l'Ita lia  sia venuta meno alle ragioni essenziali del suo 
prestigio e della sua autorità.

Si è discusso a lungo in questa Camera intomo alla 
questione particolare di V alona. Permettetemi di dire



in poche parole che cosa io pensi del valore di V alona. 
Esso è puramente negativo: importa che V alona non 
sia di altri fuorché d e ll’A lbania indipendente. M a la 
questione di V alona è interamente assorbita da un’altra 
assai più am pia e più complessa, la  cui soluzione si 
riassume molto brevemente così : bisogna ricostituire 
l’A lbania nei confini che le furono attribuiti nel 1913; 
questo risponde non soltanto ad un concetto ragionevole 
di giustizia storica e nazionale, ma anche alla necessità 
di garantire nella maniera più soddisfacente e valevole 
l ’interesse vitale della nostra sicurezza territoriale.

Bisogna ritornare, in altri termini, alla politica del 
marchese di San G iuliano, quando l'Ita lia  seppe im
porre, essa, amica e protettrice naturale del M onte- 
negro, che Scutari fosse tolta al piccolo glorioso regno 
che l ’aveva conquistata in guerra, perchè sarebbe stato 
estremamente iniquo e dannoso che la  città principale, 
più ricca e più rappresentativa de ll'A lban ia , fosse vio
lentemente avulsa dal suo nesso nazionale e attribuita 
ad uno Stato che non aveva, come oggi non ha la Jugo
slavia, alcun giusto titolo per rivendicarne il possesso.

M a sopratutto è necessario che non solo Scutari, 
non solo Coritza, senza delle quali l ’A lbania, natu
ralmente, non può vivere, ma più ancora il così detto 
A lto  Epiro sia restituito al paese a cui geograficamente 
ed etnicamente appartiene, e così tomi ad  essere alba
nese la sponda orientale del canale di Corfù, per lo 
meno fino al capo S tilo , come il marchese di San 
G iuliano riuscì ad ottenere nella conferenza di Londra 
e poi nelle successive definizioni di Firenze.

Le due sponde del canale di G x fù  nelle mani di
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un solo S tato, cioè della G recia, oltre d ie  costituire, 
dal punto di vista della pertinenza nazionale, un’attri
buzione indebita, avrebbero rappresentato allora, e rap
presenterebbero domani, un incalcolabile pericolo per 
la sicurezza del nostro territorio, formando una base na
vale così formidabile da non trovare forse l ’eguale 
nell’intero M editerraneo; e da rendere poi assoluta- 
mente illusorio e inutile per noi il possesso di V alona.

S o  che intomo a questa questione delle garanzie 
strategiche si ostenta da molti un grande scetticismo. 
Lo stesso onorevole C iccotti, mi perdoni se sono co
stretto a citarlo ancora una volta, nel suo discorso del
l’altro giorno, diceva : « 1 nostri generali, i nostri ammi
ragli in A driatico ed in terra ferma hanno l'ab itu 
dine di trovare inutile ciò che ha l ’Italia, e di trovare 
sempre necessario d ò  che l'Ita lia  non può prendere », 
Indubbiamente l’opinione era espressa in maniera cau
stica ed  arguta, ma, me lo  permetta l ’onorevole Cic- 
cotti. non originale, perchè la stessa cosa, con parole 
quasi identiche, rammento di averla udita il 7 maggio 
dalla bocca dell’onorevole N itri.

Invero un problema così grave deve essere esami
nato con spirito obiettivo, fuori di qualsiasi preconcetto 
di dottrina o  di partito.

Onorevoli colleghi, consideriamo quale sarebbe la 
situazione territoriale dellT talia se essa si piegasse a 
tutte le rinunzie che le  si vorrebbero impone. Noi 
non possiamo dimenticare mai, in nessun momento della 
nostra attività politica, una verità che è stata mille 
volte affermata, sia pure per i loro intenti polemici, 
anche dai colleghi socialisti, cioè non bisogna dimenti-



caie che l ’Italia si è trovata e si trova tuttora di fronte 
ad una formidabile coalizione d ’interessi gelosi, che 
le sono fatalmente ostili e d ie  cercano in tutti i modi 
di arrestare e d ’impedire il suo libero sviluppo.

Prim a della guerra, come fondamentale garanzia 
strategica del nostro territorio, esisteva un equilibrio 
creato dal fatto stesso che noi eravamo alleati d e l
l ’A ustria ed  amici della Francia, e che, nella preve
duta eventualità di un conflitto, ci saremmo trovati 
in guerra unicamente con una di queste due forze pro
babilmente avverse l ’ una a ll 'a ltra , e  che quindi 
avremmo dovuto, se mai, pensare esclusivamente alla 
difesa delle nostre coste e isole tirrene, ovvero unica- 

'cam ente alla difesa deM 'Adriatico. Infatti così av
venne durante la guerra.

O ra il pensiero di coloro che, attraverso il patto 
di Londra, disegnarono i fini di guerra che l'Ita lia  
avrebbe dovuto raggiungere, era questo: creare in 
A driatico  una situazione di piena libertà e di assoluta 
sicurezza per il nostro Paese.

V ediam o che cosa accade oggi. T alune potenze, 
per avere abbondantemente sfruttato il grande contri 
buto di dolore, di sangue e di danaro portato dall'Ita lia 
a ll’impresa comune, non rinunziarono alla compren 
sibile speranza di impedire che l'Italia si togliesse, vin
cendo più del bisogno, da quella posizione di minorità 
in cui essa si trovava accanto a toro: si proposero 
perciò di allacciare intorno al nostro paese una specie 
di sistema chiuso, di blocco, che dovrebbe vietare a 
noi qualsiasi libertà di movimenti per l ’avvenire. Cioè 
a Biserta e a M alta si dovrebbero aggiungere, secondo
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quel grazioso proposito, il confine giulio ancora aperto 
alle invasioni, Pola sotto la minaccia jugoslava per la 
troppo vicina frontiera, e Sebenico, Cattaro e il canale 
di Corfù a disposizione degli amici della Jugoslavia 
e della G recia, per ogni e qualsiasi eventualità nell’av
venire.

L 'onorevole Salvemini, che dichiara di disprezzare
i tècnici di questa m ateria...

SALVEMINI —  N on sono d ’accordo fra d i loro!

Dunque, l'onorevole Salvemini, che, come dicevo, 
disprezza i tecnici della materia, ha esposto intorno 
a questo argomento opinioni che mi permetterò quali
ficare un poco arrischiate.

Tutti ci auguriamo che i fatti non siano mai per 
venirci a dare la misura se egli abbia avuto o no ra
gione ; ma sta di fatto che egli ha detto : « A  chi pos
sono giovare quelle posizioni ? Magari venissero », egli 
ha aggiunto, « la flotta francese o  l ’inglese a imbotti
gliarsi là dentro! ».

Mi consenta l’onorevole Salvemini di dirgli che
io non sono del suo parere e che non mi auguro affatto 
che navi da guerra francesi o  inglesi vengano a pren
dere sede, in una qualsiasi lontana deprecabile even
tualità. a Sebenico, a Cattaro o nel canale di Corfù.

E  su questo punto, per quanta autorità io gli possa 
riconoscere nella valutazione degli avvenimenti della 
storia passata, mi permetta di dirgli che nelle previ
sioni degli avvenimenti di una possibile storia futura
io preferisco ancora attenermi al parere degli ammiragli 
e dei generali.



Dalla crisi albanese alla diffamazione di hiume. 83

SALVEMINI —  M a quali ? S e  non sono d ’accordo 
fra d i loro!

L ’esperienza della guerra ha dimostrato che poche 
navi leggiere, cacciatorpediniere o sommergibili (senza 
bisogno che venga tutta la flotta francese o  l’inglese, 
anzi una flotta si guarderebbe bene dal venirci), pos
sono rendere totalmente impraticabile l ’A driatico fuori 
dell' arcipelago dalmato e intollerabile la vita sulla 
costa occidentale, che, come tutti sanno, è piatta e 
importuosa, e dipartendosi sicure dai frastagli invio
labili d e ll’arcipelago, o , peggio ancora, da Sebenico 
o d a  Cattaro, portare il terrore nelle nostre città 
litoranee.

SALVEMINI —  Q uan te  volte l ’hanno portato durante 
la guerra ?

Il 24 maggio ad A ncona...

SALVEMINI —  Solo  nei primi giorni, in cui noi non 
eravamo preparati... •

M a che cosa d ic e?  G li esem pi. pur troppo, sono 
assai numerosi, e nella memoria di tutti. Mi stupisco 
che un rappresentante politico della Puglia venga a 
contestare qui 1 danni causati dalla flotta nemica alle 
coste occidentali dell'A dria tico .

SALVEMINI —  M a le Bocche d i Cattaro, che sono 
d i fronte alle Puglie, sono cedute dal patto di Londra!

A l M ontenegro!
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SALVEMINI —  Il M ontenegro, secondo i preliminari 
del patto d i Londra, si dece unire alla Serbia ...

Spero, onorevole Salvemini, che i suoi libri di 
storia abbiano una documentazione più esatta delle 
sue interruzioni.

SALVEMINI —  E d  io spero che lei impari ad essere 
più esatto nelle discussioni.

A d  ogni modo, il ragionamento dell'onorevole S al
vemini è viziato da questa considerazione fonda- 
m entale...

SALVEMINI —  N e  domandi al ministro S e c h il

L ’onorevole Salvemini sostiene d ie  l ’Italia ha inte
resse a creare un grande antemurale slavo contro le 
nuove possibili minacce dei T edeschi e dei M agiari.

SALVEMINI —  N on alteri il mio pensiero!

M a io mi dom ando: Perchè oggi noi dovremmo 
essere nemici proprio dei M agiari e dei T edeschi ? 
Assolutamente non si vedono le ragioni per le quali 
in un prossimo avvenire vi possano essere motivi ne
cessari di inim idzia o di attrito nei riguardi dei T e 
deschi e degli Ungheresi.

Q uindi il concetto dell’antemurale non ha nessuna 
rispondenza nella realtà delle nostre condizioni e dei 
nostri interessi intemazionali.

V i è , invece, ripeto, da parte di altri, il disegno 
chiaro e preciso di lasciarci sotto il peso di una grave 
minaccia ad O riente.
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SERRATI — E  parlavate prima dell'ultim a guerra!

Onorevole S enati, non ho mai detto  nè scritto la 
sciocchezza alla quale ella ha ora accennato. A ltri 
l’avrà detta. Io, no. A d  ogni modo, come infinite volte 
in questa Cam era e altrove ho sostenuto, l’unico modo 
di garantire una durevole pace a ll'Ita lia  è far sì che 
l'Ita lia  sia posta in condizione da non suggerire ad 
alcuno la tentazione di attaccarla con probabilità o 
speranza di successo.

Il Governo italiano, è  onesto riconoscerlo, anche ai 
tempi del G abinetto  N  i tri-T it toni, che noi com bat
temmo, si era preoccupato della questione, anche se 
non potè fare nulla per contrastare efficacemente il 
piamo ostile al nostro Paese.

Il 27 settembre 1919, in questa Cam era, l ’onore
vole T itton i, parlandoci delle proposte da lui succes
sivamente portate al Consiglio Supremo, vantava di 
avere mantenuto in esse il principio della neutralizza
zione della costa orientale del l ’A driatico.

Se non che vi è , in data di tre giorni appresso, 
del 30 settembre, un documento jugoslavo e poi un 
altro successivo francese, denuncianti le diverse inten
zioni altrui a  nostro riguardo.

L ’onorevole Ciccotti ha parlato, un po' avventa
tam ente, di un falso giornalistico a proposito di quei 
docum enti, facendone anzi risalire, non so poi com e, la 
responsabilità ad un eminente personaggio della ma
nna italiana.

Egli, anzi, ha alluso a un « trattato di alleanza 
franco-jugoslavo » ed ha creduto di dimostrare che tale
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trattato fosse, appunto, un falso giornalistico, con 1 os
servare che vi era in esso la firma dei signor Pichon,
il quale giusto tin quel tempo era stato colpito da apo
plessia e quindi non avrebbe potuto sottoscrivere il do
cumento in questione.

Se non che ho qui, a disposizione dell’onorevole 
Ciccotti e degli altri colleghi a cui potesse interessare 
la cosa, il giornale che pubblicò il testo di quel così 
detto trattato, ossia V idea  Nazionale  del 12 febbraio 
1920, e non vi figura affatto la firma del signor Pichon, 
anzi espressamente vi si parla, notate bene, unica
mente del signor Clem enceau. U n ’altra volta vorrei 
consigliare all’onorevole Ciccotti un po ' più di oculata 
esattezza. A d  ogni modo non si tratta di un documento, 
ma di due, non di un trattato franco-jugoslavo, ma di 
una semplice proposta segreta jugoslava e di una con
troproposta francese per un’ azione comune contro 
l’Italia.

M a supponiamo pure, come l'onorevole Ciccotti 
disse, che si tratti veramente di un falso. Sta in fatto 
che dai primi di ottobre dell’anno passato incominciò 
un'opera insistente, assidua, multiforme del signor C le
menceau e dei suoi collaboratori, per ottenere dall’Italia 
la rinunzia alla neutralizzazione della costa orientale 
dell’A driatico .

SALVEMINI —  N on la vuole il nostro Corpo di stato 
maggiore !

Onorevole Salvemini, è puerile dire coteste 
cose ! Spiegare la storia col desiderio di far carriera 
di alcuni ufficiali!... Proseguo. Il 9 dicembre vi è



Dalla crisi albanese alla diffamazione di Fiume. 87

il memorandum  degli alleati a ll'Ita lia , che esclude per 
l ’appunto tale neutralizzazione. Poi viene il noto com
promesso di gennaio, con cui il signor Clemenceau 
ottiene dall’Italia persino la rinunzia alla smilitariz
zazione di Sebenico. E  l ’onorevole N itti si preoccupò 
tanto di tale pericolosa rinunzia e della grave impres
sione che essa avrebbe certamente prodotta in Italia, 
che il 17 gennaio scrisse, testualmente, al signor C le
menceau che avrebbe avuta gran pena a fare accettare 
dalla nostra opinione pubblica l’abolizione della clau
sola di neutializzazione a causa delle conseguenze che 
essa apportava in relazione alla difesa strategica ita
liana. il Governo se ne preoccupava; ma subiva.

L a politica di rinunzia, quando intacca le stesse 
condizioni di sicurezza del territorio, invece di garan
tire la pace, fomenta e  moltiplica i pericoli di guerra.

Ieri di tale politica abbiamo udita una nuova e in
teressante apologia da parte dell’onorevole R iboldi. 
Non ho intenzione di seguire l’onorevole Riboldi nelle 
sue successive, dettagliate affermazioni, anche perchè 
l ’ora è  tarda, e l ’ordine del giorno mi vincola a trattare 
unicamente d e ll’argomento di cui in esso si parla ; 
mi permetterò soltanto di fare pacatamente e sommaria
mente alcuni semplici rilievi di fatto.

L ’onorevole R iboldi ha detto che il Consiglio N a
zionale di Fiume non era e non è  organo legittimo di 
rappresentanza politica «fella città.

Sta di fatto che esso fu costituito durante l ’occupa
zione delle truppe jugoslave, in una situazione estrema- 
mente angosciosa per la città, talmente angosciosa che,



88 II trattato di Rapallo.

comunque si possano giudicare l'opera del Consiglio 
Nazionale stesso e le figure dei maggiori suoi co n p o 
nenti, bisogna riconoscere che allora la costituzione di 
quel Consiglio fu un atto mirabile di coraggio e di fede 
da parte degli Italiani di F ium e; e tanto più se, come 
raccontava ieri l'onorevole R iboldi, erano contempo
raneamente riuniti nel giardino pubblico della città d ie
cimila operai organizzati che avrebbero voluto, sen
z ’altro, una soluzione non italiana del problema di 
Fiume.

È  sintomatico il fatto che nè l ’occupazione jugo
slava nè il radunarsi di quelle diecim ila persone ab
biano impedito a trecento cittadini di assumere per 
proprio conto la rappresentanza italiana della città 
medesima. Ciò per lo meno autorizza la persuasione 
che il loro atto potesse attrarre intorno a loro il consen
timento e  l’appoggio della maggior parte della citta
dinanza.

Ricordiam o, d ’altroixle, che in tutti gli Stati ed 
embrioni di §tati sorti dal disfacimento della M o
narchia austro-ungarica, dappertutto, con lo stesso pro
cedimento, si sono costituiti, più o meno rivoluziona
riamente, consigli nazionali. N ella Jugoslavia mede
sima oggi non ci troviamo di fronte ad un Parlamento 
eletto cqI suffragio del popolo, ma ad un’assemblea 
la quale, per dir così, si è autoeletta e che non con
ferisce, per conseguenza, alcuna legittimità ed autorità 
vera al Governo che ne deriva il potere.

Comunque, il 26 ottobre 1919 fu eletto regolar
mente in Fiume il nuovo Consiglio Naztonale. Fu
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eletto a suffragio universale e segreto, da ottomila elet
tori accorsi alle urne su undicimila iscritti. A ncora. 
A  proposito delle persone, intorno alle quali l'ono
revole R iboldi ha manifestato severi apprezzamenti c i
tando anche fatti specifici, intorno ai quali sia lecito 
di attendere la difesa degli interessati, ricorderò una 
sola circostanza che risulta dai giornali del tempo, 
ed è la seguente : che il dottor Grossich, presi
dente del Consiglio Nazionale, contro il quale l’ono
revole R iboldi ha ripetutamente lanciato l'accusa di 
austriacantismo, fu internato immediatamente dopo lo 
scoppio della guerra coll’Italia, ossia il 5 giugno 1915, 
e rimase nel campo di internamento sino quasi alla vit
toria ita liana; il che, per Io meno, permette di credere 
che egli non dovesse essere ritenuto poi un così zelante 
fautore della M onarchia austro-ungarica.

Invece, onorevoli colleghi dell’estrema sinistra, du
rante la guerra nessuno dei vostri compagni fiumani fu 
per ragione politica nè internato nè imprigionato !

L 'onorevole R iboldi parlò a lungo con parole molto 
aspre anche di G abriele d ’Annunzio e del regime da 
lui instaurato nella città. Io mi contenterò di rammen
tare a ll’onorevole Riboldi che l'entrata di G abriele 
d ’Annunzio e dei suoi legionari im pedì, a sole qua
rantotto ore di distanza, la già deliberata oxxupaziome 
della città per parte della polizia maltese, la cui even
tuale presenza in Fium e, lo creda l ’onorevole R iboldi, 
gli avrebbe impedito certamente di recarsi là a com
piere la sua inchiesta.

M a d e l resto , omorevoli co lleg h i, im porta fino a un 
certo  punto disouitere sui p recedenti politici e morali
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del signor Grossich, del signor V io , del signor Ossoi- 
nack, dei quali ieri si è parlato. A nzi, nel caso che 
essi potessero dimostrarsi —  ciò che credo di dovere 
escludere recisamente —  persone non degne della nostra 
stima, sarebbe tanto più importante dirci per quale ra
gione alcuni opportunisti, alcune persone non guidate 
da un superiore pensiero di idealità patriottica aves
sero dunque trovato necessario dichiararsi a favore del
l'assegnazione della loro città a ll'Ita lia .

Sarebbe tanto più importante spiegarci come costoro 
avessero potuto indursi a volere disperatamente per la 
loro città una sorte contrastata da tutte le più potenti 
forze mondiali, una sorte a cui l ’Italia stessa ha dovuto 
suo malgrado opporsi, fino a punire Fiume della propria 
sconfinata devozione !

11 metodo seguito ieri d a ll’oratore socialista è la 
negazione stessa della storia. Nessun grande avveni
mento della storia resisterebbe ad una critica, che ac
cettasse punti di vista di partiti municipali in contrasto; 
nessun grande fatto si sarebbe compiuto, se si fosse 
preteso di affidarne l'esecuzione unicamente ad  un voto 
di maggioranza popolare.

L ’autodecisione di Fiume non ha bisogno di nes
suna riconsacrazione. Essa è  già, per noi, legittima e 
irrevocabile. S tabilita , oltre che dal suo plebiscito, 
ancor più solennemente da questo fatto: che sotto
posta a millenario dominio straniero, interamente cir
condata da popolazioni allogene, la città ha saputo 
conservarsi puramente italiana sino a noi, così d a  per
mettere a ll’onorevole R iboldi. quando egli si recò colà, 
di farsi intendere senza parlare nè ungherese nè croato.
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L ’autodecisione di tutte le tene redente non può 
essere, parimenti, quella preparata dai cinquantanni 
di politica snazional izza trice della italianità, compiuta 
d a ll’A ustria - U ngheria, nè quella preparata durante 
cinque anni di guerra, che esclusero dalle città italiane 
delle V enezie G iulia e T ridentina e della Dalmazia 
tutti i cittadini più rappresentativi della italianità, e mi
gliaia di valorosi accorsi sotto le nostre bandiere per 
combattere e morire per la Patria comune.

Essi si chiamavano V enezian, Battisti, Sauro, 
Corsi, Fauro, X idias, R ism ondo!

L ’autodecisione delle V enezie G iulia e T riden
tina e della Dalm azia è  quella rappresentata dalla venti 
volte secolare civiltà latina, è rappresentata dalla lunga 
vittoriosa lotta per la conservazione della nostra lingua, 
dal sacrificio e dall’eroismo dei martiri !

L a questione di Fiume va considerata non dal punto 
di vista che ha prospettato l ’onorevole R iboldi, ma in 
connessione con tutto il complesso problema adriafcico. 
Si tratta di vedere se l'Ita lia  abbia o  no necessità d ’im
pedire che l ’A driatico orientale, da Trieste a Fiume, 
al canale di Corfù, debba essere nel piossesso di altri,
o  soggetto alla influenza, a noi eventualmente ostile, 
di altre potenze.

M olto più pericolosa delle cosidette provocazioni 
nazionaliste è la politica socialista della sistematica 
anti-italianità.

Onorevoli colleghi socialisti, badate bene alla 
vostra resp>onsabilità, data la presente situazione della 
Jugoslavia. La Jugoslavia riceve da troppi elementi, 
dall'interno del nostro Paese, l'incoraggiamento alle sue
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velleità espansioniste, e forse si immagina oggi, per 
quanto sia infinitamente più debole dell’Italia, che 
potrebbe trovarsi di fronte un 'Italia indebolita dalla 
estenuazione dello S tato, dalla mortificazione dello 
spirito d e ll’ esercito e dalla dissensione degli stessi 
cittadini.

Essa, mercè vostra, si illude forse di trovarsi di 
fronte un avversario col quale possa essere relativa
mente facile il tentativo di realizzare un suo folle d i
segno.

Cercate voi, onorevoli colleghi, di non incoraggiare 
quelle velleità e quelle illusioni.

A l Governo una sola cosa si domanda : di opporsi 
risolutamente a tutte le correnti irresponsabili di d i
struzione, mediante l'adem pim ento di un duplice com
p ito : il rinvigorimento e il risanamento dello Stato, 
sicché esso tomi ad  essere nel pieno esercizio della 
sua autorità e della sua efficienza così all'interno come 
a ll’estero : e una politica che difenda e attui le garan
zie elementari della sicurezza e d e ll’aw enire del nostro 
Paese.



D O P O  S A N  G E R M A N O  *

N elle dichiarazioni pronunziate l ’altro giorno dal mi
nistro degli esteri bisogna distinguere il tono dal con
tenuto. Il tono è stato innegabilmente dignitoso. Da 
parecchio tempo non eravamo più abituati a sentir par
lare degli interessi intemazionali del nostro paese con 
un accento e una misura degni di una grande potenza. 
Q uanto al contenuto, bisogna riconoscere, che, sebbene
il ministro degli esteri sia giovane, il suo pensiero po 
litico soffre un poco di presbitismo: eccellente nel d e 
finire politicamente i problemi lontani, di mano in 
mano che questi si avvicinano, fino a toccare diretta- 
mente l ’interesse dell’Italia, la sua visione sembra per
dere di chiarezza e di efficacia, fino a diventare tal
volta valutazione incerta o ambigua, allorché investe 
le questioni alle quali è intimamente connesso tutto 
l'avvenire del nostro paese.

Certo è che qualche parte delle dichiarazioni del

*Dàcor»o pronuncialo nella Iorn»U parlam entare del 9  «godo 1920.
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l’onorevole Sforza è sembrata suscettibile di diverse, 
anzi opposte interpretazioni.

Forse in una prima impressione le avrei anche ap 
provate.

M a ho udito che le ha approvate l’onorevole S al
vemini ; ciò mi rende assai peritante. Preferisco quindi 
aspettare una replica chiarificatrice.

A l trattato di San Germ ano, che è il motivo o, 
meglio, il pretesto della nostra discussione, il ministro 
degli esteri ha dedicato poche parole, limitandosi a 
enunciare l ’intendimento del Governo di concedere alle 
popolazioni tedesche, che verranno incluse nello Stato 
italiano mediante l’annessione, le migliori condizioni 
per il libero sviluppo della loro cultura e della loro 
vita economica. Garanzie autonomistiche, dunque.

Questa formula delle garanzie autonomistiche riu
nisce in una apparente concordia tendenze molto d i
verse. È bene dunque intendersi per dovere di lealtà 
e per riguardo alle responsabilità rispettive.

A bbiam o dinanzi a noi vari ordini del giorno e 
proposte di emendamenti al disegno di legge, che ri
flettono appunto queste diverse tendenze. T ra  gli altri, 
un ordine del giorno,'che abbiamo udito poco fa illu
strare dall’onorevole R iboldi. e  due emendamenti pro
posti dall’onorevole T urati.

M ette conto anzi tutto rilevare di passaggio la sen
sibile differenza che risulta tra il pensiero espresso nel
l’ordine del giorno Riboldi e  quello che informa le 
proposte di emendamento d e ll’onorevole T urati. L ’ono
revole Riboldi reclama, come egli testualmente ha
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detto, in nome delle tradizioni nazionali del nostro R i
sorgimento, che sia indetto un plebiscito per determi
nare il destino delle popolazioni secondo il principio 
d e ll’autodecisione. L ’onorevole T urati, coi suoi em en
dam enti, si limita a reclamare la suddivisione interna, 
per dir così, della regione atesina in due provincie, 
con due diete separate, alle quali domanda che sia 
assicurata una totale autonomia politico-amministrativa.

Naturalmente i rilievi che si possono muovere a ll’or
dine del giorno Riboldi e agli emendamenti Turati sono 
di ordine diverso, se anche quelli e questi, secondo il 
mio modesto modo di vedere, si debbano ritenere egual
mente pericolosi per gli interessi del nostro paese.

L ’onorevole R ibold i, citando un pensiero del Conte 
di Cavour, domanda che le popolazioni atesine, del 
T rentino, cioè, e del così detto  A lto  A d ige , siano ch ia
mate a rinnovare quelle stesse solenni manifestazioni 
della volontà popolare, onde i Lom bardi, gli Em iliani,
i Toscani, i M eridionali, i V eneti, i Romani decisero 
già delle proprie sorti, manifestazioni le quali hanno 
perenne ricordo e monumento nelle tavole che ornano 
quest’aula.

Onorevole R iboldi, è molto interessante che da 
parte di un rappresentante del partito socialista ufficiale, 
e particolarmente da uno appartenente, credo, alla fra
zione estremista, sia stato fatto richiamo alle memorie 
dei nostri plebisciti nazionali.

Semonchè ai plebisciti nazionali non è lecito far ri
chiamo unicamente per quel tanto che possono servire 
a una tesi di partito, respingendoli poi, o  mostrando 
di ignorarli, per tutto quanto non rientri nel disegno
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politico che si vorrebbe attuare. Bisogna accettarli nella 
integrità del loro significato e  delle loro conseguenze.

O ra i plebisciti, che furono indetti in condizioni 
storiche infinitamente diverse dalle odierne, dopo che 
guerre brevi e ristrette avevano prodotto una estenua
zione morale ed economica incomparabilmente minore 
di questa della quale oggi soffriamo, erano allora ine
vitabili. Non si poteva fare a meno, allora, di verificare 
la volontà delle popolazioni di Stati press’a poco equi
valenti per la loro estensione e per la loro potenzialità 
demografica al piccolo Piem onte che aspirava ad annet
terle. Necessità intemazionali e interne imperiose obbli
garono a ciò prima il Regno di Sardegna, poi il nuovo, 
appena costituito Regno d 'Ita lia .

Si trattava di fondare un nuovo Stato, creando un 
vincolo perpetuo fra le parti fino allora disgiunte della 
N azione, e fra la Nazione e la Dinastia. A ttraverso la 
successione dei plebisciti un pensiero unico si afferri» 
e  si tramandò a noi come un retaggio supremo che non 
dobbiamo tradire : il pensiero della fatale e totale 
integrazione d e ll’unità nazionale italiana.

G ià nei voti memorandi, che restano consacrati in 
queste tavole auguste, si assegnava a noi posteri il do 
vere di concludere l’opera gloriosa dei padri, ricon
giungendo all'Ita lia gli ultimi lembi della Patria ri
masti ancora sotto il dominio straniero.

A d  ogni modo, ben diversa è la posizione, nella 
quale potevano trovarsi nel 1860 il Regno di Sardegna, 
nel 1866 e nel 1870 l'appena costituito e  debolissimo 
Regno d ’Italia, da quella in cui oggi si trova lo Stato 
italiano, che ha unicamente il bisogno di provvedere a
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una esigenza generale e superiore di tutta la Nazione, 
alla quale è giusto, è indispensabile che ogni altra 
considerazione sia sottomessa. P er la sua sicurezza 
questo S tato di 40 milioni di cittadini ha bisogno di inte
grare la propria unità, annettendosi anche l'ultim o tratto 
settentrionale del territorio italiano, abitato da 600.000 
persone, delle quali poco più di un quarto parla un’a l
tra lingua. Se si crede, come non si può non credere, 
che il confine al Brennero sia condizione elementare per 
l'effettivo raggiungimento dell'indipendenza nostra, non 
dovremo certo lasciare che di un tale interesse di 40 
milioni di italiani si decida dai 180.000 T edeschi tra
smigrati dalle A lp i.

D el resto, qual'è  il valore obiettivo di plebisciti 
indetti in condizioni di grave perturbazione dello spi
rito pubblico, come sarebbe coteslo che si vorrebbe pro
muovere nella regione atesina, nel colmo della crisi 
prodotta dalla grande guerra ? Se io osassi per primo 
formulare qualche dubbio sul valore assoluto dei p lebi
sciti indetti in simili condizioni, le mie parole potreb
bero essere ritenute come l'espressione di una specie 
di scetticismo reazionario. M a badate. U n tal dubbio 
fu di G iuseppe M azzini, quando egli infirmò la sin
cerità dei plebisciti eseguiti per sanzionare l ’avulsione 
dall'Ita lia  di provincie già politicamente appartenenti 
al R egno di Sardegna.

Parliamoci chiaro. Il fine della proposta d e ll’onore
vole R iboldi e delle altre analoghe è uno solo: la re
trocessione del Brennero al germanesimo.

11 germanesimo si è infiltrato di qua dallo schermo 
posto da natura (ricordate i versi del Petrarca ?) fra esso

L. Fwfcm*« 7
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e la latinità. 180.000 T edeschi rappresentano oggi, 
nella regione atesina, il risultato di cotesta violazione 
della casa nostra.

Noi però oggi siamo finalmente in grado di chiudere 
le porte di casa nostra, dando sicurtà di reale indipen
denza a ll’Italia, e specialmente a tutta quanta la valle 
del Po.

Guai a noi se rinunziassimo a questa possibilità che 
oggi ci si offre !

Senonchè l 'Ita lia , e per il suo interesse, e per il suo 
dovere di potenza veramente civile, deve assicurare ai 
suoi nuovi cittadini di lingua tedesca le condizioni della 
migliore e più pacifica convivenza.

E d ecco la proposta Turati.
lo non mi dilungherò interno alle cause del disagio 

politico che l'azione seguita dalle autorità italiane, 
militari e civili nella V enezia T ridentina dopo l’armi
stizio, ha creato in tutta quella regione.

C erto, poiché la stessa legge fondamentale della 
M onarchia austro-ungarica era stata tradizionalmente tra
sgredita nei riguardi delle minoranze italiane nell'A lto  
A dige, alle quali si era sempre negato il diritto di 
avere scuole nelle quali la lingua d ’istruzione fosse l 'i ta 
liana. noi avevamo il dovere, non appena entrati in 
possesso della regione per il trattato di armistizio, di 
dare immediata riparazione a quella lunga offesa e di 
ristabilire, per lo  meno, l'uguaglianza fra gli oppressi e 
gli oppressori di ieri.

Invece, ci presentammo come estranei, quasi doman
dando scusa ai vinti di averli vinti ; e lasciammo che 
in tutto 1 A lto  A dige gli Italiani continuassero ad essere
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sacrificati e sommersi dal predominio burbanzoso dei 
T edeschi.

G li Italiani non si arrischiano neppure oggi, dopo 
ventun mesi dall'arm istizio, a mandare i loro figli alle 
scuole italiane ; nelle insegne degli uffici pubblici per
mane il K . K . dell’A ustria-U ngheria, come sulle ta
belle delle vie e delle piazze figurano ancora nomi e 
ricordi che offendono il nostro giusto amor proprio nazio
nale ; e si permette ancora alla stampa locale di alimen
tare una campagna di sistematica denigrazione d e ll’Italia 
e delie cose italiane.

A l l ’onorevole T urati, che vuole le due provincie 
autonome. T rento  e Bolzano, una considerazione sola io 
oppongo. In attesa che si arrivi alla soluzione d e ll’an
noso problema del decentramento secondo un piano ge
nerale di riforma del nostro sistema politico-amministra
tivo, è pacifico che noi dobbiam o rispettare il più che 
sia possibile, nelle provincie ex-austriache da annettersi 
a ll'Ita lia , il loro antico ordinamento.

O ra, la V enezia T ridentina, dalle Chiuse di V e 
rona al Brennero, ha sempre avuto unità politico-ammi
nistrativa.

V ero  è che essa era artificialmente sottomessa, prima 
della liberazione, al capoluogo transalpino di Innsbruck.

C iò permetteva- ai T edesch i, che sarebbero stati, 
come oggi sono, minoranza rispetto agli Italiani del 
T rentino, di gravare tirannicamente su questi, essendo 
uniti contro di loro ai connazionali d ’oltre Brennero. 
M a la incorporazione del T rentino con l ’A lto  A dige 
rispondeva a una indiscutibile necessità demografica ed 
economica della regione, la quale non è divisa, come si
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crede dai più, in una zona meridionale italiana, e in 
un'altra settentrionale nella sua totalità tedesca, ma è 
abitata da una popolazione compattamente italiana, che 
verso nord, di mano in mano che si dirama per le valli 
alpine, fino ai piedi della grande catena, gradualmente 
si diluisce in nuclei mistilingui discontinui. O ra , questa 
popolazione, pur in parte eterogenea, ha identità asso
luta di interessi, di bisogni e di polarizzazione della 
propria vita economica. D 'altronde come stabilire una 
delimitazione soddisfacente fra le due provincie? R i
spettiamo dunque l'unità che è  nella storia e che è nella 
realtà.

È  vero; non bisogna esercitare alcuna compressione 
a danno dell’elemento tedesco. Sarebbe ingiusto, e sa
rebbe dannoso a quella ripresa di amichevoli relazioni 
con la G erm ania, che tutti desideriamo.

M a la doppia provincia, anche in rapporto a questo 
fine, sarebbe più di nocumento che di vantaggio.

Essa infatti creerebbe un focolare di separatismo 
proprio sul nostro confine, con incalcolabili pericoli 
per noi e per la pace. Parimenti la dieta di Bolzano 
finirebbe per attribuirsi piena legittimità di rappresen
tanza politica nazionale dell’ elemento tedesco incluso 
nel nostro territorio, e non farebbe che provocare una 
serie incessante di gravi turbamenti a danno della stessa 
popolazione, che ha bisogno di tranquillità e di lavoro.

Il principio dell'autonom ia amministrativa si può e 
deve salvaguardare in altro modo, e precisamente nel 
modo austriaco, ritornando cioè ad una tradizione co
stituzionale della cessata monarchia, ossia alla istitu
zione dei consigli distrettuali elettivi, i quali, avendo
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funzioni quasi simili a  quelle dei nostri consigli provin
ciali, con in più la tutela della scuola ed in genere degli 
interessi culturali della popolazione, potrebbero a  Bol
zano, a M erano, a Bressanone, a Brunico, a Silandro, 
soddisfare interamente, non le velleità dei pangerma
nismo separatista, bensì le esigenze legittime di un 
naturale sviluppo deila lingua e del costume dei nuovi 
cittadini tedeschi dello  Stato italiano.

O ra passerò a dire qualche cosa delle dichiarazioni 
dell'onorevole Sforza intorno al conflitto russo-polacco, 
sul quale egli ha detto cose indubbiamente oneste e 
giuste. È  giusto che l'Ita lia  non voglia partecipare alla 
politica di blocco degli alleati nei riguardi delia Russia 
Sia lecito ricordare che in epoca non sospetta chi ha 
ora l ’onore di parlarvi, affermò da questi banchi cl»e 
l'Ita lia  doveva superare ogni pregiudiziale di ordine 
politico e snc'aie per riconoscere il governo dei So- 
viety e che il fingere di ignorarlo era sciocco e inutile 
accorgimento, il quale si risolveva in definitiva a van
taggio della stessa propaganda bolscevica.

Q uindi sta bene per le dichiarazioni dell'onorevole 
Sforza intorno ai rapporti con la Russia, e sta bene per 
l ’augurio che egli ha fatto del mantenimento dell ’ indi - 
pendenza polacca. M a il conflitto russo-polacco non è 
che l'ep isod io  attuale di un dramma infinitamente più 
vasto che investe tutto lo svolgimento della storia eu
ropea, forse mondiale.

Noi assistiamo aH’urto della civiltà occidentale, fis
sata in forme politiche, economiche e sociali le quali 
sono soggette a una mutazione gradualmente evolutiva, 
con il perpetuo dinamismo storico d e ll’O riente che al-
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tem a le sue lunghe pause letargiche con moti veementi 
di distruzione e di innovazione.

L a forza attuale della Russia è nel duplice moto 
della sua espansione. L a Russia oggi ha due faccie, 
una rivoluzionaria e una imperiale. P er la sua (accia 
rivoluzionaria essa trova naturalmente alleati in tutti 
i paesi, anche avversi, i rispettivi partiti socialisti. 
Per la sua faccia imperiale essa ritrova al suo ser
vizio tutti gli sciovinismi complementari delle minori 
genti slave. Pochi giorni or sono abbiamo avuto notizia 
di articoli di giornali serbi e  croati, anche di quelli che 
sono i portavoce dei partiti conservatori, i quali in p re
senza delle vittorie militari della Russia dichiaravano 
di esserne altamente superbi, perchè comunque oggi la 
Russia si presenti e agisca nel teatro della storia, d i
cevano essi, resta e resterà sempre per noi la nostra 
grande madre. L a  Russia sfrutta, poi, con maggior for
tuna, perchè lo porta alle ultime conseguenze, il mito 
demagogico della giustizia universale, quello con cui 
l'In tesa scese in guerra sotto l ’ispirazione della ideo
logica ipocrisia anglo-sassone.

VELLA —  Volevate fare la guerra con questi prin
cipi» /

Ella dice una cosa che sa perfettamente non avere 
nessun senso e che le fa torto. I miei amici e io indi
cammo alla guerra unicamente un fine nazionale. Mai 
accreditammo quelle favole universalistiche.

A  torto qualcuno si meraviglia oggi deU'ultima me
tamorfosi della Russia. M a è sempre avvenuto così. 
U na rivoluzione vittoriosa, che altri pretenda di soffo



Dopo S a n  G erm ano . 103

care d e ll’esterno, esprime violentemente la sua energia 
di difesa, la quale poi trabocca e diviene alla sua volta 
conquistatrice, anche se la bandiera rivoluzionaria era 
stata innalzata come negazione della guerra.

L ’A ssem blea Costituente della Francia il 22 maggio 
1790 approvava, su proposta di Massimiliano R obe
spierre, quel famoso titolo V I , col quale solennemente 
si dichiarava che la Francia rinunziava una volta per 
sempre a tutte le guerre di conquista ; e appena due anni 
dopo, portata dal suo fato felice, la rivoluzione francese 
vinceva a Jemmapes e conquistava il Belgio; quattro 
anni appresso trionfava a Fleurus e sottometteva l’O lan- 
d a ; e poi seguivano e M illesimo e l 'E g itto  e M arengo, 
e dappertutto sorgevano le repubbliche, la Batava, la 
Partenopea, l ’E lvetica, la Cisalpina. Ovunque gli eser
citi conquistatori della Francia erano acclamati come 
fratelli liberatori. I Francesi, vittoriosi a  Jena-, erano 
accolti trionfalmente a Bedino, piegata sotto la disfatta ; 
e occorsero sette anni di dolorosa e lunga vigilia perchè 
dal Tugendbund  sorgesse la nuova forza salvatrice della 
indipendenza germanica contro l'ideologia, che aveva 
mascherato e aiutato il sovrapporsi di una tirannide stra
niera.

Domani forse la Polonia avrà similmente il bene
ficio della repubblica dei Soviety, largitole dal ge
nerale di cavalleria Budienny.

Non solo l’equilibrio dell’Europa è minacci ato§ pro
fondamente. ma tutta la vita di questa nostra residua 
civiltà occidentale. Che fare ?

Prescindiamo da qualunque passione di partito, e 
riconosciamo una verità. È  assurdo credere di far co 
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munque una politica efficace nei riguardi della Russia, 
scavalcando la Germ ania. Eppure è ciò che la Francia 
sta facendo.

L a Francia si dibatte in un circolo vizioso: aspira 
a schiacciare il bolscevismo imperialista russo per la 
speranza di riprendersi i 22 miliardi perduti, ma non 
vuole rinunziare neppure a ll'id ea  di schiacciare la G er
mania per paura dei 70 milioni di T edesch i. O ra biso
gna decidersi, bisogna scegliere, non soltanto nell'in te
resse della Francia, ma nell’interesse di tutta l’Europa. 
A  questo non vi è altro rimedio che la revisione del 
trattato di V ersailles nel senso che, pur mantenendo a 
carico dei vinti ragionevoli sanzioni conformi a ll’esito 
della guerra, si permetta alla Germania di vivere e di 
ridiventare elemento essenziale della compagine eu
ropea, ricomponendo l ’antitesi attuale che si era deter
minata tra O ccidente ed O rien te .

Poche parole della questione adriatica. Su questo 
argomento le dichiarazioni d e ll’onorevole Sforza sono 
state insufficienti, in alcune parti anche contraddittorie, 
talvolta forse preoccupanti. Egli ha detto che non b i
sogna avvelenare ogni lavoro fecondo con un eccesso 
di pegni e di sicurezze che non si sa che cosa varrebbero 
in un'ipotesi di guerra futura. Successivamente ha detto 
che alla nostra moderazione dovrà fare riscontro, per 
parte dei Jugoslavi, la comprensione ragionevole delle 
nostre necessità di confine e di sicurezza. Dunque evi- 
dentemeirte egli depreca quell’eccesso di garanzie stra
tegiche che sarebbe, secondo alcuni, il pretesto del
l'insaziato imperialismo guerrafondaio dei nazionalisti.
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e nello stesso tempo intima ai nostri vicini la inderogabile 
necessità per l ’Italia di avere talune di quelle garanzie.

SFORZA, ministro degli affari esteri —  In casa nostra.

T utto  sta a vedere dove comincia la casa 
nostra. !1 ministro ha risposto anticipatamente al que
sito con alcune allusioni letterarie, ricordando cioè 
i confini segnati, egli ha detto, dalla più pura tra
dizione italiana, quali li determinarono D ante, M az
zini e Cavour, e con ciò ha reso omaggio alla cultura 
dell’A ssem blea ; ma era meglio forse chiamare le cose 
con i loro nomi. In sostanza, se ho ben capito dalla 
chiosa, non vorrei dire officiosa, ma inspirata a un certo 
desiderio di officiosità d e ll’onorevole Salvemini, in so
stanza quelle allusioni volevano d ire : fermarsi al Quar- 
naro. O ra io mi guarderò bene dal polemizzare con 
D ante, ma ricorderò che ha polemizzato con lui uno che 
della questione adriatica se ne intendeva, Nicolò T om 
maseo, il quale scrivendo la lettera famosa a Cesare 
Cantù diceva : « La Dalmazia virtualmente è più ita
liana di Bergamo, e io in fondo sono più italiano del
l'Ita lia . L a Dalmazia è terra italiana per lo meno quanto 
il T iro lo , certo più di Trieste e di Torino, ma tutto 
codesto non prova nulla : Dante dice che « il Quam aro 
Italia chiude » ; D ante mi esilia, me, il disgraziato! 
Iddio gli perdoni ! Non sapeva quel che si facesse ».

S e Tommaseo diceva questo di D ante, figuriamoci 
che cosa avrebbe detto del l’onorevole Salvemini !

Mazzini nel famoso saggio Politica Intemazionale, 
che è del 1871, anche quello notissimo, naturalmente, a 
tutti i colleghi, definendo la Dalmazia come «terra
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italo-slava », ed  affermando che alla sicurezza d 'Ita lia  
sarebbe bastato il possesso dell’isola di Lissa, offriva 
la più illustre e più autorevole testimonianza di cui ab 
biano fatto uso e abuso i cosidetti rinunziatori. C ’è , 
veramente, un altro dei suoi scritti che può parere con
traddittorio a questo pensiero.

S a lv e m in i —  Che cosa ?

G lielo  dirò subito: è il sommario d ’istruzione per 
la società « L ’Italia M arittima », nel quale egli diceva 
che avrebbero dovuto esservi iscritti anche tutti i ma
rinai della costa illirica, il che implicitamente voleva 
dire che nel suo pensiero i marinai della costa illirica 
erano italiani.

M a queste disquisizioni sui testi non portano mai a 
conclusioni serie. Preferisco osservare al ministro degli 
affari esteri che Mazzini scriveva nel 1871 un pro
gramma dell’espansione italiana che non possiamo am
mettere sia adottato, neanche quello, soltanto in ciò 
che giova ad una tesi, dimenticandolo o  ignorandolo in 
ciò che giova alla tesi contraria.

Mazzini rivendicava, con quello scritto, all’Italia, 
per esempio, la Tunisia e la Tripolitania. E  io mi guar
derò bene dal fare i nomi di altre terre politicamente 
non italiane, che Mazzini diceva dover essere d e l
l’Italia. perchè se li facessi scatenerei indubbiamente 
contro di me le ire degli avversari che potrebbero aver 
buon motivo di rimproverarmi di farmi forte del nome e 
delle parole di quel grande per fomentare il più pazzo 
e megalomane irredentismo, allo scopo di provocare le



D o p o  S a n  G erm ano . 107

solite nuove guerre sulle quali —  non è vero ? —  noi 
vogliamo oscenamente speculare.

Q uesto no; ma osservo che G iuseppe M azzini scri
vendo nel 18 7 1, e parlando in ogni caso non di una 
terra croata, e  tanto meno jugoslava (la Jugoslavia non 
era stata ancora inventata !) ma italo-slava, dava perfet
tamente ragione alla verità, secondo la quale la D al
mazia è paese che include così intimi, profondi ed es
senziali interessi dell'ita lian ità , per lo meno a parità 
di condizioni, di titolo e di diritti con gli interessi slavi, 
degli Slavi dalmati intendo, da non poter essere oggi, 
senz’altro, con un’artefatta e  interessata interpretazione 
delle parole di lui, abbandonata ad uno Stato straniero 
che eserciterebbe in confronto degli Italiani di Z ara, 
di Spalato, di Sebenico, di Curzola, di Ragusa, di 
Lesina, di T raù una tirannide molto peggiore di quella 
che voi, onorevoli colleghi socialisti, paventate per i 
T edeschi d e ll 'A lto  A dige.

Bando agli equivoci, onorevoli colleghi ! C redete 
voi che la Jugoslavia di domani sia in condizione di 
promettere agli Italiani della Dalm azia, che oggi essa 
tratta a Spalato come sapete, e  che a Ragusa, contro 
le prescrizioni esplicite del trattato di armistizio, assog
getta perfino all'obbligo di servire neH’esercito serbo, 
credete voi che domani la Jugoslavia potrebbe sincera
mente impegnarsi a dare ai 60  mila Italiani della D al
mazia quelle stesse garanzie che l'Ita lia , in ragione 
della sua stessa responsabilità intemazionale, non potrà 
a meno di dare ai T edeschi della V enezia T ridentina ? 
A ltro che consigli distrettuali e le ttiv i! ... N ella D al
mazia occupata dai Serbi, si tTatta. per gli Italiani, della
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continua minaccia alla integrità della propria vita fìsica, 
della persecuzione sistematica, della più crudele e bar
bara tirannide per la quale, onorevole Sforza, me lo 
lasci dire, il ricordo dell’A ustria si perpetua e si peg
giora nell'opera attuale dei Jugoslavi, insediatisi in uni 
città come Spalato, che non soltanto ha insigni memorie 
di splendida latinità e italianità, ma che oggi stesso, 
pur sotto il peso della oppressione straniera, della vio
lenta snazionalizzazione che le è imposta, dà 8 mila soci 
alla Dante A lighieri, e 12 mila, la metà precisa della 
sua popolazione, alla Cooperativa italiana.

D alle parole dell’onorevole Sforza traluce la spe
ranza, quasi la fiducia, che, limitando le nostre aspira
zioni unicamente alla frontiera giulia, fino al Quar- 
naro, noi possiamo facilmente, sollecitamente arrivare 
all'accordo coi Jugoslavi.

O ra io chiedo al conte Sforza che, prima di compro
mettersi comunque con una specificazione concreta del 
suo pensiero in proposito, egli rifletta se davvero col 
pregiudicare irreparabilmente così il diritto e le aspira
zioni sacre della nostra Nazione si possa anivare al ri
sultato per il quale metterebbe conto di fare qualche 
sacrificio: cioè a un vero, duraturo, fecondo accordo con 
la gente vicina. Io non lo credo.

Fino a prova contraria, Sebem co e l'arcipelago 
dalmatico sotto il controllo militare de ll'Ita lia , Cattaro 
e il Lovcen neutralizzati nel possesso del ricostituito 
Montenegro, che anch’esso soggiace ora a una san
guinosa oppressione, non meno feroce e non meno ne
fanda. queste condizioni devono costituire la base in
derogabile del nuovo assetto dell'A dria tico .



D o p o  S a n  G erm ano . 109

E  vengo all A lbania, G li avvenimenti dolorosi, se
guiti ultimamente, sono la conseguenza logica, già da 
me facilmente preannunziata e denunziata in quest'aula, 
sempre in epoca non sospetta, d e ll’accordo T itton i-V e- 
nizelos, del quale oggi tutti padano male, ma di cui 
per molto tempo sono stato io solo a occuparmi in questa 
Camera. S ì, io solo !

È  inutile che io rammenti gli errori di quell’accordo, 
del quale ora l ’onorevole T ittoni, in una sua assai com
mentata intervista, ha cercato giustificare la stipula
zione.

Prescindo interamente dal merito, su cui siamo tutti 
quanti unanimi in un pensiero solo di condanna ; ma 
rilevo che il torto primo e maggiore d e ll’onorevole 
Tittoni fu questo : egli stipulò con un minorenne che non 
aveva facoltà nè modo di disporre di checchessia, tanto 
meno della roba altrui.

Il signor Venizelos, dal canto suo, fece ottimamente, 
more hellenico, gli affari del suo paese, vendendo fumo.

T utto  ciò costituisce una grave responsabilità per 
il G abinetto  passato. V ero  è che l ’onorevole G cco tti, 
cumulando brillantemente il suo tirocinio di aspirante 
Cicerin del futuro regime soviettista con le sue fa
tiche di difensore abituale del Ministero N itti, ha 
cercato di separare la responsabilità personale de l
l ’onorevole Tittoni da quella del Ministero medesimo, 
facendo con ciò un torto evidente alla serietà di coloro 
stessi che egli si proponeva scagionare. D el resto, il 
compromesso N itti del gennaio costituisce la contropar
tita inscindibile d e ll’accordo T ittoni-V enizelos. L ’ono
revole Ciccotti ha detto anche che l ’onorevole Tittoni
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era l'uomo dei nazionalisti. In verità noi non avremmo 
mai supposto, dopo i magnifici discorsi programmatici 
che l'onorevole T ittoni aveva pronunziati in Senato, 
dopo le dichiarazioni solenni che egli aveva fatto, 
secondo le quali nell'opera, che egli si apprestava a 
svolgere, di delegato intemazionale dell'Ita lia , a una 
sola rinunzia egli avrebbe consentito, a quella al suo 
portafogli di ministro, non non avremmo mai supposto 
che egli avrebbe finito per stipulare quell’accordo.

M a ad ogni modo sta di fatto che votammo sempre 
contro lui e  il G abinetto di cui egli faceva parte ; e 
oggi certamente non ce ne pentiamo.

L ’accordo italo-greco è stato denunziato, e ( op 
posizione che fa V enizelos alla denunzia trova il suo 
pretesto evidente nell’assetto di R odi : R od i, che è non 
soltanto, dopo il fallimento della politica orientale ita
liana, un indispensabile punto di appoggio, l’unico che 
a noi rimane, per la nostra legittima e necessaria espan
sione commerciale nell'O rien te, ma è anche, non d i
mentichiamolo, un'isola mistilingue, nella quale la mag
gioranza mussulmana e israelitica d e ll’unico centro ur
bano. della città di R odi, è atterrita dalla minaccia 
della consegna dell’isola alla G recia, in quanto ricorda 
per la stessa presenza dei candioti mussulmani che in 
Rodi si rifugiarono e tuttora vivono, a  quale sorta di 
trattamento la G recia è solita a  sottoporre gli uomini 
di altra religione e di altra lingua venuti sotto il suo 
dominio. Comunque, il ricatto bluffistico che oggi si 
tenta per strapparci anche R odi, non deve impressio
nare alcuno.
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Non c ’importa nulla che si firmi o no il trattato 
con la T urchia, che dà agli altri tutto e a noi niente. 
E poi R od i, come dicevo, è un pretesto. 11 signor 
Venizelos si duole della denunzia d e ll’accordo T it-  
toni, perchè essa elimina la possibilità di far ingoiare 
senz’altro alla G recia  anche l’A lbania meridionale.

Parliam o ora dello sgombro italiano da V alona. 
Non ripeterò quanto dissi altre volte sul valore pura
mente negativo di V alona, per il quale non importa 
che l'Ita lia  l ’abbia, importa che non l ’abbia altri a ll’in- 
fuori dell’A lb an ia ; ma si tratta di vedere un'altra cosa, 
se per la questione di V alona non ci sia stata una offesa 
dolorosissima al prestigio dell'Ita lia , alla reputazione 
nazionale.

È  vero, lo  sgombro è stato deliberato dopo la bril
lante vittoria del 23 luglio, ma. se quella vittoria fu 
un prodigio dell'eroism o di un pugno di valorosi, dietro 
di essi si sapeva non esserci la forza solidale dello 
S tato .

In tali circostanze lo sgombro di V alona potè parere, 
anche se non fu, yn fatto tristissimo avvenuto in d ipen
denza di inconfessate considerazioni di opportunità in
terna e padam entare. Il che fu sommamente deplo
revole.

La gravità del fatto, comunque lo si voglia giu
stificare, è definita dalle stesse parole pronunziate dal 
presidente del Consiglio in quest'aula, il 27 luglio 
scorso. Non le rammenterò perchè sono nella mente 
di tutti. Io debbo ritenere che il Governo si sia riso
luto allo sgombro di V alona in quanto si sia verificata 
la condizione a cui esso aveva dichiarato subordinare
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tale sgombro, cioè il sorgere e il valere di un governo 
capace di garantire che il possesso di V alona non passi 
in mano di terzi. Su questo punto domando al G o
verno dichiarazioni rassicuranti.

Se ho bene inteso ieri una interruzione d e ll’onore
vole M odigliani, mentre parlava un altro collega, egli 
si dichiarò indifferente alla attribuzione di una qual
siasi parte dell’A lbania, non esclusa V alona stessa, 
ad altri Stati che non siano precisamente l'A lbania.
Io credo che nel fervore della discussione, l'in terru
zione abbia tTadito il pensiero d e ll’onorevole Modi- 
gitani, o  d ie  io Io abbia frainteso, perchè, comunque 
la si pensi riguardo al prossimo futuro assetto intema
zionale, non è ammissibile d ie  alcuno sia indiffe
rente a una eventualità la quale non solo ferirebbe 
nella maniera più grave e scandalosa quei principi di 
indipendenza dei popoli, che non si devono tirare in 
ballo unicamente quando tornano a danno deU 'Italia. 
ma costituirebbe una grave positiva minaccia contro 
la sicurezza e l'avvenire della Patria nostra.

Onorevoli colleghi, la politica dell’indipendenza 
albanese, che deve essere la politica dell'Ita lia  in 
A lbania, è tutto ciò che si può immaginare di più 
lontano dal disinteressamento dell'Ita lia  dalle cose de l
l ’A lban ia ; essa esige al contrario attività e autori)-) 
nei rapporti intemazionali.

Forse una politica di limitate ed  esclusive aspira
zioni territoriali esige minori sforzi di una larga, effet
tiva politica di mediazione padfica e di influenza mo
rale ed  economica come quella che propugnano socia
listi e vilsoniani, sopratutto per un paese che ha, come
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l'Ita lia , così gravi e complessi interessi all'estero , e 
che anche ieri, sul libero suolo della Confederazione 
Nord-Am ericana pativa, nella vita dei suoi figli, l 'o f
fesa orrenda di una popolazione selvaggia evidentemente 
ignara di ciò che significhi il prestigio millenario di 
una civiltà la quale ha trovato la sua riconsacrazione 
luminosa nella più grande vittoria. Facciamo che l’Italia 
sia forte, per il bene di tutti gli italiani.

Il Governo ha l ’obbligo di conformare la sua azione 
generale al proposito di restituire il prestigio esterno 
e di tutelare energicamente g l’interessi intemazionali 
dell'Ita lia .

L. Federa*» 8





D U E  A N N I DI O C C U P A Z IO N E

IN D A L M A Z I A *

I.

Si racconta che tempo addietro uno dei nostri uomini 
di governo, fra i più direttamente impegnati nella 
funesta politica rinunziatrice dei diritti italiani in 
A driatico, essendo stato esortato a recarsi in Dalmazia 
per vedere coi suoi occhi i termini concreti del pro
blema la cui soluzione poteva essere commessa even
tualmente a lu i, si schermisse con queste parole : —  No, 
non andrò in Dalm azia. Se vi andassi, sarei preso io 
pure da quella tragedia.

Colui, così parlando e pensando, credeva attenersi 
ad una norma elementare di « realismo » politico. 
E  aveva perfettamente torto, poiché nulla é realtà, 
realtà concreta e sanguinante, capace delle più concrete 
e sanguinanti conseguenze, quanto la tragedia, come 
egli giustamente la chiamava, dell'italianità dalmatica,

* Studio pubblicato nell* nv» u  ‘P olitica, fmtocolo di ottobre 1920.
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oggi, dopo due anni di occupazione delle nostre armi, 
dopo due anni di angosciosa trepidazione fra la spe
ranza del definitivo ricongiungimento alla madre patria 
e il timore del minacciato abbandono all'oppressione 
serba. Prescindere da una tale realtà nella valutazione 
di una ipotetica soluzione transazionale del problema 
adriatico significava e significa non soltanto confessare 
una propria pietosa insensibilità patriottica che implica, 
necessariamente, una correlativa inferiorità intellettuale 
e morale, ma soprattutto precludersi la via verso una 
qualsivoglia soluzione del problema medesimo: e le 
mento essenzialissimo del quale, anche da un punto di 
vista pratico, di politica empirica e contingente, deve 
ritenersi la esasperata passione nazionale dei Dalmati. 
Esasperata oggi ; che potrebbe essere disperata do
mani e indurli ad atti disperati. Supponiamo che p>er 
un diverso disegno politico si p>ossa p>assar sopra ad 
una simile tragedia, ossia che l'agognata amicizia di 
Belgrado e la vasta espansione commerciale nella Bal- 
cania e verso il M ar Nero, che ci si ripromette da essa, 
valgano più della fedeltà dolorante di quei tenaci 
epigoni di S . M arco. M a la tragedia c ’è , e non è 
lecito volerla ignorare.

Invece il programma del Governo dal 4 novembre 
1918 in px>i. attraverso l'op»era p>ositiva e  negativa dei 
gabinetti che si sono succeduti alla direzione dello 
Stato con moto uniformemente accelerato di progres
sivo abbassamento dello spirito e del valore intem a
zionale della vittoria italiana, il programma del G o 
verno, dicevo, per quanto concerne la Dalmazia è 
stato semplicemente questo: fingere d ’ignorarla.
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In un primo momento, nell’urgenza di una decisione 
improrogabile, vi fu mandato ad occuparla Enrico 
M illo (I).

Così si fosse scelto un altro uomo più malleabile 
secondo i voleri e i capricci delle nostre sfere poli
tic h e ! .. .  Possibile che nel ruolo nella R . M arina non 
vi fosse un ammiraglio meno pensante con la propria 
testa, meno pensante con testa solamente e fortemsnte 
italiana ? A lm eno lo si fosse potuto allontanare. Credo 
che qualcuno ci si provasse senza riuscirci. E  non ci 
riuscì proprio per questo: che solo non movendo E n
rico M illo da Z ara era possibile fingere d'ignorare la 
Dalm azia, perchè M illo era ormai l’unico in grado, 
comunque, di padroneggiare la situazione dalmatica 
in guisa che essa per il momento non creasse imba
razzi a Rom a.

Così la Dalmazia fu abbandonata a M illo e a se 
stessa. Nessuno dei provvedimenti presi quasi come 
pegno dell'annessione, a favore delle altre provincie 
redente, cominciando dal cambio della valuta fino alla 
recente elevazione al laticlavio di eminenti cittadini 
delle provincie stesse, fu esteso alla giurisdizione del 
Governatorato di Z ara . T utta  la vita economica, am
ministrativa, scolastica, giudiziaria della Regione è 
rimasta sospesa in un ordinamento precario intolle
rabile. L a Dalmazia è la soia delle provincie già 
facenti parte della cessata M onarchia, in cui abbia an
cora corso la carta moneta austro-ungarica non stampi
gliata. Ivi la vecchia G iunta provinciale, composta

(1 )  V ed a«  quanto è detto  nell Introduzione, a propotilo di que- 
sto giudizio sull’ opera dell’ ammiraglio Millo in Dalmazia.



118 I l  tra tta to  d i R a p a llo .

di slavi, e naturalmente lasciata in carica del nostro 
conciliante Governo, pretende teoricamente di eserci
tare tuttora le sue funzioni anche sulla parte della pro
vincia occupata dai Serbi. Per contro sopra la Corte 
d ’A ppello  di Z ara , cessata la dipendenza da V ienna, 
non esiste più tribunale di terza istanza. Una condizione 
di paralisi, irisomma, per ogni attività. Il motivo: non 
pregiudicare fa questione adriatica, non invalidare la 
possibilità del compromesso mediante il quale il nostro 
Governo, qualunque sia il nome di chi a volta a volta 
l ’ha impersonato, ha sempre sognato di finire per assi
curarsi la benevolenza della Jugoslavia e del Corriere 
della Sera.

O rbene, dopo due anni di questa condizione para
dossale di precarietà e di intederminatezza, se è vero, 
come non vi ha dubbio, che la visione diretta delle 
cose e il contatto immediato con la tragedia vissuta 
ancor oggi dagli Italiani di Dalm azia giovino, anzi 
che nuocere, a una comprensione organica e attuale 
della questione, mi propongo di esporre brevemente le 
notizie e le osservazioni raccolte durante un mio re
cente viaggio nell’ arcipelago dalmatico, nelle città 
costiere e nell’interno del territorio fino alla linea d ’ar
mistizio.

2.

È  pacifico per gli stessi rinunziatori il carattere 
grossolanamente tendenzioso delle statistiche austriache 
sulla pertinenza nazionale della  popolazione di D al
mazia. Il trucco di quelle statistiche consisteva prin
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cipalm ente nella assegnazione positiva alla nazionalità 
croata della massa amorfa e indifferenziata dei conta
dini dalm ati, parlanti un dialetto slavo ma privi di 
qualsiasi coscienza nazionale. 11 croatismo in Dalmazia 
fu, del resto, come tutti sanno, un partito prima di 
diventare una nazionalità, e non riuscì a sembrare 
questa se non dopo l’arbitraria e violenta soppressione 
delle scuole italiane e l ’esclusione della  nostra lingua 
dalla trattazione degli affari pubblici. L ’onta del 1866 
soffocò l’antica e  fiorente italianità della terra di G io
vanni Lucio e  di Nicolò Tommaseo.

L ’A ustria non ebbe più paura degli Italiani rimasti 
a lei soggetti, perchè ridotti dalla cessione della V e 
nezia ad una piccola frazione nel nesso d e ll’impero; 
nè aveva ragione di preoccuparsi del giovane Regno 
che le era stato così facile battere per terra e per mare. 
D ’altra parte la trionfante politica bismarckiana, aven
dola esclusa da ogni ingerenza egemonica nel mondo 
germanico, la sospingeva a tentare la rivincita con la 
attrazione delle genti slave meridionali nell’orbita della 
sua millenaria potenza. P er attrade bisogna offrir loro 
qualche cosa : fu offerto loro l'A dria tico  ancora total
mente veneto. Prim o sacrificio fatto ai nuovi servi- 
padroni della Monarchia fu quello della Dalmazia. 
Fino allora la D alm azia, non ancora mutilata nella sua 
anima italiana, aveva diviso ansie e speranze con la 
sua madre V enezia. Erano vicini i tempi in cui i D al
mati perennemente ligii a S . M arco accorrevano con 
Federico Seism it-Doda alla testa a difenderne la ri
sorta repubblica dal terribile assedio; in cui un Pasini,
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restaurando ¡1 duomo meraviglioso della sua Sebenico, 
poteva scolpire sul fregio del portale, alla vista di 
tutti, i medaglioni di V ittorio Em anuele, di Mazzini e 
di G ariba ld i; in cui l’intiera popolazione spalatina, la 
notte avanti L issa, asceso in folla il monte Mariano, 
tendeva gli orecchi e gli spiriti ai rombi lontani dal
l'iniziato bombardamento, nell'angoscia tormentosa del
l’attesa, mentre in una insenatura remota della costa 
il vice podestà Giovannizio concordava con un emis
sario di Persano le modalità dello sbarco creduto im
m inente... Come in mezzo secolo quella provincia, che 
il Tommaseo aveva definita in una pagina famosa « ita
liana più di T rieste e di T o rin o » , assumesse una sif
fatta maschera serbo-croata da non lasciare più ricono
scere ufficialmente il suo nativo sembiante latino e 
veneziano, attraverso quali prove, quali persecuzioni, 
quali sofferenze e quali iniquità la terra generosa di 
Bajamonti si trasformasse nel dominio politico dei Bian
chini e dei T rum bic, è stato ultimamente documentato 
in una diligentissima cronistoria dallo Smirich (I). Pos
siamo dire senza esagerazione che mun martirio di po
polo eccedette nei tempi moderni quello che fu inflitto 
ai Dalmati. S ’impose loro una sorta di morte spirituale 
con la soffocazione violenta del loro genio nazionale, 
con l ’abolizione coattiva della loro lingua e della loro 
cultura, surrogate nell’insegnamento e  negli uffici dal
l’improvvisazione glottologica e letteraria di un’acca
demia di intellettuali balcanici.

(*) E . SMIRICH, Studio sulla italianità della D alm azia  in base 
a docum enti ufficiali. Z ara , Tipografia del Governo, 1920.
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Ebbene una siffatta opera semisecolare di artificio 
e di coercizione si è dimostrata vana. È  bastata non 
dico la liberazione, che di questa ancora non si può 
parlare, ma la cessazione del martirio, perchè l ’italia
nità dalm atica risorgesse più potente, più viva che mai. 
L ’inquinamento austro-croato potè conseguire risultati 
apprezzabili sulla piccola e media borghesia politicante 
e opportunista delle città, ma non seppe togliere alla 
parte più colta e moralmente più elevata della popo
lazione l’orgoglio di essere e la volontà di conservarsi 
italiana ; e neppure tentò di dare una coscienza nazio
nale slava alle plebi rurali che in Dalmazia per la loro 
selvatica ignoranza non hanno nè ebbero mai, come 
dicevo, una coscienza nazionale di qualsiasi specie.

V ediam o qual’è la situazione di oggi. Convien 
prem ettere che in tutta la Dalmazia da noi occupata, 
nonostante il notorio assottigliamento delle truppe d ’oc
cupazione, si nota un’ordine perfetto. A nche nei punti 
presidiati da reparti minimi o semplicemente vigilati 
dai carabinieri è sempre regnata un'assoluta tranquil
lità : a nulla sono valse le insidiose manovre dei pro
pagandisti jugoslavi e la continua affluenza di denaro 
d 'oltre la linea d ’armistizio. La politica equa, saggia 
e insieme risoluta di Enrico M illo ha sventato tutti i 
colpi mancini. A lcuni inviti a dimorare in questa o  in 
quella delle più amene isole dell'arcipelago sono stati 
bastevoli a tener in rispetto l'ostilità sorda ma prudente 
dei pochi nuclei decisamente avversi a ll'Ita lia .

Oggi un computo approssimativo, ma condotto su 
dati abbastanza precisi con criteri di assoluta sincerità,

•
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suddivide come segue i 340.000 abitanti della D al
mazia da noi occupata :

40 .000 dichiaratamente italiani ;
20.000 dichiaratamente jugoslavi ;
280.000 contadini nazionalmente non definiti.
11 presente consentimento esplicito e caloroso di 

una parte soltanto dei Dalm ati a ll’idea dell’apparte- 
nenza a ll'Ita lia  potrebbe impressionare sfavorevolmente 
qualche spirito superficiale, ma esso è , come vedremo, 
l ’effetto di una condizione politica e psicologica tran
sitoria piuttosto che il riflesso di una situazione 
obiettiva.

I 40 .000 italiani « confessi » della Dalmazia occu
pata sono quelli medesimi che, durante la lunga dolo
rosa vigilia, tennero fede alla tradizione della loro e 
nostra nazionalità affrontando patimenti d ’ogni natura 
per non piegare ; più coloro che per il cessare della 
dominazione austro-croata hanno potuto da due anni in 
qua manifestare apertamente i sentimenti patriottici do
vuti comprimere nel tempo in cui essi avrebbero pro
curato loro le più crudeli vessazioni.

Q uanto ai 280.000 contadini, costituiscono una 
massa composta in gran parte di analfabeti, viventi 
una vita primitiva in nuclei di straordinaria rarefazione 
su un territorio assai vasto, coltivato senza alcuna mo
dernità di direttive e di mezzi. È  opinione diffusa 
fra gli etnologi e gli storici che questa magnifica gente 
dei Morlacchi della Dalm azia montana discenda dai 
coloni romani dedotti ivi nel II secolo da Trajano. Il 
Brunelli, per conto suo, assicura che fino al X V  se



colo la loro parlata mantenne tracce dell'origine la
tina (1). M a non coniam o dietro alle rivendicazioni 
erudite. Constatiamo i fatti, visibili nella realtà d'oggi. 
I contadini del territorio dalmatico non dicono neppure 
di essere jugoslavi, si dichiarano Jaìmatini. E  neanche 
l ’insistente azione di propaganda croata e austriacante, 
esercitata su di essi per così lungo tempo sopra tutto 
dai preti della scomparsa M onarchia, ha potuto spo
gliarli dell'a tav ica consuetudine di considerare la lingua 
italiana come quella degli scambi commerciali e di un 
superiore livello di vita. Si aggiunga che gran numero 
di M orlacchi, avendo servito nell’esercito austro-unga
rico, conobbe i larghi agi e il benevolo trattamento 
della prigionia in Ita lia , donde ciascuno di essi è ritor
nato col ricordo simpatico dell'ospitalità ricevuta e 
con la conoscenza, per lo meno, del dialetto della 
provincia ove fu ospitato. O ra , per tutte queste ragioni, 
in molte zone della Dalm azia occupata i contadini 
hanno dato segno di accettare volentieri l 'Ita lia , la 
cui presenza quivi è  già guarentigia di ordinata tutela 
per essi e per le loro terre. Senonchè di continuo essi 
fanno conoscere il senso di inquietudine che li tor
menta per l ’ avvenire. Resterà l ’ Ita lia?  Se fossero 
sicuri che restasse, essi si dichiararebbero senza titu
banze per essa. M a tale sicurezze non hanno, e frat
tanto paventano le vendette dei Serbi.

Questa incertezza, determinata dal regime d i-p re 
carietà permanente al quale più sopra accennavo, e

( ‘)  V . vBRUNELL1, Storia della città d i  Zar* . Istituto Veneziano 

di A rti grafiche, Venezia, pag. 306.
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aggravata dalle frequenti manifestazioni rinunziatarie 
di nostri uomini di governo e di nostri giornali, con
tiene e spiega tutte le cause dell’attuale stato d ’animo 
della popolazione dalmatica. Essa dissuade dall’ade- 
rire a ll'id ea  della annessione a ll'Ita lia  anche numerosi 
elementi colti delle città, fino ad oggi militanti nel 
campo slavo, moltissimi dei quali si riconcilierebbero 
con l'Ita lia  sol che non avessero a temerne il successivo 
abbandono. Sono gli opportunisti gli arrivisti i paurosi 
i fatui, il volgo bene educato che ama il quieto vivere 
e la carriera comoda. Costoro parlano tutti abitualmente, 
in casa, italiano; sono quasi tutti originariamente ita
liani, come è provato dalla maggior parte dei loro 
cognomi : non pochi nascono di famiglie regnicole. 
R idiventerebbero italiani in un attim o; ma poi, se 
l'Ita lia  domani li piantasse ? ...  Così si appartano diffi
denti e dubitosi nei sedicenti nuclei jugoslavi, dei 
quali formano il nerbo, per aspettare senza compro
mettersi il corso degli eventi. D el resto come dar loro 
interamente torto ? Si vede bene a Spalato e a Ragusa 
che i Serbi non ¡scherzano, ignari come sono della 
liberale tolleranza della quale noi ci compiacciamo, 
invece, fare sfoggio.

L 'iden tico  dubbio della rinunzia d ell'Ita lia  alla 
Dalm azia trattiene pure dal fare atto di sottomissione 
alla nostra sovranità una corrente importante dell’opi
nione pubblica dalm atica: quella che, infervorata sopra 
tutto dall'id ea  della difesa degli interessi cattolici, 
ieri si diceva croata e austrofila per odio verso l'Italia 
ritenuta spoliatrice del Papato , ma che oggi sarebbe 
pronta a optare per l'Ita lia  da essa meglio conosciuta e.
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alla fine dei conti, riconosciuta quale potenza cattolica, 
piuttosto che rassegnarsi a cadere nella soggezione del 
serbismo ortodosso e fanatico. Molti preti croati di 
Dalmazia sono scandalizzati e atterriti, nella loro onesta 
fede religiosa, per i progressi fatti dal movimento di 
separazione dei cattolici di Serbia e di Croazia da 
Roma. La chiesa nazionale jugoslava, fondata dal 
parroco Zagorac, conta ormai anche nella Dalmazia 
occupata dai Serbi un numero non trascurabile di sacer
doti cattolici aderenti, mentre la stampa jugoslava 
adotta un linguaggio sempre più sconveniente verso 
il V aticano, accusandolo di complicità con l’imperia
lismo d ell'Ita lia  per il fatto di aver sostituito nella 
sede vescovile di T rieste  M ons. Bartolomasi allo slo
veno Karlin e di aver mandato a Fiume Mons. C o
stantini. L o  stato di latente rivolta che trapelava nella 
vecchia pretesa di sostituzione della liturgia glagolitica 
alla latina, espressione solenne della stessa universalità 
della chiesa di Rom a, si trasforma già in palese, vio
lenta insurrezione. AI postulato liturgico si unisce 
l'altro , già di fatto realizzato esso pure in molti casi, 
dell’abolizione del celibato dei sacerdoti. Il movi
mento separatista dei cattolici jugoslavi prelude chia
ramente a ll’assorbimento di questi per parte d e ll’orto
dossia. Si intendono dunque Io sdegno e l ’apprensione 
dei migliori preti croati di Dalm azia, ove il cattoli
cesimo ha da San Girolam o in poi tradizioni fulgi
dissime.

La questione religiosa, ponendo il serbismo di 
fronte ai cattolici come fierissimo nemico, ricondur
rebbe a noi, per necessaria reazione, non pochi di
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coloro che ieri erano ancora nostri implacabili avversari, 
se la nostra politica esitante non li sconsigliasse da 
un’adesione formale che potrebbe essere per loro pre
matura e rischiosa.

3.

Per evitare questa impressione diffusa di incertezza 
e  di mancanza d ’ogni volontà per parte dell’Italia, che 
ha impedito fin’ora l'aperto  schierarsi, altrimenti im
mancabile, della quasi totalità della popolazione dal
matica a favore dell’Italia stessa, non occorreva d e 
cretare l’annessione e neppure affermare dal banco del 
Governo il proponimento di decretarla un giorno o 
l ’altro. Sarebbe bastato non distruggere con parole 
pettegole e vili di abdicazione d ’ogni dignità nazio
nale il significato del ritorno fatale dell'Ita lia  vittoriosa 
sulla riva orientale dell’A driatico . Sarebbe bastato 
altresì fare qualche cosa in Dalm azia e  per la D alm a
zia, spendere quivi una parte di ciò che per opere pub
bliche si profuse con le migliori intenzioni del mondo, 
ma coi risultati ben noti, in A lbania. Sotto il dominio 
austriaco erano stati cominciati i lavori per la ferrovia 
da Tenin  al confine croato, che furono proseguiti du
rante la guerra. O ra sono abbandonati. Che può fare 
il Governatorato di Z ara , senza mezzi e senza auto
rizzazioni ? A  Roma si sarebbe dovuto sentire il b i
sogno di imprimere un indirizzo di alacre produttività 
alla nostra azione in Dalm azia. Invece il caposaldo fu 
sempre quello che avanti d icevo: ignorare, disinteres
sarsi. C ’erano da promuovere e favorire studi e inizia
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tive da parte nostra per la ulteriore utilizzazione delle 
grandi forze idriche esistenti nella regione, e per met
tere meglio in valore le ricchezze minerarie di questa, 
che ha notevoli giacimenti carboniferi e di litantrace. 
D ata la nostra fame di combustibili naturali, sarebbe 
stato logico e sommamente opportuno approfittare del 
possesso della Dalm azia per cercare di sviluppare al 
massimo lo sfruttamento delle sue miniere di carbone. 
Invece non mi consta che il Governo di Roma se ne sia 
seriamente occupato. Eppure la produzione del P ro
mina si avvicina già alle cinquecento tonnellate al 
giorno. C ’erano da prendere provvedimenti atti a far 
rifiorire la pesca, che rimane e rimarrà per necessità 
di cose la principale industria del paese, ma che la 
guerra, naturalmente, ha paralizzata: e per farla rifio
rire bisognava sopratutto organizzare il trasporto dei 
prodotti in Italia. Non credo che il Commissariato 
degli approvvigionamenti nè quello speciale per la 
pesca ci abbiano ancora pensato. Come non si è ancora 
pensato a ristabilire una linea diretta di navigazione, 
che pure esisteva avanti la guerra, fra Z ara e V enezia.

M a l’omissione caratteristica e più grave è stata 
quella relativa alla valuta. Il mancato cambio della 
corona austriaca costituisce anzitutto un'ingiustificabile 
e assurda sperequazione commessa da noi a danno dei 
Dalm ati in confronto dei Giuliani che pur si trovano 
nella loro identica posizione giuridica intemazionale di 
abitanti di un territorio non ancora annesso formalmente 
a ll'Ita lia  ma occupato in forza del trattato di armistizio: 
e . quel che è  peggio, ha portato e porta alla vita 
economica della Dalmazia un incalcolabile detrimento
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im pedendo la ripresa dei commerci e delle relazioni 
finanziarie con l ’Estero e provocando all'interno una 
forte speculazione che si risolve in definitiva nel più 
duro disagio delle classi povere e specialmente dei 
ceti aventi un reddito fisso. N el momento in cui scrivo 
il corso normale della corona, in D alm azia, oscilla 
intomo ai 13 centesimi a lira. Il che significa che, se 
il deprezzamento della moneta ha reso così oneroso 
il costo della vita in Italia, questo è in Dalm azia, 
per la colpevole negligenza del governo Italiano, sette
o otto volte ancora più oneroso.

Ecco insomma il premio dato dall'Ita lia  a ll’eroica 
fedeltà dei Dalm ati. Puniti perchè credettero e cre
dono nella patria comune : di continuo amareggiati e 
vilipesi, perchè ancora non disperano; il loro antico 
patimento si prolunga pur dopo che la nostra bandiera 
sventola sui castelli veneziani delle loro città. Senonchè 
il patriottismo è in essi generosa vocazione, è virtù 
che offre tutto il sacrificio e non chiede alcun beneficio, 
è pazienza che sfida ogni cimento e resiste a ogni 
delusione.

Con questa avanguardia di mirabili figli, con un 
uomo come M illo che ha saputo ritrovare e rinnovare 
nel governo della provincia la grande tradizione dei 
« provveditori » della R epubblica di S . M arco, l ’Italia 
avrebbe potuto fare in Dalmazia una politica fertile 
di splendidi frutti. Invece non ne ha fatta nessuna. E
lo si constata con dolore non tanto a Z ara , ove l’ammi
raglio M illo, disponendo di mezzi e poteri limitati 
dalle grette direttive d ie  ho accennate, e senza uscire 
d a ll’ambito rigorosamente circoscritto delle sue attribu



zioni, ha compiuto un prodigio di chiaroveggente e sa
lutare attività, quanto a Spalato la cui particolare situa
zione rivela tutte le funeste conseguenze d e ll’inerzia 
del nostro G overno di fronte alla questione dalmatica.

A  Spalato, come tutti sanno, dopo l'efferrato as
sassinio del comandante Gulli e del motorista Rossi, 
gli Italiani non sbarcano più. Ufficiali e marinai dello 
stazionario Puglia sono confinati a bordo, col divieto 
di porre p iede sulla banchina. Q uesto, dicesi, consiglia 
l ’ammiraglio nord-am ericano... Persino la spesa viveri 
si fa ogni giorno a mezzo di salariati della città, ai 
quali la gendarmeria serba fa passare la visita dei cesti 
e dei fagotti, avanti che si portino a bordo, per accer
tare se non nascondano chi sa quali compromettenti mes
saggi. T u tto  ciò si tollera prò bono pacis. E  a terra 
ottomila Italiani soffrono in silenzio la condizione di 
schiavitù alla quale sono abbandonati. Q uesto, che 
avviene a Spalato, non è  altro che l'effetto  della pusil
lanimità della non-politica di Roma. 11 primo errore 
della quale fu la tacita acquiescenza all'insediam ento 
dei Serbi in Spalato medesima, ove le loro truppe si 
trovano solamente in base al famigerato imbroglio del 
generale Franchet d ’Esperey, altrimenti detto trattato di 
armistizio della A rm ée J ’Orìenl. La Jugoslavia, rico
nosciuta nella sua personalità intemazionale, non an
cora nella sua figura territoriale, non può esercitare, 
almeno per ora, su Spalato alcuna facoltà sovrana. 
G>me a Ragusa. A l contrario vi impone persino la 
leva militare. In Spalato, unico organo politico legit
timo. per quanto transitorio, sarebbe se mai la Vlada, 
governo locale , uno dei tanti sorti dalle rovine della
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M onarchia austro-ungarica. Perchè dunque, dopo l’as
sassinio di Gulli e di Rossi, la Consulta protestò presso 
il Governo di Belgrado ? A  Spalato, in caso, conveniva 
protestare ; e sopra tutto conveniva non sottomettersi 
ivi a ll’indecorosa posizione attuale quasi di prigionia 
a bordo della nave, vedi caso, ancorata in quel porto 
a tutela del prestigio italiano e dei connazionali resi
denti nella città. Forse si volle « usare prudenza » 
più che per paura della vana jattanza jugoslava, per il 
timore reverenziale inspirato dalla presenza dell’ammi- 
ragl io nord-americano.

L ’ombra di W ilson si proietta ancora sulla nostra 
non-politica adriatica. La Consulta, cioè, non si è 
neppure voluta accorgere come, in occasione d e ll’in
cidente di T raù , il Senato di W ashington imponesse 
il disinteressamento degli Stati Uniti della questione 
adriatìca, e che, per conseguenza, l ’ammiraglio A n- 
drewos non si trovava certo a Spalato per rappresentarvi 
la parte di vice-arbitro fra noi e i Jugoslavi... •

T utte  le fasi di una stessa azione, anche se appa
rentemente disgiunte nel tempo e nello spazio, si mo
strano poi intimamente connesse a chiunque voglia 
esaminarle con attenzione. L ’assassinio di G ulli e di 
Rossi, indubbiamente prem editato, seguì di pochi 
giorno al nefasto episodio di V alona. Persuasi di non 
aver più di fronte se non un 'Italia fatta imbelle dal
l’inquinamento sovversivo, con un esercito (come d ice
vano) i( anconizzato », 1 Jugoslavi di Spalato, immigrati 
quasi tutti, ivi attratti dalla fantastica prospettiva dei 
novissimi favori riversativi dai prodighi patroni fran
cesi, inglesi e nord-americani, si immaginarono di
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poter provocarci alla guerra. Tanto  è vero che nulla 
è più pericoloso alla causa medesima della pace che 
l ’incoraggiare le altrui velleità bellicose con l’indurre 
gli altri a credere tutto lecito, possibile e facile con 
la nostra debolezza.

4.

U na previsione sicura è questa: l'atteggiamento 
della Jugoslavia rispetto alla questione adriatica dipen
derà sempre dalla situazione interna dell’Italia. Perciò 
si può ammettere l'opportunità, per questa, di non pre
cipitare con atti formali l ’adempimento del suo diritto. 
Frattanto ella è in Dalmazia e vi resta, con un titolo 
di fiossesso provvisorio ma intemazionalmente perfetto, 
che rende incontestabile per parte di chicchessia, anche 
dei Jugoslavi, la legittimità di una sua permanenza, 
magari destinata a divenire perpetua a forza di essere 
provvisoria^

U n 'a ltra previsione egualmente confortata da segni 
e indizi sicuri è la seguente: se domani, fra un anno, 
fra due anni, l'Ita lia  riconoscerà venuto il momento 
adatto per proclamare I’ annessione della Dalm azia, 
nella Dalm azia occupata non accadrà nulla di nulla. 
L e manifestazioni consapevoli di volontà e di energia 
hanno in se stesse la ragione del loro successo. E  d 'a l
tronde la non-politica italiana in A driatico , la trava
gliosa e amara vigilia a cui sono ancora sottoposti i 
nostri fratelli dell'altra sponda, il nessun affidamento 
da noi dato circa la stabilità del nostro dominio agli 
elementi tentennanti, indifferenti o fino a ieri ostili,



la spaventevole crisi economica di cui il territorio da 
noi occupato soffre, in gran parte per colpa nostra, 
gli errori e  le omissioni, gli oltraggi e le trascuranze, 
se possono deplorevolmente impedirci di raccogliere i 
più favorevoli risultati dal ritomo d ell'Ita lia  in D a l
mazia, non hanno potuto nè potranno mutare quella 
che è legge di storia e , per noi, necessità imperiosa 
di vita, di difesa e di avvenire. Qualunque disegno 
obliquo o mostruoso di patteggiamenti assurdi p e r
seguano l ’immaginazione dei diplomatici e la passione 
dei partigiani, l ’Italia ritornata in Dalmazia non ne 
partirà più.
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VII.

L E  R IN U N Z IE  DI R A P A L L O *

Esporrò, anche a nome di alcuni amici di questa 
parte della Cam era, le ragioni per le quali noi daremo 
voto contrario al T rattato  di R apallo.

Q uando anche il nostro atteggiamento non fosse 
determinato da una necessità imperativa di coscienza, 
esso sarebbe obbiettivamente utile. A i colleghi che 
mormorano : « V oi non votereste contro, se non foste 
sicuri che noi, maggioranza, voteremo a favore », 
si potrebbe rispondere': « Non sappiamo se ciò che 
voi dite sia vero; ma certamente voi, maggioranza, 
non votereste tutti a favore, se non sapeste che vi sarà 
qualcuno che voterà contro ».

Infatti, sarebbe sommamente dannosa interno a 
questo argomento una unanimità mortificante, la quale 
esaltasse nei risultati ottenuti il massimo limite cui 
l'Ita lia  potesse pretendere dopo tanti sacrifici e tanto 
sangue, svalutasse quello stesso spinto di moderazione

* Discorso pronunziato nella tornata parlamentare del 26  novem

bre 1920.
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che altri loda nel Governo italiano, e annullasse, di 
fronte al fatto ormai compiuto, le posizioni storiche 
e ideali che rimangono affidate a ll’avvenire.

D ’altronde è questo il momento nel quale ciascuno 
deve assumere, in coerenza coi propri anteriori atteg
giamenti, le proprie responsabilità.

N el giugno scorso una supposizione accortamente 
diffusa e avvalorata con attestazioni impestanti che non 
furono mai smentite, la supposizione che l ’onorevole 
G iolitti fosse animato da una tal quale propensione ad 
applicare il Patto  di Londra, non nocque. innegabil
mente, al suo ritomo al potere. Noi su questo punto non 
ci illudemmo. Sapevamo che, anche in tale materia, 
egli era spregiudicato. E  ciò costituiva già, dato lo spi
rito dell’antecessore, un notevole miglioramento della 
situazione, che per poco dall'antecessore stesso non era 
stata irreparabilmente compromessa.

Noi avevamo sostenuto in questa Cam era, e fuori, 
la tesi della difensiva pacifica sulla base dello stato 
di fatto assicurato a ll’Italia dal trattato di armistizio. 
G li avvenimenti ci hanno dato ragione.

Q uel tanto di buono che si è ottenuto a R apallo  - 
conferma la bontà di quella nostra tesi, e la efficace 
opportunità della nostra azione.

L 'intransigenza jugoslava, infatti, era sino a ieri 
appoggiata a quella coalizione mondiale anti-italiana 
che, sotto la spinta subdola e animatrice del nostro 
ottimo neo-amico signor V esnic. si era formata alla 
Conferenza di Parig i, e lo spirito della quale ha avuto 
di recente la sua postuma ma interessante e caratteri-
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stica rivelazione negli inverosimili articoli del s’gnor 
Poincaré sulla R evue des D eux M ondes.

Di quella coalizione, come tutti sanno, l'esponente 
massimo, onnipotente anzi, era l ’ex-presidente W ilson. 
Noi affermavamo allora che, sopra tutto, bisognava 
guadagnar tempo, mentre il presidente del Consiglio 
in carica predicava ostinatamente la necessità di add i
venire senza indugi, e a qualunque costo, ad un accordo 
con la Jugoslavia, per non perdere totalmente gli ine
stimabili frutti della benevolenza del signor W ilson. 
E  l ’onorevole Salvem ini, che è stato il teorizzatore 
e l ’apostolo della politica adriatica che chiameremo, 
tanto per intederci, n ittiana...

SALVEMINI —  È  viceversa N itti che ha applicato 
la politica mia!

PRESIDENTE —  N on sono consentite le ricerche 
di paternità.

Non so quale dei due, se lei o l ’onorevole N itti, 
debba insuperbire di più della parentela !

L ’onorevole Salvemini, era più che mai colui che 
aveva esaltato nel Presidente W ilson il mallevadore 
supremo delle universali giustizie, con parole che oggi 
non è senza interesse ricordare alla Camera. Scriveva 
l ’onorevole Salvem ini: « Noi dobbiamo considerare il 
P residente W ilson come il ministro degli esteri della 
democrazia internazionale contro >t —  badate, onorevoli 
colleghi —  « contro qualunque ministro a tendenze na
zionaliste dei nostri stessi Governi (chiara allusione 
a ll’onorevole Sonnino). dobbiamo formare in Europa
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il partito di W ilson, battendoci contro i nostri stessi 
G overn i, qualora questi non accettino i metodi di 
pensiero e di azione del Presidente W ilson ... » (‘).

SALVEMINI —  Per caso, la citazione è autentica.

È  inutile che ricordi quali fossero le dolorose 
stazioni della via crucis adriatica dell' Italia. È 
inutile ricordare all'A ssem blea 1’ umiliazione senza 
pari inflitta a ll’ Italia con la famigerata intimazione 
vilsoniajia del 23 aprile 1919; e poi la nota altez
zosa dallo stesso W ilson indirizzataci nell’ ottobre, 
che di ben poco migliorava il contenuto derisorio del 
primo docum ento; e  poi il non meno umiliante me
morandum consegnato dagli alleati al ministro Scialoja 
il 9 dicembre successivo...

U n a  v o c e  a l l ’e s t r e m a  s i n i s t r a  —  È uno dei 
vostri !

Noi gli votammo contro con entusiasmo, onorevole 
mio interruttore !

N è rammenterò i termini disastrosi del compro
messo N itti-L loyd G eorge, per nostra buona sorte rifiu
tato dalla Jugoslavia nel gennaio 1920; e il tentativo 
susseguente, fatto dall’onorevole Nitti a San Remo, 
di realizzare quel memorandum  del 9 dicem bre, che 
prima era stato ricusato; e il rifiuto della Francia e d e l
l ’Inghilterra di consentirvi quelle indispensabili, defi
nite applicazioni che l'onorevole N itti dom andava; ed 
infine le trattative iniziate e troncate a Pallanza nel 
giugno di quest’anno.

(*) U nità, anno V II, N . 30 . pag. 151.
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L a interruzione di quelle indecorose conversazioni, 
causata dalla crisi m inisteriale, fu già un beneficio 
incomparabile, dovuto alla resistenza opposta tenace
mente alla politica rinunziatrice dalle forze naziona
liste, dovuta soprattutto a ll’espressione più concreta e 
più viva che tale resistenza ebbe nell’opera ardim en
tosa e chiaroveggente di G abriele d 'A nnunzio , cu
stode della vittoria e del diritto italiano nell’A driatico.

Frattanto la situazione intemazionale andava mu
tando. C aduto il signor Clem enceau, esautorato da 
prima W ilson dal Senato nord-americano, e poi rove
sciato nelle elezioni presidenziali, ecco che la Jugo
slavia si trovava isolata innanzi a ll’Italia. O ra è lecito 
chiedere : al momento in cui furono cominciati dal 
Governo italiano gli approcci per la ripresa delle trat
tative con la Jugoslavia, ebbe il Governo italiano un 
apprezzamento esatto di tale situazione ? L ’onorevole 
ministro degli esteri non potrà smentirmi, se io con
sapevolmente affermo che una esatta valutazione non 
vi fu. D a questa impostazione erronea delle trattative 
sono derivati lo svolgimento e  l ’esito insoddisfacente 
dei negoziati di Rapallo.

C he cosa avvenne infatti a R apallo?  D opo due 
giorni di opposizione disperata. la roccaforte formida
bile d e ll’intransigenza jugoslava precipitò a ll’improv
viso come un castello di carte. E  i nostri delegati si 
trovarono da un’ora a ll’altra nella situazione imbaraz
zante di chi, urtando con tutte le proprie forze contro 
un ostacolo che egli crede un muro, si accorge troppo 
tardi di non essersi trovato dinanzi che un modesto pa
ravento,
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Certo vi era in qualcuno la persuasione che le trat
tative di R apallo dovessero servire solo come prova 
della irreducibilità della intransigenza jugoslava; altri, 
invece, certamente sperava nell'accordo, ma non cre
deva che sarebbe stato così facile e sollecito. Comunque 
dopo la repentina resa dei delegati jugoslavi, ci fu o 
parve esserci un momento di sospensione e di incer
tezza. Intervenne allora a R apallo  il presidente del 
Consiglio in persona, con i capi militari. Si cercò affan
nosamente di strappare ancora qualche cosa per il medio 
A driatico ¡ tro p p o  tardi; a un dato momento l’insistere 
non parve neppur più leale, nè possibile.

L ’accordo ormai era fatto, e fatto su basi, che, 
ormai lo vediamo, sarebbero potute essere molto più 
favorevoli se si fosse valutata in tempo la vera posi
zione dell’avversario di fronte a noi.

Senza dubbio; il trattato di R apallo  rappresenta 
un grande successo, se lo si voglia considerare in para
gone con le precedenti formule di compromesso adria- 
tico ; ma non codesta può essere la giusta misura per 
giudicarlo, bensì il contributo che l'Ita lia  aveva dato 
alla guerra e il suo diritto di potenza vittoriosa.

A nche il risultato principale, che si è ottenuto, di 
assicurare finalmente a ll'Ita lia  l’incontrastato possesso 
della sua frontiera orientale terrestre, se pur rappre
senta davvero un evento storico di straordinaria in p o r
tanza, è dovuto, non tanto all'ab ilità  dei nostri nego
ziatori, quanto alla mirabile vittoria dei nostri soldati: 
e ancora e più specialmente al fatto che il Coman
dante d ’Annunzio, con la divinazione del genio e la
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risolutezza d e ll’eroismo, armò l ’autodecisione di Fium e, 
salvandola dalla imminente occupazione britannica.

L o stesso riconoscimento d e ll' indipendenza di 
Fiume non è altro che il riconoscimento dello stato di 
fatto e di diritto che G abriele d ’Annunzio ha creato 
nella C ittà olocausta, e che fu da lui meravigliosa
mente difeso contro tutto il mondo, anche contro l ’Italia 
ufficiale, che fino ad oggi ha mantenuto in confronto 
di Fiume le più astiose misure di ostilità, impedendone 
il rifiorimento economico, e lesinandole avaramente 
perfino i rifornimenti annonari.

Fiume è oggi riconosciuta indipendente, ma se a 
questo si voleva e si doveva addivenire coi negoziati 
di R apallo , perchè la Reggenza del Camaro non fu 
preventivamente consultata ? A lm eno in via officiosa 
ciò avrebbe potuto e dovuto farsi. Essa non doveva 
continuare ad essere ignorata fino a ieri dal Governo 
italiano! U na preventiva intesa avrebbe forse evitato 
gravi inconvenienti e rischi, la cui possibilità oggi ci 
preoccupa tutti.

M a i benefici del trattato di Rapallo sono stati, . 
oltre tutto, sopravvalutati più del bisogno.

A jiche lo Stato indipendente di Fiume non ha otte
nuto i confini di cui esso aveva bisogno.

Non intratterrò la Camera intorno alla questione 
di Porto Baross. sulla quale altri più autorevoli col
leghi hanno già categoricamente interrogato il Governo. 
Se la dizione degli articoli 4 e 5 del trattato può 
lasciare il dubbio che la questione di Porto Baross non 
sia risoluta pacificamente e implicitamente con l ’asse-
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gnazione sottintesa di quella parte del porto di Fiume 
a Fiume stessa, ma possa essere una di quelle questioni 
controverse da demandarsi alla decisione arbitrale del 
Presidente della Confederazione elvetica (il che sa
rebbe già torto e danno gravissimi immeritamente inflitti 
a Fiume), vi è purtroppo una dichiarazione precisa del 
signor Trum bic al giornale jugoslavo N odo D oba, colla 
quale il signor Trum bic esplicitam ente afferma che 
Porto Baross è già stato attribuito alla Jugoslavia.

È inutile che illustri anch 'io  di qual detrimento 
tale attribuzione sarebbe causa a Fium e, perchè Porto 
Baross non è, ripeto, che un elemento integrante ed  es
senziale del porto di Fium e, che esso in qualche guisa 
include perchè il suo molo è  foraneo rispetto a quello 
del porto di Fiume propriamente detto.

V i è poi la questione di Sussak e di Tersatto, 
frazioni le quali, come fu già eloquentemente dimo
strato da altri oratori, per ragioni inderogabili di neces
sità economica non possono in alcun modo scindersi da 
Fium e, di cui sono i sobborghi, oltre lo stretto corso 
dell’Eneo.

E  vi è la  altrettanto inconcepibile esclusione di 
A rbe e di V eg lia  dallo S tato  di F ium e: esclusione 
che non può trovare alcuna giustificazione quando si 
ricordi che quelle isole hanno sempre gravitato nell’or
bita economica di Fium e, e per la quale assolutamente 
non varrebbe il venirci a dire che V eg lia  ed  A rbe non 
si poterono negare alla Jugoslavia perchè esse non erano 
comprese nel patto di Londra : inquantochè sarebbe 
molto strano che il patto di Londra, dimenticato tutte 
le volte che ci poteva servire, fosse stato ritirato fuori
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a R apallo  solo quando ci poteva nuocere con una clau
sola dannosa.

P er giustificare poi la negata frontiera militare a 
Fium e, cioè la mancata inclusione della breve zona 
a oriente della città fino a Buccari, si d ice : « M a che 
bisogno ha Fium e di confini militari ? Esso è uno Stato 
essenzialmente neutrale. Q uando, in ipotesi, Fiume 
fosse attaccata, ci sarebbe l 'Ita lia  a difenderla ». M a 
appunto nella considerazione di una tale ipotesi, 
l 'Ita lia , per difendere Fium e, avrebbe bisogno dei con
fini militari che essa, a R apallo , non si è curata di prov
vederle.

A  prescindere da queste mende secondarie, ma 
pure assai gravi, che ho di volo accennate, il trattato 
è inficiato da ben più gravi insanabili d ifetti, il primo 
dei quali è  il seguente : esso costituisce un atto di tran
sazione unilaterale.

Infatti l'Ita lia  con questo trattato scambia terri
tori, di pieno diritto da essa acquistati e tenuti, contro 
alcune promesse deH’altra parte contraente ; scambia 
il concreto per un corrispettivo ipotetico, ossia, ap
punto, per le promesse di riconoscimenti e di garanzie, 
e per la speranza dell'am icizia jugoslava.

A nzitutto, domandiamoci, onorevoli colleghi, è 
oggi davvero la Jugoslavia in condizioni di assumere e 
di mantenere impegni precisi in nostro confronto ?

L a situazione storica dello Stato jugoslavo fino al 
giorno dell'arm istizio è stata una delle più singolari 
che mai al mondo si siano avute.

La Jugoslavia si era messa in condizioni di vincere 
comunque la guerra : perchè se la vittoria l'avessero
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ottenuta gli imperi centrali, la Jugoslavia avrebbe vinto 
come Croazia e Slovenia ; se avesse ottenuto la vit
toria, come l ’ottenne, l ’Intesa, la Jugoslavia avrebbe 
vinto, così appunto come ha vinto, come Serbia. M a 
ciò appunto fa sì che la sua formazione unitaria sia 
oggi molto problematica e faticosa.

V i è una lotta accanita di tre religioni. V i è il 
contrasto subdolo, ma feroce e  continuo, di due sètte 
segrete nell'esercito, la M ano N era che rappresenta la 
tradizione del vecchio esercito serbo, e la M ano Bianca 
che rappresenta la tradizione antitetica del vecchio 
esercito austro-ungarico. V i è persino il contrasto incon
ciliabile di due alfabeti, il latino degli Sloveni e dei 
Croati e il cirilliano dei Serbi. V i sono 1 capi dei più 
importanti partiti croati condannati a gravissime pene 
perchè ritenuti rei di alto tradimento contro lo Stato 
jugoslavo: R ad ic , capo del partito dei contadini, e 
Frank del partito separatista croato. V i è il tragico ser
vaggio del Montenegro. V i è , infine, la soggezione im
posta alle numerose popolazioni allogene incluse in 
un elevatissima percentuale nella nuova unità statale, 
le quali, per quanto oggi compresse, già anelano alla 
propria liberazione. A  questo proposito, la Deutsche 
Zeitung  del 4 novembre pubblicava che nella Jugo
slavia si è costituita una lega tedesca, la quale ha già 
fondato numerosi comitati locali per la resistenza del
l’elemento tedesco contro la dominazione jugoslava. E  
scriveva il giornale di Berlino che lo S tato jugoslavo 
ha violato sfacciatamente gli obblighi impostigli dal 
trattato di pace verso le minoranze nazionali. 1 T e 
deschi sono costretti, in Jugoslavia, ad adempiere tutti
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gli obblighi della loro nuova condizione, mentre sono 
privati, badate , onorevoli colleghi, del diritto di parte
cipare alle elezioni della Costituente, come tutti gli 
altri cittadini delle popolazioni allogene. E  bisogna no
tare che, per esem pio, nella provincia della V oivodina 
soltanto il ventotto per cento della popolazione è slavo; 
tutti gli altri sono T edeschi o M agiari, privati dunque 
del diritto di partecipare alle imminenti elezioni.

M a il sintomo tipico dell attuale situazione della 
Jugoslavia, per quel clie sopra tutto ci interessa, è la 
legge promulgata il 3 settembre, appunto, per le e le 
zioni della Costituente, legge che, come è noto, nQ- 
minativamente comprende fra le nuove circoscrizioni 
elettorali del nascente Stato jugoslavo anche il G ori
ziano e l’Istria, pur aggiungendo, n una disposizione 
transitoria, che per il momento si soprassiede alla con
vocazione dei comizi in quelle provincie.

La notizia di simili enormità non parve molto in
coraggiante, come segno di amichevoli disposizioni 
della Jugoslavia verso l 'Ita lia , nel momento stesso in 
cui principiavano le conversazioni per giungere a questo 
compromesso territoriale. La Jugoslavia, infatti, con 
cotesta legge fondamentale della sua formazione uni
taria, affermava e consacrava la pretesa che territori da 
noi tenuti per il diritto nostro, garantito nei patti di 
guerra e sancito dalla vittoria, territori non mai seria
mente contestati neppure dai nostri rinunziatori, fos
sero di sua legittima pertinenza. P er dissipare siffatta 
impressione si cercò bensì di far credere che, in fondo, 
quella tale enunciazione più o meno platonica non 
avesse altro valore, se non quello di un espediente di
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politica intem a, escogitato dal G overno di Belgrado per 
tener quieti gli Sloveni e  i Croati, e si sofisticò anche 
sul significato concreto di quei due termini geografici, 
Goriziano e Istria, dicendo che dopo tutto per G ori
ziano —  che non voleva dire niente affatto Gorizia 
—  si poteva intendere quella parte più accentua
tamente allogena della vecchia contea principesca 
di G orizia e G radisca, su cui anche, fino ad  un 
certo punto, i Jugoslavi potevano avanzare pretese 
in nostro confronto; e che il termine Istria poteva anche 
semplicemente indicare l'Is tria  orientale, magari la L i- 
burnia, così che, alla fin dei conti, nella realizzazione 
degli accordi fra i due paesi, a quei due appariscenti 
postulati jugoslavi si potè poi dar soddisfazione con 
le modeste concessioni di metà della conca di Longa- 
tico e dello spigolo di Castua. Argom entazione inge
gnosa, ma poco persuasiva.

Certo quella legge elettorale, di cui non so se il 
nostro G overno avesse tempestiva cognizione prima di 
impegnarsi ai negoziati, costituì un atto deferente per 
l 'Ita lia , abbastanza significativo come prova delle cor
renti dominanti neH'opinione pubblica jugoslava, non 
troppo rassicurante come sanzione preliminare di un 
irreconciliabile spirito di inimicizia della Jugoslavia 
verso di noi.

La verità è che a R apallo  si è stipulata non una 
pace italo-jugoslava, ma una pace italo-panserba. E  
questo è  chiaramente spiegato e comprovato dall'atteg- 
giamento unanime della stampa slovena e croata, tutta 
avversa al trattato.

Si è dibattuto il quesito se l’Italia dovesse ritener
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valida, a|gli effetti d e ll’ esecuzione del trattato, la 
ratifica dall’altra parte per decreto reale, ovvero per 
deliberazione della eligenda A ssem blea costituente,
lo  fermamente ritengo che occorra anche la ratifica per 
parte dell’A ssem blea costituente, e non posso non ma
nifestare il mio stupore di fronte al fatto, per me ina
spettato, che un partito essenzialmente e  dichiarata- 
mente internazionalista, come il partito socialista uffi
ciale, il quale, cioè, deriva la sua azione da premesse 
di carattere universalistico, che prescindono compiuta- 
mente da quelli che possono essere i punti di vista par
ticolari dei singoli Stati e delle singole N azioni, possa 
ritenere valida, per l ’altra parte, la ratifica per d e 
creto reale.

1 socialisti ufficiali italiani hanno dimostrato con 
questo atteggiamento d ie  essi, per la Jugoslavia, pos
sono essere dei buonissimi monarchici. Pregherei i miei 
interruttori d i rispondere sul merito della questione.

M u s a t t i  —  C hi glie l’ha detto?

L ’ha detto un suo autorevole collega in seno alla 
Commissione degli affari esteri.

V o c i DAL CENTRO —  L o  ha detto M odigliani!

Com unque, io non so se i compagni jugoslavi, 
di cui i nostri socialisti vantano così spesso la solida
rietà, sitino della loro stessa opinione !

M a a parte ogni questione di diritto, sopratutto 
per una ragione di alta opportunità sarà bene aspet
tare che venga la ratifica anche da parte della Costi
tuente. Perchè affrettare più dello stretto necessario 
la consegna dei territori ceduti ?

L. Federroni — IO
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A  un simile Stato, che sta per fare così penosa
mente, in mezzo a tante difficoltà e a tanti ostacoli, il 
suo primo esperimento unitario, l ’Italia, o , meglio, la 
delegazione italiana a R apallo , ha regalato una regione 
di civiltà innegabilmente superiore, ossia ita liana: la 
Dalm azia. L a  Dalm azia infatti a R apallo  non fu nep
pure domandata da noi, che concretamente già la tene
vamo in nostro legittimo possesso.

Ormai è inutile, al punto in  cui siamo, di ten
tare di persuadere, non dico l ’onorevole Salvemini, 
ma neppure il nostro stimabile collega Colajanni sulla 
questione d e ll’italianità della  Dalm azia.

L ’onorevole Colajanni si affida principalmente a 
quelle tali famose statistiche della M onarchia austro- 
ungarica...

C o la ja n n i —  E Tamaro?

A ttilio  Tam aro è per l’appunto quegli che ne ha 
distrutto ogni valore. D icevo che l'onorevole Cola- 
janm si affida ancora alle statistiche austro-ungariche, 
che, come egli stesso m’insegna, erano fondate sulla 
così detta dichiarazione della lingua di uso, la quale 
dichiarazione, in un paese, come ben disse l ’onorevole 
Colajanni, bilingue, in cui dominava esclusiva la op
pressione austro-croata, non poteva risolversi, per ra
gioni evidenti di pratica convenienza, se non nella indi
cazione della  lingua slava, eccezion fatta per una p ic
cola minoranza eroica di cittadini disposti ad  affrontare 
tutti i dolori, tutte le persecuzioni, tutte le amarezze, 

compresa quella, più cocente di tutte, di essere disco
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nosciuti ed oltraggiati nella stessa purezza del loro 
sentimento nazionale dagli ingrati fratelli italiani !

D a 40 anni, onorevole Colajanni, erano soppresse 
in D alm azia, eccetto che a Z a ra , tutte le scuole pub
bliche italiane; e il G overno della D alm azia, nei due 
anni della nostra occupazione, non ha mutato nulla di 
tale stato di fatto, dando l’esempio più insigne, a d i
spetto di tutti i calunniatori, del suo forse persino ec
cessivo spirito liberale.

D ’altronde , se quello è un paese bilingue, perchè 
la lingua che vi si deve ritenere nazionale ha da essere 
quell’altra, quando tutte le espressioni tradizionali della 
civiltà sono in Dalm azia italiane ?

II segno più incisivo e più eloquente della civiltà 
tradizionale dalmatica è dato dai monumenti d e ll’arte, 
che non ritrovano alcun riscontro analogo oltre la mu
raglia delle D inariche, mentre il genio autoctono di 
G iorgio O rsini, dei Laurana, delI’A lessi, degli autori 
degli stupendi capolavori architettonici e plastici di 
Sebenico, di Z ara  e di T raù , rispecchia, come una 
manifestazione perfettam ente simultanea e parallela, 
anzi identica, le creazioni del Rinascimento italiano. 
È  in ciò la rivelazione massima, innegabile per 
chiunque non sia affatto sordo alla vita dello spirito, 
la prova miracolosa della assoluta unità, in Italia e in 
D alm azia, del genio nazionale.

M a veniamo ai rilievi d e ll’onorevole Salvemini, 
dei quali veramente non riesco più oggi a  comprendere 
la necessità e l ’opportunità. L ’onorevole Salvemini ha 
avuto causa vinta, ha raggiunto finalmente l’ obiet
tivo a cui aveva dedicato tanta ingegnosità, tanto fer



148 I l  tra tta to  d i R a p a llo .

vore e tanto studio. Orm ai potrebbe essere contento. 
P erchè ce l’ha ancora tanto con i nazionalisti ? L a ve
rità è che ognuno di noi, per quanto faccia, è sempre 
il nazionalista di qualche paese. L ’onorevole Salve- 
mini è un nazionalista jugoslavo.

S a lv e m in i —  N on è nuova.

Infatti è  cosa notoria per tutti. Egli ha notevolmente 
contribuito al risultato d e ll’ assegnamento della D a l
mazia ai Jugoslavi, ciò che forse costituiva per lui il 
fine massimo della nostra guerra...

SALVEMINI —  Io ho contribuito alla pace.

...e d  egli avrebbe fatto molto di più, se le cir
costanze e il presidente W ilson lo avessero ulterior
mente aiutato. B asta: egli si occupa ancora di noi 
nazionalisti, vinti di oggi; e ha voluto dimostrare 
la incoerenza del nostro atteggiamento attuale rispetto 
a quello di un passato non molto lontano, tirando fuori 
e isolando, con quella sua accortezza sottile di critico 
che mi auguro egli abbia adoperata nei suoi libri con 
una più scrupolosa osservanza della obiettività, qualche 
frase di un articolo pescato nelle vecchie collezioni del 
nostro giornale, per poter dimostrare che nel 1912 noi 
eravamo filoserbi e , per conseguenza, favorevoli alle 
rivendicazioni territoriali della Serbia. L ’ onorevole 
Salvemini ha avuto .anche il cattivo gusto di richiamare 
il nome e l ’autorità di un estinto, che non può dunque 
protestare, citando, appunto, il mio glorioso indim enti
cabile compagno di lavoro e di fede Ruggero Fauro,
il quale in un articolo pubblicato sull7</ea Nazionale.
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mi pare, del 30 dicembre 1912, avrebbe sostenuto la 
legittimità delle rivendicazioni serbe in confronto del 
possesso territoriale austriaco: avrebbe quindi ammesso, 
niente meno, la giustizia d e ll’aspirazione serba all ac
quisto della Dalm azia.

E bbene , è onesto e indispensabile riportarsi oggi 
al significato e al fine, che quel determinato atteggia
mento aveva. In seguito allo scoppio ed allo svolgi
mento della guerra balcanica si era creata una parti
colare, drammatica situazione di antitesi fra l ’A ustria 
e la Serbia, divenuta ormai il centro verso il quale, 
naturalmente, si polarizzavano tutte le forze slave del 
Sud. O ra  è ben naturale che, allora, dinanzi alla crisi 
intem azionale, che già maturava nel contrasto fra la 
Serbia e l ’A ustria il conflitto fatale del 1914, è ben 
naturale che un cittadino di T rieste , ancora gemente 
sotto la nefanda oppressione d ’A bsburgo, sentisse prima 
di tutto nel suo animo l’irreducibile odio contro l 'A u 
stria e la volontà indomabile della distruzione d e l
l’A ustria !

È  ben naturale che egli prima di tutto sentisse 
quella, che fu la ragione essenziale e immanente di 
tutta la  sua vita e di tutta la sua opera, di quella che 
fu, onorevole Salvemini (nei pochi giorni che anche 
Ruggero Fauro stette al fronte), la ragione della sua 
partecipazione alla guerra e della sua morte.

Fauro non poteva non desiderare che nella crisi, 
che già si annunziava, l ’A ustria dovesse soccom bere; 
non poteva, in quel momento, parteggiare se non per la 
Serbia contro l 'A u s tr ia ; ma è pur vero che quell’arti
colo non ha una parola che possa, comunque, significare
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rinunzia alle perenni aspirazioni adriatiche dell Italia. 
D ’altronde, in quello stesso numero, come sempre, 
V idea  Nazionale portava fin anche sulla testata la 
dichiarazione dell'in tegrale programma di quelle riven
dicazioni, Dalm azia compresa, che ebbero nel fulgido 
pensatore ed  eroe triestino, Ruggero Fauro, uno dei 
più fervidi e costanti propugnatori. L ’A driatico  d e l
l’Italia fu l'id ea le  di tutta la sua vita. Rivendicazioni 
integrali, affermate in libri che rimangono monumento 
indelebile del suo genio precoce, troppo presto tron
cato ; popolarizzate in cento conferenze, attraverso cento 
comizi durante la lunga travagliosa vigilia della guerra ; 
riaffermate nelle sue lettere agli am ici, pochi giorni 
prima di cadere sul cam po; trasmesse a noi, suoi fra
telli di fede, come il testamento del suo spirito veg
gente nell’avvenire, come la  volontà invitta della sua 
anima immortale !

D ice poi l ’onorevole Salvemini, che l'irredentism o 
dalmatico non è che un mostricciattolo nato dopo il 
settembre 1914 ! 11 professor Salvemini che certo, fuori 
del Parlam ento, quando parla dalla sua cattedra di 
professore, merita di essere rispettosamente ascoltato, 
non può ignorare il carteggio del Sanfermo e del Bat- 
taggia, rappresentanti della municipalità veneta presso
il generale Bonaparte, due patrioti modesti ma co
scienti e  fervidi, che fecero quanto poterono per sai
vere l ’onore e la libertà di V enezia morente, nelle 
g ornate fatali avanti Campoformio. Egli certo non 
ignora o  dovrebbe sapere che da quel carteggio sca
turisce continuo, preciso, esplicito, insieme con l ’affer
mazione della necessità di dare finalmente all'Ita lia ,



per tanti secoli divisa e soggetta, la sua politica unità,
il proposito di impedire ad  ogni costo che a ll’unità 
italiana sia per mancare l'integrazione senza della quale 
essa non sarebbe nè vitale nè perfetta : ossia la trasmis
sione, da V enezia a ll’Italia, del possesso della D al
mazia !

E  non conosce il professore Salvem ini, insegnante 
di storia, la partecipazione considerevole per numero, 
mirabile per sacrificio e per fervore, dei Dalm ati al 
nostro Risorgimento nazionale ? non conosce il voto 
solenne deliberato dal M unicipio di Spalato il 29 marzo 
1848, pochi giorni dopo le cinque giornate di M ilano, 
quando l ’alba dell’indipendenza italiana pareva final
mente spuntata, il voto solenne con cui Spalato doman
dava, in nome di tutta la D alm azia, di poter «cond i
videre le sorti della sezione italiana dell’im pero au
striaco » ?  E  a Spalato erano ancora quelli che allora 
con un particolare significato si chiamavano i Croati, i 
Croati d e ll’imperatore ! ...

N è il professor Salvemini ignora certo il sollecito 
e puro entusiasmo con cui i Dalm ati accorsero con 
Seism it-D oda alla testa, nel 1849, a V enezia resu
scitata prodigiosamente a libertà, difendendola come 
figli devoti dall’assedio della più grande potenza mi
litare del tempo, provando la loro ininterrotta fedeltà 
alla Serenissima, della  quale avevano piamente se
polto i vessilli sotto le pietre dei loro altari dopo Cam- 
poformio. Essi si gloriavano del nome beffardo di 
« marcolini » di cui i Jugoslavi d ’allora li gratifica
vano per deridere il loro immutato attaccamento a 
San M arco.
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E  vi è la vita, l'an im a, il linguaggio delle cose. 
V ad a  l'onorevole Salvemini a Sebenico, quando Se- 
benico sarà già occupata dai Jugoslavi, prima non so 
se potrei consigliarglielo; vada l'onorevole Salvemini 
nella disgraziata città di N icolò Tom m aseo, e vedrà 
sul portale del Duomo meraviglioso di Giorgio Orsini 
un fregio sul quale un artista sebenzano, il Pasini, re
staurando nel 1862 il famoso monumento, scolpiva, tra
i medaglioni dei santi, quelli di G aribald i, di M azzini 
e di V ittorio E m anuele; onde fu perseguitato, proces
sato e condannato, egli, i figliuoli del quale, uno avvo
cato, uno magistrato ed  uno prete, tuttoché si chiamino 
ancora P asin i, sono oggi, a  farlo apposta, tra i più ac
caniti assertori dello slavismo dalm atico: am ici, per 
conseguenza, dell'onorevole Salvemini che potrà rivol
gersi a loro, per ulteriori informazioni.

E  ricorda egli il martirio di Francesco Rismondo, 
spalatino fuoruscito e bersagliere volontario, fatto p ri
gioniero dagli austriaci e arso vivo l ’8 agosto 1916 a 
G orizia, protomartire degli irredenti confessori della 
fede italiana, antesignano glorioso dei Battisti, dei 
C hiesa, dei Sauro, dei Filzi ? S a egli che cinquantasei 
spalatini, riusciti attraverso inenarrabili difficoltà a pas
sare il confine, combatterono volontari la grande guerra 
nelle file d e ll’esercito nostro ? S a egli che fra essi 
cadde sul campo anche un Ferruccio A ntonio T om 
maseo, discendente e omonimo del grande Dalm ata, di 
cui e  il Salvemini e altri patroni delle rinunzie citano 
con così baldanzosa sicumera, in sofistico appoggio alla 
loro tesi, frasi e pensieri staccati che non solo altre 
frasi e altri pensieri di lui contraddicono, ma che lo
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spirito d i tutta la vita e di tutta l ’opera di N icolò T om 
maseo riduce a una contingente relatività ? E  conosce
il Salvemini la  petizione sottoscritta, a ll’aprirsi della 
Conferenza della  pace, da ottomila cittadini di S pa
lato, quando Spalato già era occupata e dominata dalle 
soldatesche serbe, per chiedere che l’infelice città, 
esclusa del patto di Londra, fosse non pertanto asse
gnata a ll'Ita lia  ?

L ’onorevole Salvemini non ricorda o  non cura simili 
cose. E g li, sopra tutto, ha tenuto a riportare in questa 
Cam era alcune delle solite accuse, mosse dai giornali 
di Belgrado e di Z agabria contro l ’attuale Governo 
della D alm azia. Non tocca a me difendere l’opera po 
litica e amministrativa del Governatore della D a l
mazia. S e  mai, toccherà al Governo, dal quale io 
aspetto una parola chiara e generosa su questo argo
mento. C erto  è che chiunque sia stato, o meglio, sia 
ritornato in D alm azia, dopo l'occupazione italiana, ha 
potuto vedere coi propri occhi, ha dovuto con le  sue 
orecchie rilevare dalle  stesse numerose, leali, spon
tanee, fervide attestazioni di Croati, che mai, mai si 
ebbe una più tranquilla convivenza delle due stirpi 
native della regione; che mai, con i pochi mezzi ac
cordati d a ll’autorità centrale, mai da una più avvin
cente, equa e benevola saggezza fu governata una pro
vincia ; non spirito militaresco, onorevole Salvemini, 
nè comunque oppressivo; ma pronta giustizia, alto p re
stigio, calda e intelligente umanità. A d  ogni modo, 
di fronte a questi supposti atti di arbitrio del Governo 
di Z a ra , atti che poi si riducono, se mai, a qualche 
provvedimento, necessariamente un po ’ spiccio, in con
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fronto di gente che riceveva troppi denari, anzi « d i
nari » , 'd a l di là della linea di armistizio, stanno fatti 
e cose, che l’onorevole Salvemini non avrebbe dovuto 
dimenticare. S ta l ’assassinio prem editato, crudelissimo, 
di un'efferatezza selvaggia e bestiale, del comandante 
C ulli e del marinaio Rossi, che dalla regia nave 
Puglia  accorrevano a terra per sedare un tumulto scop
piato sulla banchina di Spalato : assassinio per cui non 
risulta che il G overno italiano abbia ancora ottenuto 
alcuna specie di soddisfazione da parte di quella qual
siasi autorità, che noi possiamo ritenere più o  meno 
legittimamente sedente o  rappresentata a Spalato, 
Stanno le condizioni di S palato  stessa e di quella 
nostra nave stazionaria, il cui equipaggio, dal giorno 
in cui avvenne il mostruoso eccidio, è costretto a ri
manere a bordo, perchè, in terra occupata da nostri 
alleati, la presenza di marinai italiani è stata ritenuta 
una provocazione che potrebbe dar motivo a qualsiasi 
eccesso.

E  stanno le  feroci persecuzioni, inesplicabili e in
giustificate, contro cittadini e galantuomini da tutti 
rispettati e riveriti, quali il M arotti di R agusa, il Fan- 
fogna Garagnin di T raù , e  tanti altri, colpevoli sola
mente di nutrire sentimenti italiani, pur residendo in 
località dalm atiche anche da prima del trattato di R a 
pallo consegnate a ll’oppressione jugoslava. Finalm ente 
è di ieri il telegramma incredibile con cui il podestà 
di Spalato, quell'autentico jugoslavo del signor G io
vanni Tartaglia —  si chiama proprio così, e pare sia 
anche della stessa famiglia del grande matematico bre
sciano —  rispondeva in termini di tracotanza imper-
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Unente alle condoglianze nobilmente espressegli dal 
nostro caro e illustre P residente, in nome della Camera 
italiana, per la morte di uno dei più insigni e  bene
meriti cittadini di S pala to : di Ercolano Salvi.

Questi sono gli auspici alquanto oscuri della neo
nata am icizia jugoslava per l 'I ta lia ; questi i primi segni 
che abbiam o della disposizione d ’animo con cui la 
Jugoslavia sta per accingersi a definire giuridicamente 
e ad  esercitare praticam ente quelle famose garanzie che 
sono consacrate n e ll’articolo 7 del trattato.

G aranzie ai così detti nuclei italiani : parliamone 
un momento, benché anche su questo ormai tutto sia 
stato detto. U na osservazione semplicissima mi sia per
messa.

È  concesso agli appartenenti ai così detti nuclei 
italiani di D alm azia il diritto di opzione per la citta
dinanza italiana. Questo diritto non è evidentemente 
la concessione della doppia cittadinanza, che sarebbe 
un caso assolutamente nuovo e che avrebbe trovato 
senza dubbio ben altra dizione e sarebbe stato ben 
altrimenti chiarito e vantato di fronte alla Cam era e 
a ll’opinione pubblica. Il diritto di opzione significa 
semplicemente questo: che agli Italiani della Dalm azia 
è riconosciuta la  facoltà, se essi vogliono, di diventare 
stranieri nel proprio paese ; significa dunque un danno 
per essi e un danno per l 'Ita lia . D anno per essi, perchè 
se anche si permette loro, in deroga a precedenti ana
loghe stipulazioni diplom atiche, il sommo privilegio 
di non essere costretti ad  abbandonare dopo l ’opzione 
il luogo ove sono nati e vissuti e  hanno lavorato 
fino ad oggi, essi perdono nondimeno il mezzo di
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pesare con la loro attività civica sulla vita e sugli 
ordinamenti politici e amministrativi del paese in cui, 
comunque ritenuti stranieri, conservano tutti i loro in
teressi e tutte le loro relazioni di affari e di affetti. 
Danno per l ’Italia, in quanto che questa si preclude la 
possibilità di potere esplicare, attraverso l ’azione anche 
perfettam ente legalitaria e lealistica dei figli suoi, una 
benefica influenza sulle sorti e  sullo spirito della D al
mazia regalata ai Jugoslavi.

O rbene, vi è qualche cosa di peggio: non soltanto 
questo diritto di opzione si risolve in una tentazione 
deprecabile e nociva offerta a  quelli che oggi potreb
bero illudersi, non so con quanta ragione, di sfug
gire m ediante la scelta della cittadinanza italiana alle 
persecuzioni e alle rappresaglie che già apertamente 
si minacciano contro le decine e decine di migliaia di 
Dalm ati che durante i due anni dell’occupazione ita
liana hanno manifestato la loro fedeltà o  la loro sim
patia per la nostra bandiera; ma l’illusorio, insidioso 
privilegio ad essi concesso sembra escludere ipso jure 
le stesse facoltà per quegli altri italiani, che più giudi
ziosamente tale opzione non faranno.

M i riferisco alle ultime parole del 2° comma d e l
l’articolo, ove si dice che gli Italiani i quali opteranno 
ecc ., ecc. « . . .  conserveranno il libero uso della propria 
lingua (capite che privilegio straordinario !) e il libero 
esercizio della propria religione ».

Sono due concessioni, che già chiaramente docu
mentano lo stato degli animi e della civiltà politica 
d ell'a ltra  parte contraente.
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Dunque, gli optanti conserveranno il libero uso della 
propria lingua e il libero esercizio della propria reli
gione con tutte le facoltà inerenti a tali libertà.

Significa ciò che quegli altri che non opteranno, 
e che faranno bene a non optare, perderanno il diritto 
al libero uso della  propria lingua e al libero esercizio 
della propria religione ?

V i è , lo so, nella relazione, una frase con cui 
l'egregio  relatore previene una tale obiezione risol
vendola in senso negativo. Scrive l’onorevole D e N ava 
che il trattato conserva agli optanti « il libero uso 
della propria lingua e il libero esercizio della propria 
religione con tutte le facoltà inerenti a tali libertà, 
sì come spetterà agli Italiani dalmati che non avranno 
optato ».

M a questo Io dice il relatore.

De Nava, relatore — N o ! . . .  lo dice un trattalo 
intem aziónale.

SFORZA, ministro degli affari esteri —  È  detto  
nel Trattato col R egno  dei serbo-croati-slotìeni.

V a  bene. M a  saranno riconosciuti gli Italiani non 
optanti come minoranza nazionale ? E cco in che con
sistono 1’ insidiosità della clausola e il motivo per il 
quale i Jugoslavi l ’ hanno volentieri consentita: nel- 
1' evidente disegno di isolare così gli Italiani, mediante 
l’esca di momentanei e personali vantaggi, con riserva, 
poi, di esercitare, spirato l ’anno concesso per l’opzione, 
una più violenta compressione degli Italiani rimasti 
cittadini jugoslavi. A d  ogni modo, onorevole ministro
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degli esteri, in questo caso non si tratta tanto di d e 
finire giuridicamente una clausola di una convenzione 
internazionale, quanto di vedere con quale spirito questa 
sia per essere eseguita. O ra io  vi d ico  che, se le d i
sposizioni della Jugoslavia verso gli Italiani soggetti 
rimarranno quelle che si sono manifestate nei due anni 
di arbitraria occupazione di Spalato, di Ragusa e di 
T raù , e se il contegno dell’Italia continuerà ad essere 
quello che è stato dopo l’assassinio di G ulli e di Rossi, 
avremo ogni giorno la possibilità di un casus belli o 
di una intollerabile umiliazione. Pensateci, se siete 
ancora in tempo.

O>nsideriamo, per contro, la condizione creata a 
Z a ra . « Z ara  è sa lv a» , conclamò la stampa ufficiosa, 
appena firmato l ’atto di R apallo . N o, onorevoli colle
ghi : Z ara , in prem io della sua perpetua fedeltà, è stata 
soffocata e beffata.

Non so, nessuno di noi sa come essa potrà vivere.
Diventerà una piccola colonia italiana sull’ altra 

sponda, interamente a carico della madre patria, chiusa 
in una ferrea enclave come una gemma, che si abbia 
la soddisfazione di possedere i a  astratto e che sia ben 
custodita a parecchi giri di chiave entro la cassaforte 
altrui.

Essa deve questa condizione, che fu detta privi
legiata, e che significa in realtà la morte per inanizione
o  la vita per m endicità, la deve unicamente a questo 
fatto : che l’esito delle elezioni amministrative ha dato 
ivi, fino alla vigilia della guerra europea, ancora la 
vittoria, gloriosa vittoria, a quel partito locale che a 
Z ara  aveva tuttora la possibilità e il coraggio di nomi
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narsi italiano. Non è altro che questo. C he , se la 
guerra, in ipotesi, ci fosse stata venti o trenta anni fa, 
non Z ara  soltanto, ma molte altre città e borgate della 
D alm azia avrebbero potuto vantare lo stesso titolo elet
torale e statistico di entrare a far parte della patria 
nostra ; e se invece la guerra fosse scoppiata tre o  quattro 
anni più tard i, forse nemmeno Z ara , che d ic o ?  forse 
nemmeno T rieste  avrebbe avuto diritto al proprio ri
scatto. Q uesta si chiama la concezione elettoralistica 
della storia.

M a non è il caso di scherzare, signori. V i è oggi 
in D alm azia una tragedia nazionale della quale nes
suno ha il diritto di sorridere. V i è una tragedia na
zionale fatta di lunghe segrete speranze disingannate, 
di mirabili attività spezzate, di una vigilia ansiosa am a
ramente delusa dagli eventi ; fatta principalmente di 
promesse che non sono state adem piute, fatta, sia pure, 
di illusioni che oggi svaniscono; illusioni che taluno 
ci ha rimproverato di avere incoraggiate e alimentate 
con la nostra opera di propaganda. U n tal rimprovero 
non merita neppure di essere rilevato, perchè se i D al
mati si sono illusi che sulla loro terra, là  dove il trico
lore era stato innalzato, esso non fosse mai più per 
ammainarsi, non certo da povere nostre parole di fra
ternità nacque in essi quella esaltatrice speranza, ma 
unicamente dal ricordo e dalla coscienza della loro 
storia, dal sembiante tutto italiano delle loro città e 
delle loro marine, dalla memoria di tanti dolori, dalla 
poesia eroica di una fede antica, indomita e non peri
tura !
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Su le rovine di questa tragedia voi sperate, me
diante il trattato, e con le previsioni arridenti del
l’am icizia jugoslava, fondare un’azione di influenza 
culturale ed  economica.

Si comincia male a costruire quando si costruisce 
come in questo caso sul sospetto reciproco e sulla se
minagione del dolore...

VELLA — C he voi aoete eccitato.

... che noi abbiamo previsto e cercato di impedire.
A ltro  gravissimo difetto, che inficia il trattato, è 

la inconciliabile contraddizione, che si manifesta nelle 
parti che lo compongono.

N ella prima parte esso risolve in base al criterio 
puramente strategico il problem a della frontiera orien
tale terrestre. N ella seconda parte esso lascia insoluta 
la questione della nostra frontiera marittima.

È  stato osservato che manca nel trattato quella 
clausola di cui fu fatta grande pom pa in altre antece
denti formule di compromesso, invano proposte o  alla 
suprema potestà arbitrale del presidente W ilson o  alla 
inesorabile tracotanza jugoslava di ieri. M anca dunque 
la formula della smilitarizzazione; e , come fu già molto 
competentemente osservato dall’onorevole D i G iorgio, 
nessuno si può dolere che essa manchi. S ia permesso 
soltanto un rilievo non privo di interesse : e cioè che la  
clausola della smilitarizzazione è stata molto utile per 
il passato, perchè doveva servire a piegare l’opinione 
pubblica italiana alla rinunzia delle posizioni territo
riali. Oggi che le posizioni territoriali sono perdute,
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si riconosce essere perfettam ente inutile parlare ancora 
di smilitarizzazione.

M a noi abbiam o ottenuto, niente meno, l ’acquisto 
di Làgosta e di Pelagosa. Pelagosa, sperimentammo 
che valesse durante la guerra : meglio non parlarne nep
pure. Infatti non se ne parla. Invece di Làgosta si dice 
che essa basta ad  assicurare la  nostra difesa strategica, 
perchè è vicina a C attaro e  perchè ha immensi fondali. 
Sarebbe forse il caso di accertare se, con gli immensi 
fondali, essa abbia anche dei buoni ancoraggi. H o  la 
impressione che si sia scelta Làgosta così, tanto per 
chiedere qualche coserella, per avere uno scoglio emer
gente nel m edio A driatico  su cui simbolicamente innal
zare ancora un p o ' di tricolore italiano, allo scopo di 
contentare in qualche modo questi importuni naziona
listi.

Certo che se su una delle Curzolane si fosse dovuta 
rivolgere la scelta imperativa d e ll'Ita lia , dato ch^t 
anche così, il problem a della nostra difesa marittima 
non era ad  ogni modo risoluto, meglio era scegliere 
Curzola. Onorevole ministro della marina, non scuota 
il capo: aspetti che fra poco dirò qualche cosa che 
la potrà interessare. La scelta avrebbe trovato, almeno, 
una mirabile sanzione nel sovrumano patriottismo degli 
italiani di Curzola, per cui la città omonima, capoluogo 
dell'iso la , è rimasta, attraverso lotte e  sofferenze indi
cibili, un centro di intatta, stupenda italianità, della 
quale il suo stesso prodigioso aspetto artistico è il do
cumento splendente.

D i fronte alla soluzione adottata per il m edio A dria-

L. Fedetzoni — I I

é
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tico, noi abbiam o il diritto di chiedere categoriche 
spiegazioni al ministro della manna.

Le esigenze della difesa marittima in A driatico  
non le abbiam o inventate noi. Prescindiam o pure, se 
volete, dal memoriale presentato dalla prima D elega
zione italiana alla Conferenza di Parig i, in cui si 
reclamava tutto il territorio dalm atico assegnato a ll’Ita
lia dal patto  di Londra, appunto per le  esigenze inde
clinabili della difesa marittima dell’Ita lia : prescindiamo 
da quel documento per cui, come per tutto ciò che è 
successivamente avvenuto in Italia dalla primavera 
del 1919 fino ad oggi, non è esistito più il principio 
della continuità di governo.

M a oltre e dopo quel documento ce n ’è un altro, 
e cioè il memoriale Scialoja del 3 gennaio 1920, steso 
e indirizzato agli alleati dal ministro degli affari esteri 
allora in carica, in nome di un gabinetto, del quale 
già faceva parte l ’onorevole Sechi : memoriale in cui 
si ripeteva lo  stesso identico concetto, che cioè fosse 
assolutamente indispensabile, per la sicurezza delle 
nostre coste romagnole, marchigiane, abbruzzesi e pu
gliesi, il possesso della D alm azia del patto  di Londra.

O ra in quel documento Scialoja del 3 gennaio era 
detto esplicitam ente che una tale richiesta era formu
lata secondo il preciso parere dei tecnici. Chi poteva 
esser più autorevole tecnico del ministro della ma
rina del tem po? Dunque l ’ onorevole Sechi, meno di 
un anno fa, pensava che l ’Italia, per la propria difesa 
marittima, non potesse far a meno di Sebenico e 
d e ll’arcipelago dalm atico, a cui viceversa a R apallo, 
lui assente, si è rinunziato. A  R apallo  intervenne bensì.
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per quanto in  ritardo, il capo di stato maggiore della 
marina ammiraglio A cton , che, stipulato 1 atto con 
la  cessione totale del medio e  basso A dria tico  ai Jugo
slavi, ne denunziò in una intervista col M essaggero 
gli incalcolabili danni. Q u e ll’intervista ha dato luogo 
ad  una strana e ,  se non nuova, certo caratteristica forma 
di polem ica. L e cronache annunziano che il coman
dante Luigi R izzo , al cui epico  eroismo tutti sincera
mente e fervidam ente ci inchiniamo, è stato ricevuto 
dal presidente del Consiglio, che senza dubbio ha fatto 
molto bene a intrattenersi con un così prode e  glorioso 
marinaio. M a contemporaneamente, in un giornale di 
cui non può dirsi sia contestabile la ufficiosità, escono 
articoli, uno dei quali firmato dallo stesso R izzo, con 
cui si mira a svalutare il contenuto della  intervista 
A cton, e si contrappongono alle sue opinioni il pen
siero e , diremo così, l’opera del ministro della ma
rina.

GlOLITTI, presidente del Consiglio dei ministri, 
ministro d e ll’intemo —  Constato che ho ricevuto L uigi 
R izzo  dopo che quell’articolo era stato pubblicalo.

11 che significa che E lla ne ha approvato il con
tenuto !

A llora il presidente del Consiglio, e tanto più il 
ministro della marina partecipano di quella concezione 
futuristica della guerra navale che il comandante Rizzo 
ha illustrato nel suo articolo approvato dall’onorevole 
G iolitti ! Essi credono cioè che l’adozione di nuovi 
fantasmagorici mezzi aerei abb ia compiutamente a scon
volgere quelle che sono state fino a ieri le basi della
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tecnica militare navale. E  sarà così. Io sono in materia 
un semplice dilettante, e mi inchino di fronte a  sì 
grandi autorità.

A m m etto, per un momento, che Luigi R izzo, e 
con lui il presidente del Consiglio e il ministro della 
marina, abbiano ragione; e che abbia torto l ’ammira
glio A cton quando dice sulla pubblica stampa che a 
R apallo  è rimasto interam ente, deplorevolmente inso
luto il problem a della difesa marittima nel medio e 
basso A driatico . M a 1’ ammiraglio A cton  è ancora 
oggi il capo di stato maggiore della marina. D i fronte 
a lui il capo del Governo e il capo politico della mari
na non hanno dunque che opinioni private, le quali 
essi affidano appunto ai polemisti dei giornali ? Io 
credo che, in presenza di una simile situazione che 
mi limiterò a qualificare equivoca, sia necessario avere 
una dichiarazione autentica e precisa, la quale signifi
chi per parte del ministro competente l’assunzione netta 
e precisa di una responsabilità.

D ica pertanto il ministro della marina se egli ritiene 
che la soluzione adottata a R apallo  corrisponda alle 
esigenze indeclinabili della nostra difesa territoriale, 
se cioè egli si sente di adottare senza riserve e restri
zioni le opinioni che, in contrapposto a quelle dal 
capo militare della marina di guerra, sono state mani
festate sulla stampa ufficiosa.

O ltre tutte queste che sono senza dubbio le passi
vità nette, palesi, esplicite del trattato, ve ne sono 
anche altre sottintese, delle quali farò cenno con la 
maggiore possibile brevità. Ricordiam oci che la Jugo
slavia era stata fino a ieri riconosciuta internazional
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mente come entità statale, in quanto era stata ammessa 
a sedere, essa composta per due terzi di nem ici, al 
tavolo della pace, insieme con gli altri alleati. R icono
sciuta come entità statale, non ancora peraltro come 
nesso territoriale. O ra , dato questo incontestabile punto 
di diritto, perchè la delegazione italiana non cominciò 
a R apallo  col chiedere alla delegazione jugoslava in 
base a quale facoltà intemazionalmente ad  essa accor
data, la Jugoslavia medesima occupi la D alm azia meri
dionale e  vi eserciti atti di sovranità ? P erchè siamo 
sempre nello stesso caso come per V eglia e A rb e ; la 
Jugoslavia non avrebbe potuto invocare a sua giusti
ficazione il patto di Londra, che considerava T raù, 
Spalato, Ragusa, C attaro, fuori delle assegnazioni pro
messe all'Ita lia .

L a  Jugoslavia non può dire infatti di non conoscere 
il patto  di Londra quando le fa comodo negarlo; richia
marlo, e fondarci sopra le sue pretese quando invece 
esso le giovi.

L e  armi serbe occupano la Dalm azia meridionale, 
in quanto aliquota di quella famosa A rm ée J ’O rient, 
il cui com andante, generale Franchet d ’E sperey, svol
se, appena scoccata l ’ora d e ll’armistizio, una intrapren
dentissima opera diplom atica, protendendosi da Odessa 
a Fium e per cercare di abbracciare in un suo vorace 
disegno imperialistico tutto I’O riente europeo. O ra la 
Jugoslavia è rimasta sola o quasi sola e indisturbata, 
nella Dalm azia meridionale, perchè la Francia e la 
Inghilterra hanno avuto fino a ieri le loro buone ragioni 
per non ingerirsi di ciò che essa faceva. D ico : fino a 
ieri, perchè da ieri ci sono delle novità.
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Vorrei sapere intanto se dunque il trattato im pli
chi tacitamente la pacifica attribuzione al R egno S . H . 
S . di Spalato, di Ragusa, di T raù , di Cattaro, quando 
ancora nessuno le aveva formalmente assegnate allo 
S tato jugoslavo stesso.

D el pari non risulta si sia chiesto in base a  quale 
diritto il R egno S . H . S . abbia sottomesso il M onte- 
negro e occupata l ’A lbania settentrionale. P er il M on
tenegro ci si verrà forse a dire che ormai il male era 
fatto, che l'ero ico  piccolo S tato  era stato lasciato fuori 
della Conferenza della pace, che da quel giorno dove
vamo purtroppo ritenerlo in qualche modo internazional
mente soppresso, e che tutto ciò che ora avviene non è 
che la conseguenza di quella omissione. V eram ente è un 
sistema comodo cotesto di trovare un alibi alla propria 
mancanza d 'in iziativa negli errori degli altri. Certo 
questi sono stati così copiosi e abbondanti, che posso
no scusare, così, ogni ulteriore lesione dei diritti e 
degli interessi d ’Ita lia ; ma abbiam o visto che a R apallo  
la situazione era tale che la questione poteva essere 
r proposta e condotta ad una favorevole risoluzione, ed 
in ogni caso l ’errore degli altri non era una buona 
ragione e neppure una scusa per perpetuarlo e renderlo 
definitivo. Com unque, si può sostenere che non esiste 
più, intemazionalmente, il M ontenegro, quando ancora 
oggi 1 Italia e tutte le altre Potenze tengono una rap
presentanza diplom atica presso il G overno montene
grino ? D ’altronde doveva essere proprio l ’Italia a disin
teressarsi della sorte di quell’infelicissimo, fierissimo 
popolo? Non si tratta di un interesse dinastico, come
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ha detto stoltamente qualcuno, ma di una questione 
che investe,- insieme, >1 nostro diretto interesse nazio
nale e un principio di superiore giustizia.

E  così per l ’A lban ia. 11 G overno italiano dichiarò 
di volerne l ’ind 'pendenza ; e fu dichiarazione opportu
na, anche se, successivamente, i tristi avvenimenti di 
V alona ne provocarono una applicazione deplorevole. 
M a, la dichiarazione per l ’indipendenza d e ll’A lbania 
deve essere buona soltanto a dimostrare che l ’Italia non 
vuole essa esercitare la sua sovranità su ll'A lbania o 
deve viceversa coonestare il disinteressamento della 
Italia di fronte allo smembramento d e ll’A lbania stessa 
consumato dagli altri ?

V i è , finalmente, gravissima', la questione di Cat- 
taro ! L a questione di Cattaro che è particolarmente 
grave dopo che Cattaro e d  il Lovcen formano ormai 
una sola entità politica e militare.

O ra , da ieri, abbiamo una notizia che deve rendere 
profondamente pensosi tutti noi, senza esclusione di 
tendenze politiche, nè di settori: questa: d ie  i resti 
disordinati e laceri d e ll’esercito antibolscevico del gene
rale W rangel saranno trasportati a Cattaro per esservi 
ospitati e riordinati.

MODIGLIANI — Ringrazi gli alleati!

Onorevole M odigliani, ella sa che su questo punto 
speciale le nostre argomentazioni, partendo da diverse 
premesse, possono anche finire per incontrarsi. R in 
graziamo gli alleati, ma anche coloro che hanno rega
lato la D alm azia ai servi degli alleati.

S ta di fatto che la Francia, potenza che non risulta
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abbia diritto di ingerirsi delle cose adriatiche, pensa 
di accudire a cotesta sua operazione di politica un po 
estera, un po ’ finanziaria, a C attaro ; e che Cattaro 
consegnata, come oggi di fatto è , se non di diritto, 
alla Jugoslavia, è  sovranamente adoperata dalla F ran
cia padrona, per questo scopo. C he ne dicono i pala
dini della Russia ? 11 fatto enorme dimostra, disgra
ziatam ente, troppo tardi, la verità di quanto cento e 
cento volte fu detto da parte nostra : che lasciare le 
formidabili basi navali d e ll’altra sponda ai Jugoslavi 
significava lasciarle a disposizione di tutti gli im pe
rialismi necessariam ente contrastanti ai legittimi in te
ressi italiani ed agli interessi generali della pace eu
ropea.

A llora io domando al Governo se, nel caso depre
cabile che esso non abbia riproposto di fronte alla 
D elegazione jugoslava la questione dell’attribuzione 
giuridica internazionalm ente perfetta della Dalmazia 
meridionale, esso non creda di potere svolgere una 
azione tutta nuova per ottenere, per lo meno, che 
Cattaro sia intem azionalizzata, e impedire che possa 
diventare, come può diventare, un gravissimo pericolo 
per la nostra sicurezza.

M o d ig lia n i —  Il patto d i Londra!

N el patto  di Londra, per quanto non fosse usata 
una formula esplicita in punto alla assegnazione di 
Cattaro, era perfettam ente indicata la possibilità per 
parte dell’Italia di ottenerla per lo S tato a cui sarebbe 
dovuta legittimam ente spettare, e precisam ente per il 
Montenegro.
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M o d ig lia n i —  N e l patto d i Londra?

E  quindi il patto  di Londra rispondeva perfetta
mente alla necessità.

C IC C O TTI-SC O ZZESE —  M a quale articolo del patto 
di Londra dice questo?

A rticoli 5 e 7 ! A ltra  passività sottintesa nel trat
tato di R apallo , e anche più onerosa di tutte le altre 
è quella di cui è  fatto cenno in un comunicato del- 
l’A genzia  S te fan i imm ediatamente pubblicato dopo il 
convegno, e cioè la adesione dell’Italia a quella coa
lizione intemazionale che va sotto il nome di P iccola 
Intesa.

R itengo  sommamente pericoloso o, quanto meno, 
precipitato ogni intendim ento che potesse esserci in 
questo senso; perchè la adesione d e ll’Italia alla P ic 
cola Intesa im plicherebbe impegno da parte nostra 
di garantire indefinitamente la dubbia integrità territo
riale dello  S tato jugoslavo ; significherebbe prendere 
posizione fin d ’ora per parte nostra contro tutti gli irre
dentismi anti-jugoslavi dei popoli allogeni inclusi nello 
Stato jugoslavo medesimo —  e cioè T edesch i, M agiari, 
Bulgari - macedoni e A lbanesi —  e contro, quindi, 
i paesi a cui tali irredentismi si appoggiano: signifi
cherebbe insomma una incondizionata solidarietà del 
nostro P aese con quello che si può ben chiamare 
l ’imperialismo jugoslavo.

So che qualcuno degli onorevoli colleglli socialisti 
che si occupano di politica estera ha manifestato la 
sua preventiva soddisfazione per questa tendenza che
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si manifesta nell’O riente europeo a ricostituire una 
grande unità o  federazione balcanica e danubiana, e 
il suo desiderio che l ’Italia vi aderisca. Io comprendo 
che cotesta opinione dei socialisti non possa costituire 
per sè sola una ragione perchè l ’onorevole ministro 
degli esteri debba essere di un altro parere ; ma d ichia
ro senz’altro che ritengo molto singolare questo appog
gio che coloro, i quali hanno dichiarato di voler essere 
contro tutti gli imperialismi, dànno così a ll’imperia- 
lismo degli Slavi del S u d ; e in ogni caso ritengo com
piutamente infondati il motivo e d  il fine coi quali si 
pretende legittimare dal G overno italiano un tale orien
tamento verso la P icco la Intesa, ossia il comune inte
resse che Italia e Jugoslavia avrebbero ad  impedire 
così una restaurazione absburghese. Nessuno, nessuno 
in Italia e d  in questa Cam era può comunque deside
rare la restaurazione degli A bsburgo; ma bisogna con
siderare che una Confederazione danubiana a fondo 
slavo, per quanto realizzantesi in forma repubblicana, 
costituirebbe in confronto d e ll’Italia il rinnovarsi dello 
stesso pericolo che i nostri soldati a V ittorio  V eneto 
gloriosamente spezzarono.

E  chiudiam o con l ’interrogativo più angoscioso. Si 
* reso conto il Governo delle ripercussioni possibili eh/ 
le dolorose rinunzie consacrate nel trattato di Rapallo 
potranno avere in A d ria tico ?

P er quella minima parte di responsabilità che può 
riguardarmi, ho  la coscienza di aver fatto tempestiva
mente il dover mio col richiamare l ’attenzione del 
Governo e deH’opinione pubblica sulla probabile por
tata di tali ripercussioni. V orrei sapere se il Governo
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ha misurato a quale atti disperati possa esser condotta 
la gente italiana nativa d e ll’altra sponda che oggi, dopo 
una breve parentesi di libertà, sta per essere riconse
gnata alla oppressione straniera. Il diritto nazionale ita
liano, qualunque cosa dicano e stipulino gli uomini 
che passano, e le carte che hanno un effimero valore, 
il diritto nazionale italiano resta imprescrittibile ! Se 
noi abbiam o dovuto ratificare V ersaglia, tutti deside
riamo in fondo, che lo confessiamo o  no poco importa, 
la revisione di V ersaglia ; e  non c ’è ragione che non 
aspettiam o fidenti anche la riparazione a quanto c ’è, 
non solo di assurdo e di iniquo, ma anche, senza alcun 
dubbio, di transitorio nella convenzione di R apallo.

N oi sinceramente e onestamente auguriamo, pur 
non piegandoci alla viltà di rinnegare qui dentro alcun 
precedente della nostra modesta vita, della nostra mode
sta opera, anzi riaffermando le solidarietà di cui siamo 
orgogliosi, noi sinceramente auguriamo che qualunque 
atteggiamento possa esser preso dai fratelli nostri a d d a 
tici sia per trovare un limite rigoroso nelle necessità 
supreme della  pace interna e del buon nome d ’Italia; 
ma non possiamo e non vogliamo condividere, neanche 
in minima parte, col nostro voto favorevole, una gravis
sima responsabilità che è esclusivamente del Governo.





A L L A  V IG IL IA  D E L L A  T R A G E D IA  

DI F IU M E  *

V oglio  semplicemente manifestare, anche a nome 
dei colleghi che hanno voluto farmi l’onore di apporre 
le loro firme al mio ordine del giorno, un sentimento 
che accomuna tutti, io spero, i componenti di questa 
Cam era, e certo tutti i buoni cittadini italiani.

Prescindo interamente dai motivi che, a ragion 
veduta, indussero me ed  altri colleghi a  negare il nostro 
voto ad trattato di R apallo. M i riferisco alla questione 
unica e sola che oggi conviene tenere presente, cioè 
il modo, le forme, il tempo dell'applicazione di quel 
trattato, divenuto legge dello Stato.

* Svolgimento di un ordine del giorno sullesercizio provvisorio, nella 
tornata del 22 dicembre 1920. L’ordine del giorno, sottoscritto anche 
dagli on. Sarrocchi. Scialoja, Nunziante, Sandrini, Siciliani, Camerini, 
Lembo, Baldassarre, Bonardi, Colella, Calò, D ’Ayala, Sifola, Maury, 
Casertano, De Capitani d ’Arzago, era cosi formulato:

« La Camera invita il Governo ad inspirare la sua azione nei ri
guardi di Fiume alle supreme necessità della pace civile ».
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È di ieri l ’ultimatum  del Comandante delle truppe 
della V enezia  G iulia al Com ando e alla città di F iu 
me. Esso ha suscitato in noi un senso di dolore, di 
stupore e di dubbio angoscioso. H a  suscitato sopra tutto 
il dubb:o c h ’esso costituisca un atto  la cui estrema 
gravità eccede il carattere della situazione obiettiva, 
e le  stesse facoltà che il G overno italiano crede di 
poter ripetere dal trattato di R apallo .

L ’articolo 4 del trattato di R apallo  stabilisce infatti 
che il R egno d ’Italia e il R egno dei Serbi, Croati 
e Sloveni riconoscono la libertà e l ’indipendenza dello 
Stato di Fium e. C iò rende ovvio e  pacifico che il 
trattato di R apallo  si riferisce ad uno stato di fatto 
preesistente al trattato medesimo.

11 che autorizza la persuasione che l ’azione pro
mossa con Vultimatum  del generale Caviglia in con
fronto dello S tato di Fium e, Stato indipendente, non 
ancora riconosciuto di diritto ma già riconosciuto di 
fatto, sia un’azione di carattere intemazionale. In tal 
caso, il G overno italiano ha compiuto un atto che si 
deve ritenere in contrasto coi prinoipii generali di ptìli- 
tica internazionale che esso ha concretati nel noto 
disegno di legge con cui si deferiscono al Parlam ento 
le  prerogative sovrane concernenti la dichiarazione di 
guerra e la stipulazione dei trattati intemazionali.

C he se, invece, il G overno ritiene che Fiume non 
possa ancora ritenersi eretta in S tato indipendente, 
allora dimostra con ciò di dare a ll’articolo 4 del trat
tato di R apallo  una interpretazione e  un significato, 
oltre che intrinsecamente erronei, sommamente perico
losi, perchè, considerando come non ancora esistente
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lo Stato di Fium e, im plicherebbero nell’altra parte 
contraente un pari diritto di ingerenza nella costitu
zione dello S tato  stesso.

Q uindi nell’un caso e  nell’altro, sia che il G over
no italiano abbia compiuto fuori di ogni preven
tiva consultazione del Parlam ento un atto che può 
essere causa di gravi complicazioni intemazionali, sia 
che abbia creduto di poterlo compiere in base a una 
interpretazione dell’articolo 4 del trattato di R apallo , 
certamente erronea e contraria al nostro interesse, la 
risoluzione che si è concretata nell’ultimatum  del gene
rale G avigha non appare in alcun modo nè formal
mente nè sostanzialmente giustificabile.

Noi ci rendiamo conto delle gravissime difficoltà 
nelle quali il G overno si trova per la esecuzione del 
trattato.

Osserviamo soltanto che una delle  ragioni che si 
adducono per negare a Fiume il riconoscimento dello 
stato presente di fatto, è la circostanza che non è 
ancora avvenuto lo scambio delle ratifiche, onde il 
trattato non si può ritenere ancora perfetto.

M a se il trattato non è ancora perfetto, perchè si 
ha tanta fretta di effettuarne l ’esecuzione ?

L a situazione va considerata con estrema delica
tezza. In essa le questioni di forma e di sostanza 
costituiscono un così inestricabile groviglio di difficoltà 
e di pericoli, che soltanto un chiaroveggente e sereno 
patriottismo può condune il G overno a  risolverla senza 
produrre nel nostro Paese scosse, le conseguenze delle 
quali potrebbero essere incalcolabili.
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D ’altronde, fra una grande Potenza l ’autorità della 
quale poggia sopra una base incrollabile di diritto, ed 
uno S tato irregolare il quale fonda la sua forza sopra 
elementi irregolari e che si trova in una posizione inter
nazionale ancora irregolare, è evidente che la prima 
deve sentire una più alta responsabilità anche per conto 
di chi nella stessa eccezionalità della sua situazione 
può avere giustificazione alla eccezionalità della pro
pria condotta.

Pensate, onorevoli colleghi, che il pericolo che 
possa essere rimessa internazionalmente in discussione 
la costituzione dello S ta to  di Fium e, con un ritorno 
offensivo delle pretese di ingerenza jugoslava, per 
quella tale interpretazione sbagliata d e ll’articolo 4 del 
trattato, che si elim inerebbe soltanto con l ’accetta
zione esplicita, per parte d e ll’Italia, dello stato di 
fatto rappresentato dalla R eggenza, quel pericolo è 
tale d a  giustificare, non solo nel Com ando di Fiurxie, 
ma in tutta la  cittadinanza fiumana, la maggiore appren
sione circa la sorte nazionale ed  economica di quella 
infelice città ; poiché non bisogna ritenere che certe 
questioni, per il fatto che si concretano in contesta
zioni relative a poche centinaia di metri quadrati di 
terreno, abbiano piccola importanza e possano essere 
r’tenute trascurabili. T u tti sappiam o che Fiume è real
mente una piccola città e i  problemi che oggi ne turba
no la vita e ne minacciano l ’avvenire, non sembrano 
forse giustificare per se stessi tanto ardore di passioni, 
tanto furore di lotta. C he importa, ad esempio, la 
questione di Porto Baross ? Non è , in  fondo, che una 
contestazione, direi quasi, patrimoniale più ancora che
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territoriale fra due entità statali confinanti. M a d a ll’esi
to di tale contestazione dipendono la fisonomía nazio
nale e lo sviluppo commerciale di Fiume.

Se m ai, in ^dannata ipo tesi, Porto Baross dovesse 
essere attribuito alla Jugoslavia, Fiume italiana sarebbe 
nazionalmente ed economicamente perduta.

T utti sanno o dovrebbero sapere invero che Porto 
Baross è elemento integrante del porto di Fium e, e che 
le sue banchine già oggi, prima ancora che abbiano 
inizio i lavori progettati sotto il dominio ungherese, 
si stendono fin dinnanzi alla piazza D ante che è il 
centro della vita di Fium e. T utti dovrebbero sapere 
che esso include, per così dire, il porto principale, 
vero e proprio di Fium e, perchè è foraneo rispetto 
ad esso. T utti dovrebbero sapere che Porto Baross, nelle 
mani della Jugoslavia, insieme con Sussak, ove, secon
do i disegni jugoslavi, dovrà costruirsi il grande scalo 
merci della ferrovia di Zagabria e di Budapest, signi
fica la paralisi commerciale di Fiume italiana, e signi
fica, soprattutto, la possibilità di fare di Fium e una 
città intem azionale, invalidando tristemente quello che 
è stato il fine di tante lotte, la ragione di tante soffe
renze fervidam ente sopportate da quei nostri mirabili 
e sventurati fratelli.

L a condizione che si è fatta loro, durante più che 
due anni di dubbiezze, di contrasti e di persecuzione, 
il timore che oggi ancora li tormenta, di vedere fru
strati dalla mala volontà degli uomini tanti sacrifici 
patiti per fedeltà alla madre comune, spiegano il parti
colare stato d ’animo in cui la città si trova.

L, Federzoni — 12
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Essa sa che il suo destino è stato decretato da 
altri, ma ancora non sa bene quale sia il suo destino. 
Sente che per essa è questione di vita o d i morte, e 
la sua passione disperata suggerisce atti che possono 
sembrare disperati.

L e  forze avverse che ie  hanno vietato l'adem pi
mento del suo diritto nazionale hanno condotto 1 ’ Italia 
a  punirla della sua fede italiana.

E cco il contenuto immorale e assurdo dell’attuale 
situazione.

Oggi l ’ultimatum  del generale Caviglia assegna 
alla popolazione civile 48 ore di tempo per uscire dal 
territorio bloccato, per sottrarsi alle sofferenze e alle 
conseguenze eventuali del blocco.

O ra se si considera che la  popolazione di Fiume 
ammonta intorno a 45 mila abitanti, come è pensabile 
che in 48 ore di tempo tu tti coloro che debbono essere 
ritenuti, in ogni caso, non responsabili della tensione, 
a cui sono disgraziatam ente giunti i rapporti fra lo  Stato 
italiano e F ium e, come è pensabile che essi possano 
materialmente sgombrare la c ittà ?  E  d ’altronde, se 
Fiume è  già uno Stato indipendente, ha l ’Italia il 
diritto di infliggere ad  una popolazione —  mi sia lecita 
l ’espressione, che in  bocca mia non può certo avere 
un significato irriverente —  ad  una popolazione estera, 
ha l ’Italia il diritto di infliggerle un atto di coazione 
per costringerla ad  adem piere tutte quelle obbligazioni 
delle quali parla l ’ultimatum  del generale C avig lia?

H a  l'Ita lia  il diritto di imporre alla cittadinanza 
di Fiume di farsi essa promotrice del licenziamento 
delle milizie irregolari, che pur valsero il 12 settembre
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1919 a impedire la consegna della città alla polizia 
maltese in punizione d e ll’ insurrezione fiumana contro 
la prepotenza oltraggiosa di altre truppe straniere ? H a  
l’Italia il diritto di imporre alla cittadinanza di Fiume 
di rovesciare essa stessa gli uomini e gli ordinamenti 
che attualmente la reggono ?

B adate, onorevoli colleghi : cotesto atto tende a 
stabilire un precedente dei più gravi, di cui tutti ci 
dobbiamo preoccupare, perchè, se oggi esso ferisce 
sentimenti che possono più intimamente interessare una 
parte, che è gran parte, del Parlam ento e della opi
nione pubblica, domani un atto analogo, con motiva
zioni egualmente speciose e tendenziose, potrebbe ferire 
sentimenti e interessi di altre frazioni d e ll’opinione 
pubblica e del Parlam ento.

A tto  sommamente pericoloso, derivante dal modo 
e dallo spirito con i quali si giunse al trattato di 
R apallo. P o iché, qualunque cosa possa pensarsi del 
trattato di R apallo , è fuori di dubbio che queste 
gravi preoccupazioni le quali oggi ci angosciano dipen
dono in gran parte dal fatto che, prima di pregiudicare 
la sorte di Fiume nei negoziati coi Jugoslavi, non si 
pensò che conveniva intendersi con Fium e. U n pre
ventivo proposito di fecondi e leali accordi, una 
conciliativa simpatia tempestivamente e concretamente 
addimostrata, avrebbero forse permesso di evitare le 
difficoltà e  i pericoli, che oggi ci danno tante appren
sioni.

Il G overno italiano, peraltro, ha smentito che par
ticolari segrete intese lo vincolino a imporre un assetto 
piuttosto che un altro a ll’ordinamento intemo di Fiume.
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O rbene, se così è, non si intende perchè esso, ripa
rando ancora in tempo gli errori passati, non voglia 
inspirare l ’opera sua oggi, nei riguardi di Fium e, al 
sentimento della più nobile, della più patriottica con
ciliazione.

Siamo pur severi quanto bisogna contro coloro, che 
hanno mancato al loro dovere di soldati, contravve
nendo al giuramento prestato; ma non possiamo isolare 
i recenti deplorati episodi del « Bronzetti » e del- 
1' « Esperò » fuori di tutto ciò che nell’ambiente sto
rico e politico del momento può averne determinato la 
suggestione.

Q uando per un insieme di motivi, che oggi non è 
il caso, nonché di giudicare, neppure di ricordare, 
anche perchè sono noti a tutti, la compagine morale 
e disciplinare dello S tato  si è andata progressivamente 
dissolvendo, e quando i poteri dello  Stato non hanno 
mostrato nè volontà nè forza di restituirne l ’autorità, 
hanno anzi largheggiato costantemente nell’indulgenza 
verso coloro, i quali al principio di disciplina venivano 
meno, non è lecito poi indignarsi troppo, nè soprat
tutto stupirsi se anche negli istituti della difesa nazio
nale uno spirito consimile sia a grado a grado penetrato 
con la persuasione che la supposta legittimità di un 
fine superiore sia sufficiente a coonestare atti di formale 
disobbedienza.

L a  verità è questa : che per guarire di codesto male 
gravissimo, veramente gravissimo, non basta guardare 
solo le imm ediate cagioni : bisogna avere il coraggio 
di risalire più oltre e più su ; bisogna dare a tutta la 
nazione il senso che lo S tato si ricorda della sua auto
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rità e della sua responsabilità storica e politica, non 
soltanto quando c ’è un regolamento di disciplina mi
litare, un C odice penale per l ’esercito e la manna, 
che gli conferiscono particolari poteri, e apparente
mente particolari doveri.

M a c ’è di più. N ella marina avvenimenti recenti, 
che si collegano alla stessa soluzione data al problema 
adriatico, hanno potuto creare uno stato di delusione 
e di disagio spirituale in cui più facilmente hanno 
potuto attecchire tendenze disgregatrici. C iò posto, il 
Governo interroghi la sua coscienza, e trovi il tono 
giusto per l ’ammonimento e per la sanzione. Si per
suada che il m etodo più efficace per ricondurre e p re
servare la disciplina nella marina e nell’esercito con
siste nel dimostrare, insieme con una ferma energia, 
anche una piena consapevolezza delle ragioni, siano 
pure, se voi volete, mal intese, siano pure in molti 
casi illusorie, ma sostanzialmente nobili, che hanno 
indotto giovani troppo entusiasti e bandanzosi a man
care così gravemente al loro giuramento. Non è lecito, 
onorevoli colleghi, dopo che si è stati tanto longanimi 
verso coloro che mancarono per codardia o per tradi
mento, voler essere inesorabili contro chi invece, se 
ha mancato, ha indubbiamente mancato per l ’illusione 
di servire meglio il suo P aese.

Reina — L ’umanità è superiore ancora.

O ggi vi è un interesse che supera tutto quello che 
può essere materia dei nostri contrasti, ed  è la necessità 
che alle tante cagioni di pericolo e di indebolimento,



182 Il trattato di Rapallo.

che oggi minacciano il nostro P aese, non si aggiunga 
anche il sentimento di depressione e di disorientamento 
che sarebbe portato nella nazione da un deprecabile 
epilogo della situazione formatasi a Fiume e intorno 
a Fiume. 11 G overno italiano deve rendersi conto di 
questa necessità, e non trascurare nessun mezzo, perchè 
quel deprecabile epilogo sia evitato.

Chi potè ieri, come noi, direttamente vedere la 
situazione, tornò con la certezza che ci fosse ancora, 
che ci sia sempre la possibilità di arrivare a una salu
tare intesa. A bbiam o perciò creduto non fosse inutile 
una parola con la  quale ancora si esortassero, neH’inte- 
resse superiore della patria e della pace interiore, i 
poteri responsabili dello  S tato a non lasciare intentato 
alcun mezzo perchè la nostra vittoria non sia contami
nata dallo strazio e dalla vergogna della guerra civile.



IX.

B IL A N C IO  C O N S U N T IV O *

D ico subito che non sono in alcun modo soddisfatto 
delle dichiarazioni del ministro degli E steri; e ne in
dicherò rapidissimamente i motivi.

Q uestione delle riparazioni e rapporti con la G er
mania. L a nostra vantata politica di moderazione non 
è, in realtà, che una politica di assenza. 11 nostro for
male atteggiam ento di solidarietà e il nostro effettivo 
dissenso con gli a lleati di fronte alla Germ ania suscitano 
diffidenze, se non nei Governi, certo nell’opinione pub
blica di Francia e Inghilterra, e  nella stessa Germ ania ci 
fanno non meno invisi ma meno considerati e men temuti 
della Francia e d e ll’Inghilterra ; qualunque sia il mo
tivo d e lla  nostra moderazione, si ritiene d a  tutti ch ’esso 
sia unicamente la nostra debolezza.

Certo è che codesta politica non riuscirà a farci ot
tenere, come pur sarebbe necessario e  giusto, un au
mento della  quota percentuale a noi spettante sulle 
riparazioni dovute dalla Germ ania.

* Replica alle dichiarazioni del Ministro on. Sforza, pronunciata 
nella seduta del 19 marzo 1921.
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Se è possibile, nella nuova condizione creatasi 
dopo il fallimento delle conversazioni di Londra, ma
nifestare un voto, esso è questo: dato che si debba ve
nire ad una revisione di tutta questa materia, si abbiano, 
da parte del G overno italiano, la volontà e la forza di 
ottenere, principalm ente, la revisione e l ’aumento di 
quella quota. E  sia lecito anche rivolgere al ministro 
degli esteri due domande.

V oglia egli farci conoscere se e quando intenda di 
proporre a ll’approvazione del Parlam ento il disegno di 
legge per il prelevamento del 50 per cento sulle espor
tazioni germaniche in conformità degli accordi presi a 
L ondra.

E  se, come sappiam o ch ’egli pensa, la sostanza 
concreta della questione delle riparazioni si risolve, 
per l’Italia, nel problema dei debiti con l ’estero, vo
glia l ’onorevole ministro farci conoscere quale sia la 
opera positiva che la diplom azia italiana esplica a 
questo riguardo, e principalm ente quale sia l ’indirizzo 
attuale della nostra politica verso gli Stati U niti.

Pace orientale. Il m etodo della politica estera ita 
liana, per quanto riguarda la pace orientale, è perfet
tamente analogo a quello che essa segue per le relazioni 
presenti fra l ’Intesa e la G erm ania: politica di mo
destia, che in realtà non è se non politica di assenza.

Il conte Sforza ha ricordato oggi, nelle sue dichia
razioni, i  suoi precedenti turcofìli. Io ricorderò qualche 
cosa di più. L a politica estera italiana, nell'O riente 
mediterraneo, necessariamente antitetica all'im periali
smo panellenico di V enizelos, era e doveva essere sim
patizzante con la giusta difesa degli interessi turco
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islamici, fatta dai nazionalisti turchi, e in pari tempo 
era e doveva essere simpatizzante con la resistenza che 
le correnti costantiniane opponevano in G recia al re
gime venizelista. O ra  re Costantino e M ustafà Kemal 
pascià hanno, ognuno dal canto suo, trionfato su V e- 
nizelos.

E bbene , ciò nonostante, la nostra vecchia e pro
vata turcofilia è rimasta sterile di risultati positivi verso
1 T urchi, e il nostro attivo favore per il restaurato re
gime costantiniano non ha ottenuto, in A tene , alcun 
concreto vantaggio. Si è realizzato, anzi, questo strano 
paradosso: che l'Inghilterra, fino a ieri tutrice della 
politica panellenica di V enizelos, in realtà dissimu
latrice del suo vasto programma espansionista in L e 
vante dietro lo schermo fastoso e fragile del tributario 
imperialismo greco, ha immediatamente mutato indi
rizzo col mutare della  situazione, soppiantando senza 
sforzo l 'Ita lia , col fare da un giorno a ll’altro una po
litica costantiniana e kem alista. Noi seminammo: altri 
raccoglie in vece nostra.

A  ogni modo l ’onorevole Sforza ha creduto di 
poter sopravvalutare qui oggi un buon frutto della sua 
turcofilia, il quale era già stato conclamato con grande 
abbondanza di elogi dalla stampa ufficiosa e dai comu
nicati delle agenzie, cioè 1 accordo italo-turco per 
l ’A natoli a.

Sta bene : vediamo il contenuto di cotesto accordo. 
A him è, tutte le volte che l ’Italia ritenta l ’adempim ento 
delle aspirazioni della sua pace per qualsiasi punto del 
suo programma nazionale, coloniale, economico, finan
ziario, essa è obbligata, di volta in volta, a riconqui
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stare quello che le era stato promesso e garantito dai 
patti di guerra che essa pur lealm ente e interamente 
eseguì.

E cco un altro esempio di ciò : come potremmo giu
dicare il così detto  accordo tripartito fra Italia, Francia 
e Inghilterra per l ’A nato lia , e questo accordo fra Italia 
e Turchia che gli si è ora sovrapposto, quasi perfe
zionandolo giuridicamente nelle relazioni dirette dei 
due paesi, come potremmo giudicarli se non alla stregua 
di quelli che erano i diritti d e ll’Italia, sanciti nei patti 
di Londra e di S . Giovanni di M oriana ? L ’accordo 
tripartito era già una notevole, disastrosa riduzione di 
tali diritti.

Il recente trionfo diplom atico del ministro degli 
esteri è consistito semplicemente nell’ottenere che non 
ci fosse negato il poco che l’accordo tripartito già ci 
garantiva. P e r  la diplomaziioe italiana, è successo incon
sueto evitare nuove truffe e nuove rapine.

Russia. In Italia abbiam o oggi una missione com
merciale del Governo dei Soviety : missione commer
ciale con molti bagagli, ma senza commercio. Q ualche 
giornale ha pubblicato che, mentre in Italia ha ottenuta 
libera e cordiale ammissione cotesta rappresentanza, 
non so se commerciale o diplom atica, del G overno dei 
Soviety, una analoga missione italiana avviata a M osca 
sarebbe stata fermata ai confini della Russia bolscevica. 
Oggi è uscito un comunicato ufficioso il quale vor
rebbe smentire tale notizia, ma riconosce che la mis
sione italiana non è stata ancora nominata. O ra, rimane 
da chiedersi come mai in questo scambio di rappre
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sentanze non si sia seguito un criterio di perfetta re
ciprocità e simultaneità.

Am m ettiam o pure che il Governo dei Soviety non 
abbia mancato al suo dovere rifiutando, come si era 
detto, 1 ingresso nel territorio russo alla missione ita 
liana mentre la missione russa è già insediata in Italia. 
A llora vuol dire che il G overno italiano ha mancato 
di zelo, non curandosi di nominare la  sua missione in 
tempo per farla giungere a M osca simultaneamente a l
l ’arrivo del signor W orow ski e del seguito', bauli com
presi, a  Rom a. Se c ’è davvero un commercio italo- 
russo da riattivare, non si intende perchè se ne debbano 
occupare solo i russi a Rom a e non anche gli italiani 
a M osca. T utto  ciò è  molto singolare.

E  data l ’estrema delicatezza dei nostri rapporti col 
Governo dei Soviety, date tutte le interferenze e le 
ripercussioni che tali rapporti hanno nel campo inter
nazionale e sopratutto in quello della politica interna, 
cotesto disinteressamento del Governo italiano autorizza 
il sospetto che la famosa ripresa delle relazioni italo- 
russe debba praticam ente risolversi nel solo fatto della 
venuta della missione bolscevica a Rom a. Su un tal 
punto la Camera avrebbe bisogno di essere illuminata.

V eniam o a ll’A driatico . Il G overno non ha certa
mente mostrato una premura eccessiva di andare in
contro alla discussione dei malinconici relitti del pro
blema adriatico e sopra tutto a un voto eventuale su 
questo argom ento: tanto è vero che oggi, onorevoli 
colleghi, noi stiamo facendo e faremo domani, non già 
uno svolgimento di interrogazioni, ma una discussione
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generale assai am pia, che peraltro non saia susseguita 
da quella che dovrebbe essere la sua logica conclu
sione : ossia, precisam ente, da un voto.

P er venire al m erito non ripeterò quello che da 
altri colleghi, e particolarmente dagli onorevoli Chiesa 
e Gasparotto , è stato detto  con tanta esattezza di dati 
e di fatti impressionanti intorno alla questione parti
colare di Porto Baross.

R ilevo  soltanto che l ’onorevole Sforza ha ammonito 
che non giova discutere di quel problem a nel momento 
in cui sono in corso i negoziati coi Jugoslavi per l’as
setto dello S tato libero di Fium e. Io rispondo a ll’ono
revole Sforza che, se noi non avessimo insistentemente, 
ostinatamente, noiosamente parlato della questione di 
Porto Baross, non si farebbe adesso neppure il tentativo 
d i salvare, per quanto sia ancora possibile farlo con 
quei negoziati, gli interessi economici e nazionali di 
Fiume nostra. M a ha davvero il Governo italiano una 
sua politica positiva per Fiume ? U na politica che, 
sia pure nella applicazione leale e totale del trattato 
di R apallo , inquadri legittim am ente, ma efficacemente, 
la tutela di quegli interessi economici e nazionali ?

Sono trascorsi quattro mesi dalla stipulazione del 
trattato di R apallo ; e noi non abbiam o l ’impressione 
che una politica d e ll’Italia per Fium e sia stata seria
mente iniziata. Q uella città ha urgente bisogno che si 
provveda alle esigenze della  sua vita e del suo traffico ; 
e tutti i vantaggi che furono a suo tempo annunciati 
come corrispettivi alle rinunzie di R apallo  corrono ri
schio, se ancora si continua in cotesta sintomatica iner
zia, di rimanere lettera morta. Servirono allora per
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rendere tollerabile la mutilazione adriatica : adesso gli 
stipulatori di R apallo  non sembrano rammentarsene più.

Iintendiamoci. L ’eroismo di Fium e, la sua devo
zione a ll’italianità sono così ardenti e profondi, come 
ha provato l’epica storia della città olocausta dall’ar
mistizio in poi, che neppure cotesto deplorevole ab 
bandono per parte del nostro Governo, neppure la po
litica di favoreggiamento e di incoraggiamento, che 
sembra praticarsi verso le m inorante antitaliane di 
Fiume stessa, varranno a scuotere o  a sopire la fede na
zionale della  città.

M a se, in dannata ipotesi, da siffatta insana po
litica dovessero maturare frutti funesti, se la passione 
italiana di Fium e, esasperata e delusa, dovesse tra
mutarsi in reazione contro la nostra ingratitudine, nes
suno avrebbe il diritto di considerare un tale evento 
come una smentita della realtà e della storia a quella 
fede, per cui Fiume ha combattuto e patito, e per la 
quale anche noi abbiam o palpitato  : tanto meno coloro, 
che, avendo tradito il proprio dovere di solidarietà verso 
la città italianissima, sarebbero stati gli autori e 1 re
sponsabili della rovina di essa.

E  abbiam o noi, dopo R apallo , una politica adria- 
tica ? A bbiam o noi un programma di azione economica 
culturale e giuridica nei riguardi della D alm azia ?

L ’ episodio doloroso avvenuto al momento dello 
sgombro di Longatico ammonisce la opinione pubblica. 
Non mi ci dilungo, in considerazione dell’ora ; mi basta 
ricordarlo per richiamare l'attenzione della Camera e 
del Governo sopra il continuo, graduale dissolversi
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d e ll’ illusione, per la quale dalle pattuizioni e dalle 
rinunzie di R apallo  noi avremmo automaticamente rea
lizzato un principio di riconciliazione della gente ju
goslava colla gente italiana.

Ecco le disposizioni jugoslave a nostro riguardo ; 
ecco gli intrighi coi quali la Jugoslavia si sforza otte
nere dal V aticano  la attribuzione alla sua gente, e 
potrei quasi dire, alla sua chiesa nazionale dell’istituto 
di San G irolam o degli Schiavoni, secolare presidio 
della cultura latina non meno che della religione cat
tolica nei paesi illirici. E  quale azione il Governo si 
propone esplicare per la difesa di quel forte baluardo 
della nostra civiltà sull’altra sponda ?

Ecco un altro, davvero atroce e ripugnante docu
mento delle  nuove disposizioni dei Jugoslavi verso di 
noi dopo R apallo , le quali somigliano straordinaria
mente a quelle del tem po avanti R apallo  C ’è un co
municato ufficiale del commissario civile di Pola alla 
popolazione della  città istriana. Q uesto comunicato, 
in data 28  gennaio, si riferisce al fatto che durante la 
guerra l ’A ustria-U ngheria, per sottrane aH’asserito p e 
ricolo di bombardamenti i bimbi istriani, li condusse, 
in numerose carovane, nell’interno dello  Stato, in ter
ritori che sono stati poi assegnati dal trattato di San 
Germ ano al R egno serbo-croato-sloveno.

O rbene il R egno serbo-croato-sloveno si è rifiutato 
finora di restituire alle famiglie istriane i bambini che 
esse reclam ano da due anni e mezzo dopo la cessa
zione della  guerra.

11 comunicato del commissario civile di P o la dava 
conto, precisam ente, delle pratiche indarno esperite dal
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nostro ministro di Belgrado per la restituzione. E  sapete 
voi come è stato giustificato un tale obbrobrioso rifiuto 
dal G overno jugoslavo ? Con l ’accenno alla necessità 
del rispetto di non so quale convenzione analoga, re
lativa ai soldati montenegrini raccolti d a ll’ Italia a 
G aeta !

T u tto  ciò è incredibile, ma risulta dal comunicato 
del commissario civile di P o la  : comunicato che non 
è stato ancora smentito.

Noi vogliamo sapere anzitutto se sia ammissibile 
anche da un punto di vista, non dico nazionale, ma 
umano, che il G overno jugoslavo trattenga quegli in
nocenti piccoli Italiani come ostaggi; e  ponga, per 
renderli a lle fam iglie, la  condizione disonorante della 
consegna di valorosi che l ’Italia lealmente ospita come 
difensori della  loro patria contro l'oppressione serba.

E  poi vogliamo sapere se sia ancora lecito venirci 
a raccontare, dopo fatti sì stupefacenti, che il nuovo 
regno dei Serbo-C roati-Sloveni, a cui abbiam o donato 
la D alm azia, sarà il fondamento di tutta una nostra 
grande politica di espansione economica, culturale e 
morale nel vicino O riente.

A  proposito del M ontenegro non mi resta più nulla 
da d ire dopo quanto ha detto  molto bene il collega 
Chiesa. Su questo argomento, d ’altronde, nelle d ichia
razioni del ministro degli Esteri non una parola è stata 
pronunciata ; e in questo caso, il silenzio ha avuto pro
priamente il valore di una confessione.

Onorevole Sforza, giorni sono, .voi avete comme
morato nell’altro ramo del Parlam ento la figura gloriosa 
del compianto R e  del M ontenegro. M a tutti hanno
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avuto la impressione che in verità voi abbiate comme
morato non tanto il Sovrano, quanto il popolo sul quale 
egli aveva regnato, quel popolo che il Governo d ’Italia 
ha abbandonato inerme al pugnale fratricida del trion
fante imperialismo serbo.

E h ! caro collega C hiesa, bisogna pur confessarlo: 
se noi volevamo essere interamente immuni da qualsiasi 
turbamento di coscienza e da qualsiasi rimorso per l 'a v 
venuta pessima soluzione della questione di Fiume e 
della questione del M ontenegro, a tacere delle altre 
attinenti a ll’A driatico , non c ’era che una via da seguire : 
quella di votare contro il trattato di R apallo.

E  adesso, onorevole Sforza, vengo senz’altro alla 
conclusione.

Su questi banchi sono 1 vostri antichi e leali av
versari, i critici, per quanto fu loro possibile, sereni, 
ma inesorabili d e ll’opera vostra. A desso , i fatti, dei 
quali pur troppo ormai non possiamo che prendere atto, 
e lo stesso contegno con cui la Cam era oggi ha accolto 
le vostre dichiarazioni, ci dànno disgraziatamente ra
gione. D ico  « disgraziatamente », perchè avremmo 
italianamente desiderato che i fatti fossero per darci 
torto.

M i sia lecito dunque dire una parola di obiettività 
sull’opera vostra. V oi avete continuato nel G abinetto 
attuale una politica estera di cosidette idee larghe, il 
cui programmatismo europeo non era e non è che l’alibi 
per mascherare una desolante mancanza di contenuto 
italiano.

Se alla fine di questa discussione ci fosse un voto,
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voi forse vedreste schierarsi con noi contro di voi coloro 
stessi del cui indirizzo di politica estera avete accettato 
di essere il continuatore e d  il garante alla Consulta. 
Ciò può essere stata la  ragione per cui noi, di questa 
parte della Cam era, non abbiam o preso alcuna iniziativa 
per il voto.

V i sono frasi sulla necessità che l ’Italia sacrifichi 
le sue aspirazioni al fine superiore di un’Europa tran
quilla, sull’opera di moderazione e di mediazione che
il nostro paese dovrebbe esplicare, sulla convenienza 
di ricostituire nella R ussia un elemento integrante del 
riordinamento d e ll’Europa, frasi che ci fanno l ’effetto 
di echi stanchi di altre frasi simili che noi non abbiamo 
dim enticate ; ma voi l ’avete visto, esse non servono più 
a strappare gli applausi nemmeno dei settori estremi 
della Cam era. E  perchè ?

P erchè l'esperienza costernante di oggi prova a 
tutti, agli uomini di tutti i partiti e di tutti gli aprio
rismi, prova la conclusiva nullità di un tale indirizzo di 
politica estera, che, mentre rappresenta in pratica la 
fatale progressiva menomazione, non solo degli interessi 
positivi ma dello stesso credito morale d e ll’Italia di 
frante a ll’ estero, dà i risultati obiettivi che abbiamo 
constatati.

G ià  oggi Camera e opinione pubblica sono concordi 
nella riprovazione di un tale fallito indirizzo che voi 
ancora impersonate. Domani dovranno persuadersi che 
l’unica politica estera utile è la difesa attiva e perse
verante degli interessi dell'Ita lia  in tutti i campi della 
vita intemazionale ai fini stessi della buona convivenza 
degli Stati e delle genti, perchè il giuoco delle forze

L. Fedeizoni — 13
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europee e m editerranee potrà svolgersi in un sistema di 
equilibrio solo a una condizione: se l ’Italia vi parte
ciperà, non come ha fatto finora quale inerte spetta
trice, ma quale cooperatrice alacre e coraggiosa per 
la realizzazione proporzionata delle sue aspirazioni po
litiche, economiche e ideali.
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IL PATTO DI GUERRA.

I.

Telegram m a riservato speciale, indirizzato il 21 marzo Ì9 Ì5  dal- 
Von. Sonnino ai regi ambasciatori d i Londra, Parigi e Pietrogrado. 
Pubblicato ne l Resto del Carlino de l 9 settembre 1920.

« II movente principale, determinante la nostra entrata in guerra 
a fianco dell’Intesa, è il desiderio di liberarci dalla intollerabile si
tuazione attuale di inferiorità nell’Adriatico di fronte a ll’Austria, per 
effetto della grande diversità delle condizioni geografiche delle due 
sponde dal punto di vista dell’offesa e della difesa militare, diversità 
che è stata resa più grave dalle armi e dalle forme della guerra 
moderna.

Del resto l’Italia potrebbe probabilmente conseguire la maggior 
parte dei desiderata nazionali con un semplice impegno di mantenere 
la neutralità senza esporsi ai terribili rischi e danni di una guerra. 
Ora non varrebbe la pena di metterci in guerra per liberarci dal pre
potente predominio austriaco nell’Adriatico, quando dovessimo rica
dere subito dopo nelle stesse condizioni di inferiorità e di costante 
pericolo di fronte alla Lega dei giovani ed ambiziosi Stati jugoslavi.

Per queste ragioni dobbiamo insistere anche sulla neutralizzazione 
della costa da Cattaro inclusivo fino a Voiussa. A lla Croazia, sia che 
resti unita a ll’Austria-Ungheria, sia che se ne distacchi, resterà la 
costa da Volosca fino alla Dalmazia colle isole più prossime di 
te g lia ,  A rbe, Pago, ecc. Come porto principale avrebbe Fiume, 
oltre altri porti minori nel canale di Morlacca

A lla Serbia e al Montenegro che probabilmente si fonderanno o
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si consocieranno presto, resterà la costa dalla Narenta fino al Drin 
coi porti importanti di Ragusa e di Cattaro, oltre quelli di Antivari, 
Dulcigno, S. Giovanni di M edua e la foce della Bojana i quali tutti 
possono servir di sbarco a ferrovie trasversali dando accesso al mare, 
senza uscire dal proprio territorio, alla Bosnia Erzegovina, diventata 
probabilmente serba, e a tutto l’hinterland  serbo-montenegrino.

A ll’A lbania centrale mussulmana resterebbe Durazzo.
La Grecia manterrebbe l’Epiro, oggi da lei occupato provvisoria

mente. Le principali città della Dalmazia sono rimaste prettamente 
italiane, malgrado sessant’anni di pertinace politica slavizzante del
l’Austria, e così pure buona parte delle isole prospettanti le coste.^

Lo stesso Sazonoff nell’agosto scorso, ammetteva che la Dalmazia 
« da Z ara a Ragusa » (non disse « da Z ara a Sebenico ») andasse 
a ll’Italia, se questa prendeva parte alla guerra a fianco dell’Intesa.

Quanto a ll’entrata in campagna a metà aprile, ciò non è possibile.
Come dissi nelle mie proposte, non possiamo assolutamente pren

dere impegni per prima della fine di aprile. Difficoltà svariate, op
poste insistentemente dall’Inghilterra e Francia ostacolano le nostre 
importazioni destinate alla preparazione dell’esercito, come le fermate 
delle navi dell’America recanti cavalli ed altre provviste (vedi ad 
esempio mio telegramma di ieri n. 944) hanno reso ben arduo il 
compito di mantenere la stessa data alla fine di aprile.

Prego V . E. esprimersi in questi sensi con Sir E . Grey.

Firmato : SONNINO. »

2.
Trattato d i Londra  (26 aprile 1915).

D ’ordre de son Gouvernement, le marquis Imperiali, ambassadeur 
de Sa Majesté le Roi d ’Italie, a l'honneur de communiquer au très 
honorable sir Edward Grey, principal secrétaire d ’E tat de Sa Majesté 
britannique pour les affaires étrangères, et à Leurs Excellences M. 
Paul Cambon, ambassadeur de la République française, et M. le 
Comte Beckendorff, ambassadeur de Sa Majesté l’Empereur de toutes 
les Russies, le mémorandum suivant:

M EM O R A N D U M .

Art. 1. - Une convention militaire sera immédiatement conclue 
entre les états-majors généraux de la France, de la Grande-Bretagne, 
de l’Italie et de la Russie; cette convention fixera le minimum des
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forces militaires qu^ la Russie devra employer contre l’Autriche-Hon- 
grie afin d ’empêcher cette Puissance de concentrer tous ses efforts 
contre l’Italie dans le cas où la Russie déciderait de porter son prin
cipal effort contre l’Allemagne.

La convention militaire réglera la question des armistices qui relève 
essentiellement du commandement en chef des armées.

A rt. 2. - De son côté, l ’Italie s’engage à employer la totalité de 
ses ressources à poursuivre la guerre en commun avec la France, la 
Grande-Bretagne et la Russie contre tous leurs ennemis.

Art. 3. - Les flottes de la France et de la Grande-Bretagne don
neront leur concours actif et permanent à l’Italie jusqu’à la destruction 
de la flotte austro-hongroise ou jusqu’à la conclusion de la paix.

Une convention navale sera immédiatement conclue à cet effet 
entre la France, la Grande-Bretagne et l’Italie.

A rt. 4. - Dans le traité de paix l’Italie obtiendra le Trentin, le 
Tyrol cisalpin avec sa frontière géographique et naturelle (la frontière 
du Brenner) ; ainsi que Trieste, les Comtés de Gorizia et de Gradisca, 
toute l ’Istrie jusqu’à Quarnero et y compris Volosca et les îles istrien- 
nes de  Cherso, Lussin, de même que les petites îles de Plavnilc, Unie, 
Canidole, Palazzuoli, San Pietro di Nembi, Asinello, Gruica, et les 
îlots voisins.

N o t e . - La frontière nécessaire pour assûrer l’exécution de l ’ar
ticle 4 sera tracée comme suit :

Du Piz Umbrail jusqu’à nord du Stelvio elle suivra la crête des 
Alpes rhétiennes jusqu’aux sources de l ’Adige e de l’Eisack, passant 
alors sur le monts Reschen et Brenner et sur les hauteurs de l ’Oetz 
et du Z i lier. La frontière ensuite se dirigera vers le sud, traversera le 
mont Toblac et rejoindra la frontière actuelle des Alpes camiques. 
Elle suivra cette frontière jusqu’au mont Tarvis, et après le mont 
Tarvis la ligne de partage des eaux des Alpes juliennes par le col 
Predil, le mont Mangart, le Tricorno (Terglou) et la ligne de partage 
des eaux des cols de Podberdo, de Podlaniscam et d 'Idria. A  partir 
de ce point, le frontière suivra la direction de sud-est vers le Schnee- 
berg laissant hors du territoire italien tout le bassin de la Save et ses 
tributaires ; du Schneeberg la frontière descendra vers la côte de ma
nière à inclure Castua, Mattuglie et Volosca dans le territoire italien.

A rt. 5. - L ’Italie recevra également la province de Dalmatie dans 
ses limites administratives actuelles en y comprenant au nord Lisarica 
et Tribanie, et au sud jusqu'à una ligne partant sur la côte du cap 
Planka et suivant vers l est les sommets des hauteurs formant la ligne
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de partage des eaux de manière à laisser dans le territoire italien
toutes les vallées e cours d ’eau descendant vers Sebenico, comme la
Cicola, la Kerka, la Butisnica et leurs affluents. Elle recevra aussi
toutes le iles situées au nord et à l’ouest de la Dalmatie depuis Pre-
muda, Selve, Ulbo, Scherda, Maon, Pago et Puntadura au nord,
jusqu’à Meleda au sud en y comprenant Sant’Andréa, Busi, Lissa,
Lésina, Torcola, Curzola, Cazza et Lagosta, ainsi que les rochers et
îlots environants et Pelagosa, à l’exception seulement des iles Grande
et Petite Z irona, Bua, Solta et Brazza.

Seront neutralisées: ê
1. toute la côte depuis le cap Planka au nord jusqu’à la racine 

méridionale de la péninsule de Sabbioncello au sud, de manière à 
comprendre toute cette peninsule ;

2. la partie du littoral commençant au nord à un pont situé à
10 kilom. au sud de la pointe de Ragusa Vecchia, descendant au sud 
jusqu’à la rivière Voïussa, de manière à comprendre !e golfe et les 
ports de Cattaro, Antivari, Dulcigno, Saint-Jean de Medua, Durazzo, 
sans préjudice des droits du Monténégro résultant des déclaration 
échangées entre les puissances en avril et mai 1909. Ces droits ne 
s’appliquant qu’au territoire actuel monténégrin ne pourront être 
étendus aux territoires et aux ports qui pourraient être attribués au 
Monténégro. En consequence aucune partie des côtes appartenent ac
tuellement au Monténégro, ne pourra être neutralisée. Resteront en 
vigueur les restrictions concernant le port d ’Antivari auxquelle le 
Monténégro a lui-même consenti en 1919;

3. et enfin toutes les îles qui ne sont pas attribuées à l’Italie. 

N ôTE. - Les territoires de l ’Adriatique énumérés ci-dessous seront
attribués par les quatre puissances alliées à la Croatie, à la Serbie 
et au Monténégro : «r

Dans le Haut-Adriatique, toute la côte depuis la baie de Volosca 
sur les confins de l ’Istrie jusqu’à la frontière septentrionale de la 
Dalmatie, comprenant le littoral actuellement hongrois et toute la 
côte de la Croatie, avec le port de Fiume et les petits ports de Novi 
et de Carlopago, ainsi que les îles de V eglia, Pervichio, Gregorio, 
Goli et A rbe. E t dans le Bas-Adriatique (dans la région intéressant 
la Serbie et le Monténégro) toute le côte du cap Planka jusqu’à la 
rivière Drin, avec les ports importants de Spalato, Raguse, Cattaro, 
Antivari, Dulcigno et Saint-Jean de Medua, et les îles de Zirona
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Grande, Zirona Piccola, Bua, Solta, Brazza, Jaclian et Calamotta. 
Le port de Durazzo resterait attribué à l’Etat indépendant musulman 
d ’Albanie.

A rt. 6. - L ’Italie recevra l’entière souveraineté sur Vallona, l’île 
de Sasseno et un territoire suffisamment étendu pour assûrer la dé
fense de ces points (depuis Voïussa au nord et à l’est, approximati- 
vament jusqu’à la frontière septentrionale du district de Chimara 
au sud).

A rt. 7. - Si l ’Italie obtient le Trentin et l’Istrie conformément 
aux termes de l ’article 4, la Dalmatie et les îles de l’Adriatique dans 
les limites indiquées dans l’article 5, er la baie de V allona (article 6), 
et si la partie centrale de l ’A lbanie est réservée pour la constitution 
d ’un petit Etat autonome neutralisé, elle ne s’opposera pas à ce que 
les parties septentrionale et méridionale de l ’Albanie soient, si tel est 
le désir de la France, de la Grande Bretagne et de la Russie, par
tagées entre le Monténégro, la Serbie et la Grèce. La côte à partir de 
la frontière méridionale de la possession italienne de Vallona (voyez 
article 6) jusqu’àu cap Stylos sera neutralisée.

L ’Italie sera chargée de représenter l’Etat d ’Albanie dans les rela
tions avec l’étranger.

L ’Italie accepte, d ’autre part, de laisser dans tous les cas à l ’est 
de l’A lbanie un territoire suffisant pour assurer l’existence d ’une fron
tière commune à la Grèce et à la Serbie à l’ouest du lac d ’Ochrida.

Art. 8 L ’Italie recevra l ’entière souveraineté sur les îles du Do- 
décanèse qu’elle occupe actuellement.

Art. 9. - D ’une manière générale, la France, la Grande Bretagne 
et la Russie reconnaissent que l ’Italie est intéressée au maintien de
1 équilibre dans la Méditerranée et qu’elle devra, en cas de partage 
totale ou partiel de la Turquie d ’Asie, obtenir une part équitable dans 
la région méditérranéenne avoisinant la province d ’A dalia où l ’Italie a 
déjà acquis des droits et des intérêts qui ont fait l ’objet d ’une conven
tion italo-biitannique. La zone qui sera éventuellement attribuée à 
l’Italie sera délimitée, le moment venu, en tenant compte des intérêts 
existants de la France et de la Grande-Bretagne.

Les intérêts de l’Italie seront également pris en considération dans 
le cas où l’intégrité territoriale de l’empire ottoman serait maintenue et 
où des modifications seraient faites aux zones d ’intérêts des puissances.

Si la France, la Grande-Bretagne et la Russie occupent les terri
toires de la Turquie d ’Asie pendant la durée de la guerre, la région
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méditerranéenne avoisinant la province d ’A dalia dans les limites indi
quées ci-dessus sera réservée à l’Italie qui aura le droit de l’occuper.

A rt. 10. - L ’Italie sera substituée en Libye aux droits et privilèges 
appartenant actuellement au Sultan en vertu du Traité de Lausanne.

A rt. 11. - L ’Italie recevra une part correspondant à ses efforts et 
à ses sacrifices dans l’indemnité de guerre éventuelle.

Art. 12. - L ’Italie déclare s’associer à la déclaration faite par la 
France, la Grande-Bretagne et la Russie à l’effet de laisser l ’Arabie 
et les lieux saints musulmans en Arabie sous l ’autorité d ’un pouvoir 
musulman indépendant.

A rt. 13. - Dans le cas où la France et la Grande-Bretagne aug
menteraient leurs domaines coloniaux d ’Afrique aux dépens de l’A l
lemagne, ces deux puissances reconnaissent en principe que l’Italie 
pourrait réclamer quelques compensations équitables, notamment dans 
le règlement en sa faveur des questions concernant les frontières des 
colonies italiennes de  l’Erythrée, de la Somalie et de la Libye et des 
colonies voisines de la France et de la Grande-Bretagne.

A rt. 14. - La Grande-Bretagne s’engage à faciliter la conclusion 
immédiate, dans des conditions équitables, d ’un emprunt d ’au moins 
L. 50.000.000 à émettre sur le marché de Londres.

A rt. 15. - La France, la Grande-Bretagne et la Russie appuieront 
l ’opposition que l ’Italie formera à toute proposition tendant à intro
duire un représentant du Saint Siège dans toutes les négociations pour 
la paix et pour le règlement des questions soulevées par la présente 
guerre.

A rt. 16. - Le présent arrangement sera tenu secret. L ’adhésion de 
l ’Italie à la déclaration du 5 septembre 1914, sera seule rendue pu
blique aussitôt après la déclaration de guerre par ou contre l ’Italie.

Après avoir pris acte du mémorandum ci-dessus, les représentants 
de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie, dûment autorisés 
à cet effet, ont conclu avec le représentant de l ’Italie, également au
torisé par son Gouvernement, l ’accord suivant :

La France, la Grande-Bretagne et la Russie donnent leur plein 
assentiment au mémorandum présenté par le Gouvernement italien.

Se référant aux articles 1, 2 et 3 du mémorandum, qui prévoient 
la coopération militaire et navale des quatre puissances, l’Italie dé
clare qu’elle entrera en campagne le plus tôt possible et dans un 
délai qui ne pourra excéder un mois à partir de la signature des 
présentes.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent accord et y ont 
apposé leurs cachets.

Fait à Londres, en quadruple original, le 26 avril 1915.
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D E C L A R A T IO N .

La Déclaration du 26 avril 1915, par laquelle la France, la 
Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie s’engagent à ne pas conclure 
de paix séparée au cours de la présente guerre européenne, restera 
secrète.

Après la déclaration de guerre par ou contre l’Italie les quatre 
puissances signeront une nouvelle déclaration identique qui sera rendue 
publique à ce moment.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente déclaration et 
y ont apposé leurs cachets.

Fait à Londres, en quadruple original, le 26 avril 1915.

D E C L A R A T IO N  par laquelle la France , la Grande-Bretagne,
VItalie e t la R ussie  s’engagent à ne pas conclure de paix séparée
au cours de la présente guerre européenne.

Le Gouvernement italien ayant décidé de parteciper à la présente 
guerre avec les Gouvernements français, britannique et russe et d ’a
dhérer à la déclaration faite à Londres le 5 septembre 1914 par le 
trois Gouvernements précités ;

les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respec
tifs, font la déclaration suivante :

« Les Gouvernements français, britannique, italien et russe s’en
gagent mutuellement à ne pas conclure de paix séparée au cours de 
la présente guerre.

« Le quatre Gouvernements conviennent que, lorsqu’il y aura lieu 
de discuter les termes de la paix, aucune des puissances alliées ne 
pourra poser des conditions de paix sans accord préalable avec chacun 
des autres alliés ».

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente déclaration et 
y ont apposé leurs cachets.

Fait à Londres, en quadruple original, le 26 avril 1915.

II.

IL PR O C L A M A  DI A R G IR O C A S T R O .

Comunicato d e ll’« A genzia  S te fa n i » :

Argirocastro, 3 giugno 1917. —  È stato pubblicato il seguente 
proclama :

« A  tutte le popolazioni albanesi.

« Oggi, 3 giugno 1917, fausta ricorrenza delle libertà statutarie
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italiane, noi Tenente Generale Giacinto Ferrerò, Comandante del 
Corpo italiano di occupazione in A lbania, per ordine del Governo 
del Re Vittorio Emanuele III, proclamiamo solennemente l’unità è 
l'indipendenza di tutta l’Albania sotto l’egida e la protezione del 
Regno d ’Italia.

« Per questo atto, Albanesi, avrete libere istituzioni, milizie, tri
bunali, scuole rette da cittadini albanesi ; potrete amministrare le 
vostre proprietà, il frutto del vostro lavoro a beneficio vostro e per il 
benessere sempre maggiore del vostro paese.

« Albanesi, dovunque siate, o già liberi nelle terre vostre, o esuli 
pel mondo, o ancora soggetti a dominazioni straniere larghe di pro
messe ma di fatto violente e predatrici ; voi che d ’antichissima e 
nobile stirpe avete memorie e tradizioni secolari che vi ricongiungono 
alla civiltà romana e veneziana ; voi che sapete la comunanza degli 
interessi italo-albanesi sul mare che ci separa e ad un tempo ci con
giunge ; unitevi tutti quanti siete uomini di buona volontà e di fede 
nei destini della vostra patria diletta ; tutti accorrete a ll’ombra dei 
vessilli italiani e albanesi per giurare fede perenne a quanto viene 
oggi proclamato in nome del Governo italiano per un’Albania indi- 
pendente, con l ’amicizia e la protezione dell’Italia ».

IH.

L A  P O L E M IC A  D IP L O M A T IC A .

I.

« Punti » del programma di pace de i Presidente W ilson , relativi alla
questione adriatica (10 gennaio 1918).

9. - Un riasselto delle frontiere italiane dovrà essere effettuato 
secondo le linee delle nazionalità chiaramente riconoscibili.

10. - A i popoli dell’Austria-Ungheria, di cui noi desideriamo sal
vare il posto tra le nazioni, dovrà essere data per la prima volta 
l’occasione di svilupparsi con autonomia.

11. - La Rumenia, la Serbia, il Montenegro dovranno essere eva
cuati ; si restituiranno ad essi i territori occupati. A lla Serbia sarà 
accordato un libero accesso al mare e le relazioni fra i diversi stati 
balcanici dovranno essere fissati amichevolmente sotto l’ispirazione 
delle potenze secondo le linee storicamente stabilite. Garanzie inter
nazionali d indipendenza economica e d ’integrità territoriale saranno 
tornite a questi stati,
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2.

Proclama de i Fiumani (30 ottobre 1918).

Ì1 Consiglio Nazionale di Fiume, radunatosi quest’oggi in seduta 
plenaria, dichiara che in forza di quel diritto, per cui tutti i popoli 
sono sorti a indipendenza nazionale e libertà, la città di Fiume, la 
quale finora era un corpo separato, costituente un comune nazionale 
italiano, pretende anche per sè il diritto di autodecisione delle genti.

Basandosi su tale diritto, il Consiglio Nazionale proclama Fiume 
unita alla sua madre patria, l’Italia.

il Consiglio Nazionale italiano considera come provvisorio lo stato 
di cose subentrato addì 29 ottobre 1918, mette il suo deciso sotto la 
protezione deH’America, madre di libertà, e ne attende la sanzione 
dal Congresso della Pace.

Fiume, 30 ottobre 1918.

I l  Consiglio N azionale Italiano.

3.

M em oriale della  D elegazione italiana alla Conferenza della pace, in 
data 7 febbraio 1919. (Sunto pubblicato dall’« Agenzia Stefani » 
il 12 febbraio 1919).

Indipendentemente dalle Convenzioni che regolavano la sua di
scesa in guerra, e dallo sforzo da essa compiuto ben superiore al 
previsto, le rivendicazioni italiane — premette il documento — hanno 
un loro oggettivo fondamento di giustizia, di legittimità, di modera
zione ed entrano pienamente nel quadro dei principi fondamentali 
enunciati dal Presidente W ilson, che furono il pegno dell’armistizio. 
Se qualche frazione dell opinione pubblica italiana le vorrebbe in 
qualche misura ridotte, altre reclamerebbero un notevole ampliamento 
del programma. Così che le richieste accettate dalla Delegazione 
Italiana rappresentano un compromesso fondato sul criterio della ne
cessità e dell’equità.

Certo, le nostre domande implicano aggiunzione allo Stato Italiano 
di un certo numero di cittadini di lingua e di origine diversa dalla 
nostra. M a trattasi di un fenomeno che in ben maggiore misura si 
verifica negli Stati già costituiti e sta per essere riconosciuto e lega
lizzato in quelli da sorgere. Egli è che il lungo dispregio nel quale 
fu tenuto il concetto della costituzione degli Stati in coincidenza coi
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iimiti delle nazioni, e l'interesse dei Governi usciti in nome del
l’equilibrio delle forze dai trattati di Vestfalia, di Utrecht, di Campo- 
formio, di Vienna, a distruggere i documenti nazionali per ostacolare 
le rivendicazioni politiche, hanno favorito infiltrazioni e importazioni 
di razze estranee oltre i limiti fìssati alle patrie dalla natura. Ma non 
potrà mai il torto inflitto ad un popolo diventare sorgente di diritto per 
coloro che di fronte alla storia ne hanno assunta la responsabilità. E , 
come si esprimeva il Presidente Poincaré nella sua recente visita al- 
1*Alsazia redenta, la libertà umana non è a discrezione della forza, 
non si distrugge l'anima di un popolo come la cattedrale di Reims e 
la biblioteca di Lovanio : in una nazione vi sono ben altri principii 
di vita che il suolo ereditario, la legge e la stessa lingua: e questi 
principii sono anzitutto la comunità delle tradizioni, la inscindibilità 
degli interessi, la volontà e la coscienza di conservare la patria.

Così, secondo le loro aspirazioni nazionali, la Polonia con la G a
lizia, Danzica, la Posnania e la Prussia Orientale andrebbe ad 
includere oltre il 40 per cento di popolazione straniera ; la Boemia con 
la Slovacchia e la Slesia austriaca circa il 30 per cento ; la Rumania 
con la Transilvania, la Bessarabia, la Bucovina ed una parte del 
Banato oltre il 17; la Jugoslavia oltre 1*11; la Francia oltre il 4 ;
1 Italia, con tutte le terre irredente appena il 3 per cento.

E per quanto riguarda l’Italia, il pericolo che essa venga a creare 
nuovi irredentismi i quali sono sempre la conseguenza di ingiustizie e 
persecuzioni, è nettamente escluso dai precedenti della sua storia che 
vengono rassunti nei riguardi di francesi, slavi e tedeschi già inclusi 
nel territorio italiano.

L ’Italia, scendendo in guerra per fronteggiare l ’aggressione degli 
Imperi centrali, si proponeva queste sue particolari rivendicazioni : 
la liberazione dei suoi figli oppressi dallo straniero e l’integrazione 
della sua sicurezza terrestre e marittima. La vittoria, a cui essa ha 
contribuito con sacrifici tanto superiori alle previsioni, non la induce a 
negar fede ai principi informatori della sua risoluzione di partecipare 
al conflitto a fianco dell’Intesa e contro i suoi alleati di ieri. Questi 
principi si concretano —  conciliando, entro i limiti del possibile, le 
ragioni nazionali con quelle della sicurezza —  nel rivendicare in 
terra il confine alle A lpi che comprende l ’A lto Adige e il Trentino 
e la Venezia Giulia, sul mare un miglioramento della situazione 
adriatica che, senza pregiudizio delle legittime aspirazioni dei nuovi 
Stati che s« affacciano a questo mare, sottragga 1* Italia alla situa
zione di inferiorità assoluta e di pericolo in cui sinora si è trovata.

Le richieste dell’Italia, che si fondano essenzialmente sul principio
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di nazionalità, non hanno bisogno di particolare illustrazione. Ma non 
minore rispondenza con i principii che regolano nella loro azione le 
potenze alleate ed associate, hanno le esigenze, che, deviando par
zialmente dalla rigorosa applicazione del criterio etnico, tendono a 
dare a ll’Italia la sicurezza avvenire, indipendentemente dall’atteggia
mento presente e futuro degli Stati confinanti ; essendo, evidente
mente, tanto più salde e durevoli le basi della auspicata Società delle 
Nazioni quanto più siano le singole nazioni guarentite contro ogni 
esteriore pericolo o prepotenza, quanto più sia, in via assoluta e quasi 
fisica, esclusa la possibilità di esteriori minacce.

Quanto, in questo riguardo, reclama l ’Italia, non minaccia gli 
altri, previene solo le minacce altrui contro di lei. Solo così l’Italia 
potrà dare, senza preoccupazioni, pratica attuazione a quella dimi
nuzione degli armamenti che dev’essere per l ’umanità il risultato più 
benefico della nuova sistemazione del mondo.

Dopo aver descritto il confine geografico della displuviale alpina, 
il documento ricorda che esso è l’unico confine che essendo costituito 
da un vero e proprio ostacolo montano —  imponente muraglia sempre 
considerata il confine d ’Italia —  ha in sè il valore di necessaria e 
sufficiente sicurezza : chiude i valichi attraversati da due grandi vie di 
comunicazione ; lascia alle popolazioni delle alte valli il loro naturale 
movimento verso il piano ; passa senza artifizi per successivi capisaldi 
tutti nettamente e incontestabilmente individuati e precisati.

Il valore strategico deli’A lto A dige fu sempre riconosciuto: nella 
vallata superiore dell’Adige si trova il nodo di tutte le strade per 
l’invasione tedesca in Italia. Quando l ’Italia ha Trento, i tedeschi 
avrebbero ancora lassù la porta d ’Italia in proprie mani. Bisogna che 
l’Italia oltre a Bolzano arrivi a Bressanone perchè i tedeschi col rac
cordo delle due grandi ferrovie che passano le A lpi al Brennero e a 
Dobbiaco, non siano tuttavia padroni del versante italiano. Un ge
nerale austriaco, il Kuhn, lasciò scritto : « Gli Italiani devono con
quistare il Tirolo nemico meridionale sino al Brennero se vogliono 
difendere Venezia ».

Dopo aver fatto l ’esame e la critica di altre frontiere proposte 
soggiunge: Tenuta presente la « superiore necessità ed utilità » di tale 
confine, perde ogni valore l’inclusione di circa 180.000 abitanti di 
nazionalità tedesca. A  tacere dei precedenti rapporti storici di questa 
regione con l’Italia, che monumenti e memorie indelebili confermano, 
ed hanno avuto sanzione eloquente (politica e militare) nell’annessione 
dell’A lto Adige al Regno Italico di Napoleone l, a prescindere dal 
fatto che l ’attuale fisionomia nazionale dell*Alto Adige è il prodotto
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di sovrapposizioni violente e di invasioni straniere, in un bacino che 
geograficamente, storicamente ed economicamente appartiene a ll’Italia,
—  tanto che ancora al principio del secolo scorso la regione era pre
valentemente italiana non solo a mezzogiorno del confine napoleonico, 
ma in tutta la vallata Venosta e in parte nei distretti di Bressanone 
e Sterzen, mentre italiana è ancor oggi la valle di Badia e in com
plesso non meno di 45.000 italiani vivono tu tt’ora nell’A lto Adige 
vero e proprio ; —  va rilevato che il territorio posto tra il confine po
litico precedente alla guerra e quello ora richiesto, cioè la regione 
del Trentino e dell’A lto Adige, che formano un tutto geografico, 
conta nel suo complesso una popolazione di 600.000 abitanti di cui 
le stesse statistiche austriache ammettono che 380.000 sono italiani, 
mentre in realtà toccano' i 420.000.

Quando anche non militassero a favore della inclusione del T ren
tino ed A lto Adige nel Regno d ’Italia le ragioni di difesa e sicurezza, 
la stessa prevalenza numerica della popolazione italiana (circa 70 per 
cento) in una regione per evidenti motivi inscindibile ne importerebbe 
la restituzione alla sua unità naturale economica e nazionale.

Passando a ll’esame del confine terrestre ad oriente il documento 
osserva :

A  correggere l’iniquità e l’errore per cui nel ’66 fu dato a ll’Italia 
per confine orientale coll’Austria quello che era l’artificioso confine 
interno stabilito dal Governo di Vienna tra due organismi ammini
strativi (Lombardo-Veneto e Litorale austriaco) appartenenti al me
desimo Stato, conviene anche nella Venezia Giulia seguire l ’indi
cazione della natura e il monito della storia e portare il nuovo confine 
d ’Italia al displuvio delle A lpi Giulie sino al Quamero.

Si tratta di seguire lo stesso concetto di separazione geografica, 
di difesa naturale, di tradizione storica, di redenzione nazionale.

Geografi d ’ogni paese e d ’ogni età hanno posto alle A lpi Giulie
il confine d ’Italia. L ’intera Venezia Giulia ha avuto uno svolgimento 
storico non difforme da ogni altra regione della penisola italiana. A d 
ogni passo dal mare al monte, i segni di Roma e di S. Marco si ac
cordano ancor sempre con la vita della popolazione che ha spirito e 
costumi prevalentemente italiani anche là dove infiltrazioni straniere 
ne hanno, a traverso i secoli, screziato la composizione etnica. Do
cumenti di alta eloquenza, sacrifici tenaci che non ristettero neppure 
dinanzi al martirio, l’esistenza quotidiana del popolo che è vera
mente, come vuole il Renan, « u n  plebiscito di tutti i g iorni», of
frono la prova dell’armonico, congenito consenso della Venezia 
Giulia al moto secolare di idee e di eroismi per la liberazione e
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l ’unità d ’Italia, l’aspirazione costante di questo popolo ad unirsi, 
nell’invocata ora propizia, ai fratelli redenti.

Fatta la storia delle persecuzioni austriache e resistenze italiane in 
queste regioni, il documento continua: L ’irredentismo italiano nacque 
il giorno in cui la pace del ’66 espiò solo in parte quella grande 
violenza politica che, compiuta a Campoformio, fu ribadita dal 
Congresso di Vienna.

Occorre, per ridare la pace a ll’Europa Centrale ed equilibrio 
a ll’Adriatico, completare l ’opera interrotta nel 66, lacerare anche 
l’ultimo brandello del trattato di Vienna che sinora contese a ll’Italia 
una parte dei suoi figli e minò la sicurezza del suo confine adriatico 
in terra e in mare.

A  ciò ottenere è necessario portare il confine del Regno d ’Italia 
al displuvio delle A lpi Giulie che il documento descrive.

Solo con questo confine si chiude la « Porta orientale d ’Italia », 
si sbarrano quelle che furono chiamate le « abituali strade dei bar
bari », si dà applicazione anche ad oriente al criterio che impone a 
settentrione il confine italiano del Brennero. »

Dimostrata la unità storica e geografica della Venezia Giulia, la 
relazione soggiunge :

« Gorizia, Trieste, Pola, Fiume, centri di maggiore importanza, 
sono italiane, anche a non pensare al passato, nella stragrande mag
gioranza dalla loro popolazione presente accertata dalle stesse stati
stiche ufficiali del governo austriaco ed ungherese. Italiane le città 
e borgate minori, italiani larghi centri rurali la cui esistenza econo
mica e civile forma un tutto inscindibile con quella delle città. E  
poiché tali centri alla costa e a ll’interno sono tutti incontestabil
mente italiani e dominano la vita morale e materiale di tutta la 
regione, non può non essere riconosciuto se non a ll’Italia il possesso 
totale della regione non solo per le ragioni superiori della sua difesa 
orientale, della storia, della civiltà, ma anche più propriamente per 
le leggi d e ll’economia del Paese e per il benessere stesso della sua 
popolazione senza differenza di nazionalità.

Anche a ll’infuori della sicurezza militare e della compattezza 
geografica indispensabili, un confine di transazione, un confine che 
non si appoggiasse ad elementi di terreno ben definiti, non potrebbe 
nè risolvere completamente il conflitto nazionale che si teme dal
l ’inclusione di minoranze slave nel nostro confine, nè avrebbe alcuna 
solidità economica. G li sbocchi naturali delle zone montane slavizzate 
(del resto poco densamente abitate) sono la pianura veneto-friulana e 
i porti italiani della Venezia Giulia, da Trieste a Fiume. Se codeste

L. Federami — 14
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zone abitate ora prevalentemente da slavi, appartenessero ad uno 
Stato diverso dal nostro, esse diventerebbero centri di nazionalismo 
esasperato contro gli italiani, tenderebbero inevitabilmente al mare, 
potrebbero esercitare con grande energia, soccorsa anche dal retroterra 
sloveno e croato, una pressione minacciosa sulle nostre terre di confine 
tenendo queste in continua agitazione e i due Stati confinanti in con
tinua tensione.

La inclusione di tutto il territorio cisalpino, anche di quelle fra
zioni abitate in parte o in tutto da slavi, lungi dal produrre pericoli 
di irredentismo slavo, che un saggio trattamento delle minoranze saprà 
prevenire, è l ’unico modo per evitare o rendere innocuo e perciò neu
tralizzare al suo primo sorgere ogni irredentismo slavo che un confine 
irrazionale accenderebbe sotto la stessa pressione delle necessità eco
nomiche che gli slavi cisalpini potranno invece liberamente soddisfare 
come sinora nei centri urbani e nei porti italiani del paese sotto la 
tutela del comune dominio italiano.

Affermate 1 ’indivisibilità della regione e la necessità che essa co
stituisca con suo confine alpino il baluardo orientale d ’Italia, non 
può recar pregiudizio alla rivendicazione italiana il numero di abitanti 
d ’altra lingua che si trovano o frammisti in minoranza agli italiani in 
alcuni distretti o formino magari la maggioranza di alcuni estremi 
distretti della regione. Si dissero già le ragioni, gli aspetti e il valore 
generale di questi fenomeni ai margini- dei varii territori anche di 
altre unità nazionali, non per questo politicamente intaccate o scisse. 
A d ogni modo, a correggere impressioni correnti, giova stabilire che 
la Venezia Giulia non è se non una parte divelta a forza in epoca 
recente per ragione politica dal corpo geograficamente compatto della 
Venezia, la quale complessivamente novera 3.600.000 abitanti, di cui 
poco più di 400.000 slavi e che anche volendo limitare il computo 
alla parte della Venezia sinora staccata dal Regno d ’Italia (Venezia 
Giulia) le statistiche ufficiali danno, compresi i regnicoli, 482.000 
italiani di contro a 411.000 slavi (tra sloveni e croati).

Dimostrata la fallacia fraudolenta delle statistiche austriache, si 
conclude :

Senza dilungarsi in ricordi della vita politica del paese, basterà 
accennare che nelle tre provincie amministrative di Trieste, di G o
rizia e Gradisca e dell’Istria, le quali secondo la statistica ufficiale 
avrebbero 48 per cento di popolazione italiana, 32 pei cento di 
sloveni e 20 per cento di croati, le amministrazioni dei Comuni cioè 
degli enti fondamentali e tradizionali della vita pubblica, che, pur 
poggiando il sistema elettorale sulla più larga base, sono in mano di
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italiani, comprendono il 70 per cento della intera popolazione della 
Venezia Giulia, mentre i Comuni amministrati da slavi comprendono 
soltanto il 30 per cento della popolazione complessiva delle tre pro
vince giuliane. Così le diete provinciali — anche a non pensare a 
Trieste dove il Consiglio-Dieta ha 68 membri italiani su 80 —  sono 
in Istria e nel Goriziano in maggioranza italiane, in onta a regola
menti elettorali foggiati sotto la pressione del Governo a favore 
degli slavi.

Queste sole principali manifestazioni della, vita politica della V e
nezia Giulia dimostrano che, o gli italiani sono, contro le statistiche 
ufficiali, la grandissima maggioranza della popolazione, oppure che 
parte molto notevole degli slavi, malgrado le pressioni governative e 
le agitazioni avversarie, riconosce la superiorità italiana, la necessità 
ed utilità della convivenza con l ’elemento italiano, ne parla la lingua 
e nè accetta il programma politico del quale mai gli italiani hanno 
fatto mistero neppure nel campo amministrativo.

11 nuovo confine alle A lpi Giulie, che include nel Regno la costa 
istriana con Pola sino a Fiume, non elimina l ’inferiorità, in cui, con 
tanto danno proprio e generale della pace in Europa, si è trovata 
sinora l’Italia nell’Adriatico. A  compiere la riparazione di questo 
danno, a togliere di mezzo ogni pericolo e ogni minaccia, occorre 
ridare a ll’Italia una congrua parte di possesso nella Dalmazia.

Rievocata ed illustrata la storia dell’Adriatico colle infauste date 
di Campo formio, di Lissa, del Congresso di Berlino, il documento 
osserva che, mutati i tempi e le condizioni, l’Italia può modificare il 
suo postulato adriatico : anzi che il dominio assoluto di questo mare, 
essa può limitarsi a chiedere la libertà non escludendo, cioè dal pos
sesso di costa adriatica il nuovo organismo statale jugoslavo, ma per 
sè richiedendo non più, ma anche non meno di quanto assicuri la 
propria tranquillità ed escluda le altrui minaccie.

Fatta l ’analisi di quanto l ’atto di Londra comprende ed esclude, 
si osserva che secondo esso della Dalmazia sarebbe assicurata a l
l’Italia una superficie di 6326 chilometri quadrati sui complessivi 
12.385; che della popolazione dalmata di 645.000 abitanti 287.000 
verrebbero a ll’Italia, cioè, il 44 per cento; che dello sviluppo totale 
di costa (isole escluse) da Fiume alle foci della Boiana l’Italia avrebbe 
contro 647 miglia date agli slavi, 117, pari ad un sesto. Onde lo 
Stato jugoslavo avrebbe sulla sponda orientale sei volte più sviluppo 
costiero che l ’Italia, avrebbe la metà della popolazione e metà della 
superficie continentale ed insulare della Dalmazia.

Le cifre delle statistiche austriache parlando, nei riguardi nazio
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nali della Dalmazia, di duecentocinquantamila slavi e quindicimila 
italiani, cercano completare con la frode l’opera della più feroce 
sopraffazione che la storia della politica europea ricordi nell’ultimo 
secolo. Il documento sottopone tali cifre a rigorosa critica e fa una 
analisi dell’elemento slavo che trova sostegno nelle statistiche scola
stiche, nei risultati elettorali, nelle varie manifestazioni della vita 
sociale. Si distinguono tra i sedicenti slavi per opportunismo politco 
quelli che parlano esclusivamente l ’italiano, il grande numero di essi 
che lo conoscono e parlano correntemente, a prescindere dal fatto che 
i cosidetti morlacchi di origine illirica-romana con affinità albanese, 
son gente ben distinta dal tipo slavo.

La relazione osserva che la violenza governativa austriaca può 
aver sottratto agli italiani la rappresentanza parlamentare che nel 1869 
era composta di sette deputati italiani e due slavi, e la maggioranza 
nella Dieta provinciale che nelle prime elezioni del 1861 contava 
trenta deputati italiani e tredici slavi, ma non potè nè intaccare l ’ita
lianità di Z ara trionfante nel suo Comune tutto italiano, nè impedire 
che ad esempio la Camera di Commercio dei distretti di Z ara e Se- 
benico fosse italiana e la Curia dei maggiori censiti per gli stessi di
stretti inviasse senza competizione alla Dieta ancor sempre deputati 
italiani, nè distruggere a Spalato le testimonianze più schiette della 
latinità e le vibrazioni del patriottismo italiano.

E anche se non la soccorresse il diritto storico, e la realtà nazionale 
non fosse come è diversa da quella che le frodi governative a bene
ficio degli slavi hanno costruito, l ’Italia non potrebbe, per la sicurezza 
del proprio avvenire, rinunziare ad una parte di possesso in Dalmazia.

E  dopo aver esaminata la situazione reciproca delle due coste 
orientale e occidentale, ed avere esposti i termini di quello che è il 
problema strategico dell’Adriatico, il documento conclude: Dalla 
Dalmazia viene una minaccia per l’Italia se tutta in mano di un altro 
Stato ; quel tanto di possesso dalmatico, a cui sono circoscritte le 
aspirazioni italiane, non minaccia nessuno.

Tratti dalla guerra attuale esempi a conforto della tesi il docu
mento soggiunge :

In corrispondenza ai principii esposti l ’Italia deve richiedere che 
siano neutralizzati senza limiti di spazio e di tempo tutti i tratti di 
costa e tutte le isole che in Adriatico saranno assegnati ad altri, 
anche di quei tratti dei quali la convenzione di Londra non prevede 
la neutralizzazione con divieto assoluto di ogni armamento di terra e 
di mare e con l’obbligo della immediata inutilizzazione degli arma
menti e di ogni altra opera militare esistente.
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Affrontando il problema di Fiume che, per non essere assegnata 
a ll’Italia dal patto di Londra, esige particolamente illustrazione, fatta 
la storia della sua resistenza ad ogni tentativo di riunirla a lla Croazia, 
la relazione prosegue :

L ’impegno che assumeva l ’Italia, quando si unì agli odierni suoi 
alleati, era, secondo la convenzione militare allora stipulata, limitato 
dall’obbligo assunto dalla Russia di tenere impegnata contro l’Au- 
stria-Ungheria una determinata quantità minima di forze « per evitare 
che l’Austria-Ungheria concentrasse tutto il suo sforzo contro l'Italia 
qualora la Russia intendesse rivolgersi principalmente contro la G er
mania ».

Le vicende politiche interne della Russia che condussero alla pace 
separata, ebbero questa duplice conseguenza: che l ’Austria-Ungheria, 
liberata da ogni pressione nuova, potè concentrare tutte le sue forze 
contro l ’Italia, e che la Germania, pure essa liberata dal nemico orien
tale, potè prestare aH’Austria-Ungheria quel largo contributo che 
determinò in un momento della guerra un così grave contraccolpo ai 
danni dell’Italia. Perchè, se a ll’evento fortuito della scomparsa della 
Russia dal novero dei belligeranti dell’Intesa ebbero largo risarci
mento i nostri alleati da ll’intervento delle forze americane, nessun 
apporto di tal genere, come con elevata parola riconosceva e ram
maricava il Presidente W ilson, venne al fronte italiano a rendere men 
duro lo sforzo dell’esercito nazionale.

Dimostrato come Fiume completi la sistemazione difensiva del 
confine terrestre, il possesso italiano di Fiume completa, si afferma, 
anche il programma antigermanico della sistemazione adriatica che 
deve uscire dalla guerra. Soltanto l’Italia, cioè soltanto una grande 
potenza marittima, può avere i mezzi di attuare questo programma 
che risponde ad un interesse collettivo delle potenze che hanno in
sieme combattuto questa guerra.

« Trieste e Fiume — avvertiva nel 1915 uno scrittore francese 
segnando i termini della pace futura —  sotto apparenze austriache ed 
ungheresi sono dei porti soprattutto tedeschi, organi meridionali di una 
linea di dominazione di cui Amburgo e Brema sono i corrispondenti 
sul mare del Nord ». Bisogna impedire che, sottratto a questa indi
retta dominazione germanica, dell’Adriatico uno degli organi, Trieste, 
l’altro organo, Fiume, continui questa sua funzione germanica sotto 
le apparenze jugoslave, magari contro la volontà e gli intendimenti 
del nuovo Stato slavo impotente ed impreparato ad eliminare le vec
chie influenze e a prevenire i nuovi sforzi tedeschi concentrati, spe
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cialmente dopo la deviazione da Trieste, su l’unico punto di possibile 
infiltrazione.

Anche senza preoccuparsi del danno che potrebbe derivare a 
Trieste italiana dalla concorrenza di Fiume jugoslava od altrimenti 
non sottoposta alla sovranità italiana, anche senza illustrare l’evidente 
danno generale che da tale concorrenza deriverebbe a ll’economia del 
retroterra quando con artifizi di nuove linee ferroviarie, di tariffe di 
favore, di nuovi impianti portuali, di altri provvedimenti estempo
ranei si volessero spostare per avversioni politiche verso Fiume non 
italiana traffici e rapporti d ’affari con retroterra che hanno a Trieste 
la loro sede naturale e tradizionale, già organizzata nei modo più 
economico, giova insistere su questa funzione antigermanica che a 
Fiume solo l ’Italia può compiere, senza pregiudizio anzi a vantaggio 
del retroterra croato e ungherese.

Concorrono a ciò le attitudini naturali e i mezzi tecnici di una 
«nazione marinara qual’è l ’I ta lia» , la quale, mettendo questo suo 
porto, come anche Trieste a completa disposizione del retroterra na
turale, non farebbe aljjo che conciliare, nel modo tecnicamente mi
gliore ed economicamente più vantaggioso, il proprio interesse con 
l ’interesse della naturale propria clientela, senza influenze e dipen
denze politiche contrarié alla linea generale comune.

Dopo un esame delle concessioni portuarie che l ’Italia è ben di
sposta a fare per garantire gli interessi del retroterra, il documento 
prosegue :

Poiché a Trieste e a Fiume dovranno fare capo territori tedeschi 
(tanto della Germania quanto dell’Austria), lo Stato czeco-slovacco, 
i paesi jugoslavi, (Slavonia e Croazia,) e l ’Ungheria, è chiara la dif
ficoltà, per non dire l’impossibilità che un’altra sovranità che non sia 
quella dell’Italia, estranea o superiore alle inevitabili competizioni non 
solo politiche ma anche economiche fra i vari Stati ora accennati, as
sicuri ai loro comuni sbocchi al mare quell’imparziale ed oggettivo 
governo tecnico che è una premessa indispensabile al rapido ed eco
nomico sfruttamento dei porti stessi e delle linee ferroviarie e marit
time onde dovranno essere serviti.

Per quanto si riferisce più particolarmente a Fiume, va negato che 
questo porto sia dovuto alle esigenze economiche della Croazia. Il 
traffico della Croazia entra nel movimento complessivo del porto di 
Fiume (importazione ed esportazione) col solo 7 per cento : il resto 
s> riferisce agli altri paesi del retroterra e più largamente a ll’U n
gheria. II traffico complessivo della Croazia, Slavonia, Dalmazia, 
Bosnia e Erzegovina prendeva la via di Fiume appena nella pro-
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porzione del 13 per cento, il resto s’incanalava verso i porti della 
Dalmazia inferiore. Il servizio marittimo di Fiume, disimpegnato 
sinora da società sovvenzionate daH'Ungheria, non potrebbe essere 
assunto da uno Stato nuovo, che a Fiume reca così esigua parte del 
proprio traffico, che avrà tanti più urgenti bisogni a cui provvedere e 
non è in nessun modo preparato a tali funzioni. Solo un grande Stato 
marinaro come l ’Italia con le tradizioni, i mezzi, le relazioni, le espe
rienze, potrà aiutare Fiume ad assolvere la propria missione, magari, 
nei primi tempi, con qualche sacrificio, che il proprio erario potrà 
lievemente sopportare nel conguaglio di utili e perdite, reso possibile 
dalla gestione cumulativa di tanti porti. Trieste e Fiume in mano 
all’Italia potranno avere, senza conflitto di interessi e con vantaggio 
comune del rispettivo retroterra, servizi marittimi combinati, più ampi 
e più economici, perfetti. Certi servizi marittimi separati per Trieste 
e per Fiume non sarebbero nè razionali nè economici.

Trieste, appoggiata ad un grande Stato come l ’Italia potrebbe 
averli; Fiume no, con danno proprio e del proprio retroterra, il quale 
dovrebbe necessariamente pagare per tali linee n<ili di molto più alti 
di quelli che pagherà se Fiume sarà italiana e potrà usufruire dei 
servizi cumulativi che l’Italia pagherà per ambedue i suoi porti del
l’Adriatico settentrionale.

In altre parole, e non solo per questo riguardo, l ’Italia a vantaggio 
di ambidue i porti e dei paesi produttori o consumatori del retroterra 
eserciterà quella funzione regolatrice, integratrice, o sovventrice, per 
la quale agli Stati del retroterra, e specialmente alla Croazia e alla 
Jugoslavia, mancherebbero larghezza di mezzi, preparazione tecnica, 
imparzialità di criteri.

E  se è vero che le convenzioni di Londra aggiungevano Fiume al 
Regno di Croazia, non è men vero che nelle dette convenzioni non 
era presupposta la caduta della monarchia degli Absburgo della quale 
il detto Regno era parte integrante : onde era spiegabile che alla 
Trasleitania e tanto più ad una complessiva popolazione di 50 mi
lioni di abitanti non fosse negato il possesso politico di un porto au
tonomo nell’Adriatico, del quale essa era ben in misura di sostenere 
il peso dell’esercizio; mentre, caduta la monarchia a Vittorio Veneto 
per l’ultima determinante dell’urto poderoso dell’esercito italiano, del 
quale, tra altri, tre non sospetti testimoni, il generale inglese Lord 
Cavan, il Presidente della Repubblica austro-ungarica Bauer, e per
sino il maresciallo Conrad von Hoetzendorf, riconoscevano la grande 
portata, caduta la monarchia dal novero degli Stati, veniva meno la 
necessità o il titolo al dominio politico di questo sbocco commerciale.
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Solo deformando uno stato di animi, si potrebbe legare Fiume alle 
sorti del nuovo Stato, nel quale, oltre di Buccari e Segna, la Croazia
— altro fatto che le convenzioni di Londra non prevedevano —  trova 
occorrendo per i suoi traffici anche altri sbocchi nel Basso Adriatico 
che si supponeva sarebbero stati al servizio di altre separate agglo
merazioni statali (Montenegro e Serbia).

Nessuno può onestamente contestare il diritto all*Italia ad avere 
dalla pace questi frutti, che nella massima parte le furono assicurati 
prima della sua entrata in guerra per uno sforzo ed una somma di 
sacrifizi immensamente inferiori a quelli cui fu costretta per la causa 
comune. Chi contesta o discute le richieste dell’Italia, lo fa non per 
ragioni obiettive o intrinseche, ma solo per un troppo largo riguardo 
a quelle che sono le pretese e le obiezioni degli slavi meridionali.

Singolari le pretese e le obiezioni di quella parte degli slavi che 
cooperarono direttamente nella Monarchia Austro-Ungarica alla de
terminazione di scatenare con la aggressione contro i serbi la guerra 
mondiale e a questa guerra diedero sino a ll’ultimo momento una parte 
decisiva con speciale energia contro l ’Italia (è di ieri la confessione 
del più importante organo dei jugoslavi che essi si sono battuti da 
leoni contro l’Italia  cioè contro l’Intesa per quella che chiamano la 
loro terra). Dal Governo austro-ungarico, quasi in premio del carattere 
lealistico e dinastico impresso sino agli ultimi tempi al loro movi
mento per uno Stato jugoslavo nell’orbita della Monarchia degli 
Absburgo, ebbero a ll’ultima ora, con la cessione della flotta un man
dato di fiducia che deve rendere almeno perplesso l ’atteggiamentc 
degli Alleati verso il loro avvenire. Comunque l’Italia previde, 
prima di stringersi ai nemici degli Imperi Centrali, questa eventualità 
di vedersi contestata dopo la vittoria l’esecuzione degli accordi sti
pulati, per opera di compagni d ’arme che potevano avere per qualche 
riguardo interessi ed ideali politici diversi ed in parte perfino opposti 
ai nostri. Per questo volle con moderazione che fu allora molto ap
prezzata, proporre un’equa transazione sui punti contrastanti, deter
minando, come allora scriveva il governo d ’Italia, « qual’è il minimo  
di concessioni a nostro favore, che, pur dando qualche soddisfazione 
alle giustificate richieste altrui basti a garantirci che, a guerra finita 
e nel supposto di un suo esito favorevole, le nostre speranze non 
abbiano a restare frustrate e deluse, per effetto della pressione che 
avessero ad esercitare a nostro danno quegli stessi compagni al cui 
fianco avremo combattuto, e ciò specialmente per quanto riguarda
1 appagamento di alcune antiche nostre aspirazioni e le indispensabili 
garanzie della nostra situazione militare nell’Adriatico ».
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Dopo avere allora, a prevenire equivoci futuri, richiamata l ’at
tenzione dei nuovi alleati sulla possibilità di quelle eventuali conte- 
stazioni che ora in forma tanto più grave ma non per questo meno 
ingiustificata si sollevano, l'Italia può lealmente attendersi che le sue 
moderate richieste le quali corrispondono al suo diritto e alla sua 
necessità ed hanno, per tanta parte, il suffragio della volontà delle 
popolazioni interessate, abbiano pieno accoglimento.

4.

Indirizzo firmato da oltre settemila spalatini e inviato il 12 marzo 1919 
a ll’on. O rlando , presidente defla D elegazione italiana alla C on
ferenza della  pace.

« N ell’ora d e ll’attesa angosciosa, febbrile, suprema, quando il 
nostro destino si compie e i fati di questa città tormentata stanno per 
decidersi ineluttabilmente e per sempre nell’alto consesso delle Na
zioni, noi, vigilanti custodi dei più sacri retaggi, assertori tenaci di 
tutti i diritti della •P atria  più grande; noi sottoscritti cittadini di 
Spalato nell'amore selvaggio che ci arde e consuma, patrizi e popolo, 
spiriti colti, anime semplici e rudi, accomunati nella stessa speranza e 
nella medesima fede, ci rivolgiamo a voi e vi invochiamo col coraggio 
dei sacrifici compiuti, con la forza di tutta la nostra abnegazione e 
di tutto il nostro martirio, perseverante, indefesso, crudele, tanto pù 
grande quanto più oscuro e tenace. Le nostre anime, oppresse da 
nuovo sconforto, erompono verso di voi in un impeto solo che nella 
voce ha lo schianto di tutti i morti nostri e l ’angoscia di tutti i vi
venti in una parola sola di invocazione, di incitamento e di speranza : 
che la nostra città fedele fra tutte per le sue tradizioni romane e 
italiche veda finalmente spuntare sul mare nostro l'aurora della sua 
redenzione, e compiendo i nostri voti più ardenti, riallacci le sue alle 
gloriose fortune d ’Italia reintegrata e riassunta regina fra tutte le 
genti ».

5.

M essaggio del Presidente W ilson  (23 aprile 1919).

In vista della importanza capitale dei problemi in questione, e per 
gettare tutta la luce possibile sopra ogni cosa che riguarda la loro 
soluzione, spero che la seguente dichiarazione contribuirà alla for
mazione finale di una opinione e a una soddisfacente soluzione.
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Quando l'Italia entrò nella guerra, entrò sulla base di un accordo 
definito ma privato con l ’Inghilterra e la Francia, ora conosciuto 
come patto di Londra. Da quel tempo l ’intero aspetto delle circo
stanze è stato modificato. Molte altre potenze grandi e piccole sono 
entrate nella lotta, senza aver conoscenza di tale accordo. L ’impero 
austro-ungarico allora nemico dell’Europa, e alle cui spese il patto 
di Londra doveva essere eseguito nell’evento della vittoria, si è di
sfatto e non esiste più. Non solo questo. Alcune parti di quest’impero
—  e questo è ora riconosciuto dall’Italia e dalle nazioni sue associate
—  devono essere erette a Stati indipendenti e associati in una Lega 
di nazioni, non con quelli che sono stati finora nostri nemici, ma con 
l ’Italia stessa e con le potenze che sono state con l’Italia nella grande 
guerra per la libertà. Noi dobbiamo stabilire la loro libertà come la 
nostra. Essi devono essere fra gli Stati minori i cui interessi devono 
da ora in poi essere scrupolosamente salvaguardati come gli interessi 
dello Stato più potente.

La guerra si è chiusa inoltre proponendo alla Germania un armi
stizio e una pace che dovevano essere fondati sopra certi principii 
chiaramente definiti, i quali dovevano creare un nuovo ordine di 
diritto e di giustizia. Su questi principii la pace con la Germania è 
stata non solo concepita ma anche formulata. Noi non possiamo do
mandare al grande consesso delle potenze di proporre e di effettuare 
una pace con l ’Austria e di stabilire una base di indipendenza e di 
diritto negli Stati che costituivano originariamente l’impero austro- 
ungarico e negli Stati del gruppo balcanico sopra principii di altro 
genere. Noi dobbiamo applicare alla sistemazione dell’Europa in 
quelle zone gli stessi principii che noi abbiamo applicato nella pace 
con la Germania. È  stato sopra una esplicita dichiarazione di questi 
principii che è stata presa l’iniziativa per la pace. È  sopra di essi 
che deve riposare la intera struttura della pace.

Se questi principii devono essere applicati. Fiume deve servire 
come sbocco commerciale non dell’Italia ma delle terre situate al 
Nord ed al Nord-est di questo porto: a ll’Ungheria, alla Boemia, alla 
Romenia e agli Stati del nuovo gruppo jugo-slavo.

Assegnare Fiume all’Italia significherebbe creare la convinzione 
che noi abbiamo, deliberatamente, posto il porto, dal quale tutti 
questi paesi principalmente dipendono per il loro accesso al Medi- 
terraneo, nelle mani di una Potenza della quale esso non forma una 
parte integrante e la cui sovranità se fosse ivi riconosciuta, non po
trebbe non sembrare straniera, nè identificata con la vita commerciale 
di quelle regioni alle quali detto porto dovrà servire. Ragione senza
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dubbio per la quale Fiume non è stata inclusa nel patto di Londra 
ma in esso definitivamente assegnata ai Croati.

E  la ragione per la quale la linea del patto di Londra ha incluso 
molte delle isole della costa orientale dell’Adriatico e la porzione di 
costa dalmata che sta più aperta al mare è stato non solo che qui e là 
su queste isole e qui e là su questa costa vi sono gruppi di sangue 
italiano e connessi della nazione italiana, ma anche e senza dubbio 
principalmente perchè si sentiva che era necessario per l'Italia avere 
una posizione nei canali dell’Adriatico orientale perchè essa potesse 
difendere le sue coste contro 1* aggressione navale dell’Austria - 
Ungheria.

Ma l’Austria-Ungheria non esiste più. Si propone che le fortezze 
del Governo austriaco, ivi costruite, siano rase al suolo e permanen
temente distrutte.

Fa pure parte del nuovo piano per la sistemazione dell’Europa, 
sistemazione che ha per perno la Lega delle Nazioni, che i nuovi 
Stati ivi costituiti accettino la limitazione degli armamenti, che met
terà fuori discussione ogni oggetto di contestazione. Nè ciò può signi
ficare che si faccia un trattamento iniquo ai gruppi italiani ivi esistenti 
nel senso di assicurare un trattamento equo ed uguale a quello di tutte 
le minoranze etniche e nazionali. Insomma, tutte le questioni annesse 
a questa sistemazione, assumono nuovo aspetto : un nuovo aspetto 
determinato dalla stessa vittoria del diritto, per la quale l'Italia ha 
fatto il supremo sacrificio di sangue e di ricchezze. L ’Italia, insieme 
alle altre grandi potenze, si è costituita una delle principali custodi del 
nuovo regime, nella creazione della quale ebbe una parte così degna.

A  nord e nord-est, essa rientra nelle sue frontiere naturali, lungo 
le giogaie alpine; dal nord-est al sud-est, fino a ll’estremo limite 
della penisola istriana (compreso tutto il grande spartiacque entro il 
quale stanno Trieste e Pola e tutte le belle regioni, il cui fronte è 
volto verso la grande penisola ove la vita storica del popolo latino 
si è svolta attraverso secoli di storia illustre, dacché Roma si fu 
insediata sui suoi sette colli) la sua antica unità è restaurata. Le sue 
frontiere si estendono alle grandi muraglie che ne sono la difesa 
naturale.

£  nel suo potere di circondarsi di amici, dare prova ai popoli del
l ’altra sponda dell’Adriatico, recentemente liberati, della più nobile 
caratteristica della grandezza : la magnanimità, la generosità bene
vola, l ’attaccamento alla giustizia piuttosto che a ll’interesse. Le na
zioni ad essa associate, le nazioni che nulla sanno del Patto di Londra 
e di altri impegni particolari che possono essere stati presi a ll’inizio
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di questa grande lotta e che hanno fatto il supremo sacrifìcio nel
l’interesse, non della difesa nazionale, ma della pace duratura del 
mondo, si uniscono ora ai suoi alleati della prima ora per incitarla ad 
assumere una parte direttiva, che non può essere ingiusta, nel nuovo 
regirne europeo.

L ’America è l’amica dell’Italia, milioni dei suoi cittadini sono 
oriundi delle belle campagne italiche, essa ha legami non soltanto 
d ’affetto ma di consanguineità col popolo italiano. T ali legami non 
possono mai spezzarsi, e l ’America ebbe il privilegio, conferitole 
dalla generosità dei suoi associati nella guerra, di iniziare la pace 
che stiamo per concludere, iniziarla in base alle condizioni da essa 
formulate, e per esprimere le quali io fui il suo portavoce.

Essa è costretta a fare in modo che ogni singola decisione da essa 
presa sia in armonia con questi principii ; essa non può agire altri
menti, essa ha fiducia nell’Italia ; e, nella sua fiducia, confida che
1 ’Italia nulla chiederà che non sia coerente, oltre ogni dubbio, con 
questi sacri obblighi. Non si tratta di interessi ma di diritti sacri 
dei popoli, degli Stati nuovi ed antichi, dei popoli liberati e dei po
poli ì cui regnanti non li avevano mai tenuti in conto come degni di 
giustizia : sopratutto si tratta del diritto del mondo alla pace, e ad 
una sistemazione di tutti gli interessi, tale da rendere la pace duratura.

Questi, e questi soli, sono i principii per i quali l ’America si è 
battuta, questi, e questi soli, sono i principii in base ai quali essa 
consentirà a fare la pace. Su questi principii soli essa spera e confida 
che il popolo d ’Italia le chiederà di fare la pace.

6.

Risposta dell*on. O rlando a l M essaggio W ilson  (24 aprile 1919).

Mentre la delegazione italiana si trovava riunita per discutere una 
controproposta fatta pervenire allo scopo di cercare un modo di pos
sibile conciliazione fra le varie tendenze che si erano manifestate 
intorno alle aspirazioni territoriali italiane, i giornali di Parigi pub
blicavano un messaggio del Presidente degli Stati Uniti sig. Wilson, 
nel quale era espresso il pensiero di lui intomo alle più importanti 
fra quelle questioni sottoposte al giudizio della Conferenza. L ’uso di 
rivolgersi direttamente ai popoli costituisce certamente una novità nei 
rapporti internazionali, di cui non intendo dolermi, ma di cui anzi 
con questo atto seguo l’esempio ; poiché questo nuovo sistema giova 
senza dubbio a quella più larga partecipazione dei popoli alle que
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stioni internazionali, che anche io ho voluto fosse un carattere dei 
nuovi tempi.

Bensì, se questi appelli ai popoli debbono considerarsi come fatti 
al di fuori, se non contro i governi che li rappresentano, io avrei 
ragione di grande rammarico, ricordando che mentre questo procedi
mento era stato sinora applicato ai governi nemici, venga ora appli
cato per la prima volta ad un Governo, che è stato e vuol essere 
lealmente amico della grande America, cioè al Governo italiano. E  
potrei altresì dolermi come tale messaggio diretto al popolo sia av
venuto nel momento stesso in cui le potenze alleate ed associate trat
tavano col Governo italiano, con quello stesso Governo il cui concorso 
ed appoggio era stato ricercato e gradito in molte e gravi questioni 
sin ora trattate con perfetta solidarietà. M a sopratutto io avrei ra
gione di dolermi se le dichiarazioni fatte nel messaggio presidenziale 
avessero il significato di contrapporre il Governo al popolo italiano. 
Dappoiché in tal caso, si verrebbe a disconoscere ed a negare l’alto 
grado di civiltà, che il popolo italiano ha raggiunto con forme di 
reggimento democratico e libero, per cui esso non è secondo a nessun 
altro popolo del mondo. Contrapponendo, infatti, il Governo al 
popolo italiano, si ammetterebbe che questo grande popolo libero e 
civile possa subire l’imposizione di una volontà ad esso estranea: ed
io dovrei vivamente protestare contro questa ipotesi, che sarebbe in
giustamente offensiva per il mio paese.

Venendo poi al contenuto del messaggio presidenziale, esso è 
tutto diretto a dimostrare che le rivendicazioni italiane, al di là di 
quei limiti che il messaggio indica, offendono quei principii su cui 
deve fondarsi il nuovo ordinamento di libertà e di giustizia fra i 
popoli. Io non ho mai negato quei principii e il signor Presidente 
W ilson, nella sua lealtà, ha già riconosciuto che nei lunghi colloqui 
da me avuti con lui, io non mi sono mai appellato a ll’autorità for
male di un trattato, che ben sapevo non lo obbligasse.

lo, in quei colloqui, mi sono valso soltanto della forza dalla 
ragione e della giustizia sulle quali credevo e credo che si fondino le 
aspirazioni italiane. Non ho avuto la fortuna di convincerlo e me ne 
duole ; ma lo stesso Presidente Wilson ha avuto la bontà di ricono
scere nel corso di quei colloqui che ìa verità e la giustizia non sono 
privilegio di alcun uomo e che per tutti Terrore è sempre possibile ; 
ed io aggiungo che ciò è tanto più possibile quanto più complessi sono 
i problemi cui i principii si applicano.

L ’umanità è troppo immensa cosa, ed i problemi che la vita dei 
popoli solleva sono così indefinitamente complessi che nessuno può
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credere di trovare in un certo numero di proposizioni un mezzo così 
semplice e sicuro per risolverli, come con varie unità di misura si 
possono determinare l ’estensione, il volume, il peso delle varie cose 
materiali. Se io constato che più volte la Conferenza nell’applicare i 
principii suddetti ha dovuto mutare radicalmente il suo giudizio, non 
credo con ciò di mancare di deferenza verso quell’alto consesso : al 
contrario ciò può avvenire ed avviene in ogni umano giudizio. Voglio 
dire soltanto che l ’esperienza diretta ha dimostrato tutte le difficoltà 
che s’incontrano nell’applicare un principio, per sua natura astratto, 
a casi concreti di infinita complessità e varietà. Così io, con ogni 
deferenza, ma con grande fermezza, non ritengo giusta l’applica
zione che il messaggio presidenziale fa dei suoi principii alle cose 
italiane. Io non posso, in un documento di questo genere, ripetere le 
dimostrazioni analitiche che già furono date con grande larghezza : 
dirò soltanto che non tutti potranno accettare senza riserva l’affer
mazione che lo sfacelo dell’impero austro-ungarico importi una ridu
zione delle aspirazioni italiane.

Sarà lecito invece d» credere il contrario : e cioè che proprio nel 
momento, in cui tutti i vari popoli di cui quell’impero constava 
cercano di coordinarsi secondo le loro affinità etniche e naturali, il 
problema sostanziale che le rivendicazioni italiane pongono potesse e 
dovesse completamente risolversi. Questo è il problema adriatico, in 
cui si riassume tutto il diritto dell’Italia, l ’antico ed il nuovo; tutto 
il suo martirio nei secoli, tutto il bene che essa è destinata a recare 
nella grande convivenza internazionale.

Il messaggio presidenziale sente la necessità di affermare che con 
le concessioni in esso contenute, l ’Italia abbia raggiunto la muraglia 
delle A lpi, che sono la sua difesa. È  questo un riconoscimento di 
una grande importanza, quando, tuttavia, di questa muraglia non si 
lasci aperto il lato orientale e si comprenda nel diritto dell'Italia 
quella linea del monte Nevoso, che separa le acque che corrono verso 
il M ar Nero da quelle che scendono verso il Mediterraneo, di quel 
monte, che fin da quando la prima nozione d ’Italia passò dalla geo
grafia nel sentimento e nella coscienza dei popoli, fu dai latini stessi 
appellato il « Limes Italicus ». Senza di ciò si lascierebbe in quella 
mirabile barriera naturale delle A lpi una breccia pericolosa e si in
frangerebbe quella indiscutibile unità politica storica ed economica, 
che è la penisola dell’Istria.

Ed io penso ancora che è proprio colui il quale può vantare come 
sua legittima ragione di fierezza di avere proclamato al mondo il 
diritto di auto determinazione dei popoli, questo diritto abbia a rico
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noscere a Fiume, antico comune italico che proclamò la sua italianità 
prima ancora che le navi italiane approdassero a Fiume, esempio mi
rabile di coscienza nazionale nei secoli. Se questo diritto si nega, 
soltanto perchè si tratta di una piccola collettività isolata, sarà lecito 
osservare che il criterio di giustizia verso i popoli non muta in pro
porzione della loro entità territoriale ; e se lo si vuole negare per 
riguardo al carattere internazionale di quel porto non sono forse 
Anversa, Genova, Rotterdam, porti intemazionali che servono popoli 
e regioni diverse senza che questo privilegio sia duramente pagato 
colla coercizione della loro coscienza nazionale?

E può dirsi eccessiva l’aspirazione italiana verso la costa dal
mata che fu nei secoli baluardo d ’Italia, fatta nobile e grande dal 
genio romano e dall’attività veneziana e la cui italianità, resistendo 
alle implacabili persecuzioni durate circa un secolo, ha ora i fremiti 
di passione che è passione tutta di un popolo italiano? Si proclamò 
a proposito della Polonia il principio che la snazionalizzazione do
vuta alla violenza ed a ll’arbitrio non può creare diritti ; perchè questo 
medesimo principio non si applica alla Dalmazia?

Che se poi a questa rapida sintesi del nostro buon diritto nazio
nale si vuol dare un riscontro nella fredda constatazione statistica, io 
credo di poter affermare che tra le varie ricomposizioni nazionali, 
che la Conferenza della Pace ha già determinato e si avvia a deter
minare, nessuno dei popoli ricostituiti conterebbe entro le sue nuove 
frontiere un numero relativo di gente di altra razza, inferiore a quello 
che a ll’Italia sarebbe attribuito. Perchè, adunque, proprio le aspira
zioni italiane debbono essere sospettate di imperialistica cupidigia? 
Ebbene, malgrado tutto ciò, la storia di queste trattative dimostrerà 
che una doverosa fermezza da parte della Delegazione italiana non 
fu disgiunta da un grande spirito conciliativo nel ricercare quel gene
rale accordo che essa vivamente ha desiderato.

II messaggio presidenziale conclude con una calda dichiarazione 
di amicizia dell’America per l’Italia. Io rispondo in nome del popolo 
italiano rivendicando fieramente questo diritto e questo onore che 
spettano a me come a colui che nell'ora più tragica di questa guerra 
gittò al popolo italiano il grido di resistenza ad ogni costo e questo 
grido fu raccolto con un coraggio ed una abnegazione che hanno pochi 
riscontri nella storia del mondo; e l ’Italia coi più eroici sacrifìci e 
col più puro sangue dei suoi figli, potè sollevarsi dall’abisso della 
sventura alle fulgide cime della più clamorosa vittoria.

È dunque, in nome dell’Italia che io esprimo a mia volta il sen
timento di ammirazione e di profonda simpatia che il popolo italiano 
protesta verso il popolo americano.
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7.

Dichiarazione del senatore L odge, capo de! partito repubblicano  
degli S ta ti U niti d ’A m erica  (comunicazione dell’« A genzia  S te 
f a n i», 30 aprile 1919).

Il senatore Lodge in una telegramma inviato alle Società italiane 
di Boston che l ’avevano interpellato sostiene le rivendicazioni italiane, 
dicendo che queste rivendicazioni sono fondate su ragioni di sicurezza 
nazionale, mentre che le ragioni che attribuiscono Fiume ai Jugo
slavi sono puramente commerciali ed economiche.

« Avendo l ’Italia », egli ha continuato, « sacrificato più di mezzo 
milione di uomini ed essendosi indebitata enormemente per aiutare la 
Francia, l’Inghilterra e gli Stati Uniti nel respingere l’aggressione 
tedesca, non si comprende come sia possibile che le sue richieste 
possano venire rigettate. Discutendo le condizioni della pace ho 
sempre sostenuto che la giustizia vuole siano restituite a ll’Italia le 
terre irredente e quelle ad esse adiacenti dove gli Italiani dominano 
per cultura e per numero. H o continuamente ripetuto che il dominio 
navale e militare dell*Adriatico spetta a ll’Italia ».

E  ha soggiunto: « Essendo certo che l’Italia garantisce lo sbocco 
al mare della Jugoslavia, non comprendo perchè tali garanzie non 
siano accettate come base di accordo fra le due nazioni. L ’America 
non aveva diritto di osteggiare il trattato di Londra del quale non è 
firmataria.

« Ma al disopra di ogni altra considerazione sta il volere dei fiu
mani di unirsi all'Italia ; volere manifestato mediante un plebiscito. 
L ’Italia considera Fiume come i fondatori della nostra repubblica 
consideravano le foci del Mississipi quando ritenevano come nemica 
degli Stati Uniti qualunque nazione che le possedesse ».

Il senatore Lodge ha conchiuso augurando che Fiume divenga 
italiana affinchè sia data a ll’Italia.

8.

Dispaccio de l Consiglio N azionale d i F ium e alla Delegazione ita
liana alla Conferenza della pace (18 maggio 1919).

Il Consiglio Nazionale considera il plebiscito del 30 ottobre 1918 
come un fatto storico e giuridico indistruttibile, per cui la città e il
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suo territorio sono da allora virtualmente uniti a ll’ Italia e dichiara 
di non ammettere che delle sorti di Fiume si possa prendere risolu
zione alcuna senza il consenso dei Fiumani e mai potrà consentire che 
l’inutile sanzione di questo voto avvenga per via di vergogna e baratti 
a danno irreparabile dei vitali interessi della Nazione, garantiti da 
anteriori trattati. Chi, ciononostante, volesse mutare questo stato di 
fatto venga ad imporre il mutamento con la violenza.

Il popolo di Fiume conscio che la storia, scritta col più generoso 
sangue italiano, non si ferma a Parigi, attende la violenza da qua
lunque parte essa venga con animo sereno e risoluto, per avere nel
l’atto che in tal modo si compia, conferma della espressione vera dei 
sentimenti degli A lleati e costringere ognuno ad assumere le respon
sabilità che la storia gli assegna.

9.

Compromesso Tardieu , proposto a Parigi il 27 maggio 1919 (M es
saggero, 21 giugno 1919).

1. Creazione dello Stato indipendente di Fiume sotto l’egida della 
Società delle Nazioni, contenuto nelle seguenti frontiere : ad ovest 
da Volosca fino al nord-ovest di San Pietro, confini suggeriti dagli 
americani ; a nord da San Pietro al Monte Nevoso ; ad est la linea 
domandata dagli italiani e l’isola di V eglia. Lo Stato avrebbe dovuto 
obbedire ad un governo di cinque membri, di cui due italiani, uno 
fiumano, uno jugoslavo ed uno eletto dalla Società delle Nazioni. A  
Fiume avrebbe dovuto essere assicurata l ’autonomia municipale se
condo lo statuto di Maria Teresa. Il porto di Fiume libero, gli 
abitanti del nuovo Stato esenti da ogni obbligo militare. Fra quindici 
anni si sarebbe dovuto procedere a un plebiscito comune per comune. ,

2. Z ara e Sebenico avrebbero dovuto essere italiane. Per il resto 
della Dalmazia essa avrebbe dovuto essere attribuita ai Jugoslavi 
procedendo a neutralizzazioni.

3. Tutte le isole verranno concesse a ll’Italia salvo Pago.
4. L ’Italia avrebbe dovuto avere un mandato in Albania dove 

sarebbe costruita una strada ferrata con capitale italiano per il 40 per 
cento e jugoslavo per il 40 per cento e misto il 20 per cento.

5. A  Tarvis e nel territorio di Bistriza si sarebbero dovute fare 
le rettifiche domandate dall’Italia.

6. Per la ripartizione della flotta mercantile austriaca si sarebbero 
dovuti seguire i metodi proposti d a ll’Italia.

7. Il triangolo di Assling sarebbe stato assegnato a ll’Austria.

L. Federzoni — 15
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10.

Discorso pronunziato dal ministro degli affari esteri on. T itton i al 
Senato il 25 giugno 1919.

A lla vostra delegazione alla Conferenza della Pace, costretta ad 
affrettare la partenza per Parigi, manca il tempo materiale di farla 
precedere da un’ampia discussione nei due rami del Parlamento. T ale 
discussione, che doveva già aver luogo in occasione del ritorno del- 
l’onor. Orlando, non fu nemmeno potuta iniziare a cagione della 
crisi improvvisa. Nulla quindi fu detto dello stato attuale delle trat
tative e del loro futuro svolgimento. E  noi riteniamo di non poter 
partire silenziosamente mentre Parlamento e Paese da vari mesi ve
dono con ansia sempre crescente che le altre Potenze hanno ormai 
assicurato il riconoscimento delle loro aspirazioni e la realizzazione 
dei loro scopi di guerra, e per noi soli invece tutto rimane ancora 
incerto e dubbioso e si domandano quanto questa dolorosa incertezza, 
quanto quest’attesa snervante dovrà ancora continuare. E  sentiamo il 
dovere di dare, nei limiti in cui ci è possibile, una risposta alle 
legittime domande del Parlamento e del Paese, il cui appoggio pieno 
e incondizionato a ll’infuori e al disopra di qualsiasi gara o compe
tizione di partiti è assolutamente indispensabile alla vostra delega
zione per assolvere il suo arduo compito. Se a ll’estero potessero sup
porre un solo istante che tutta la Nazione non è con noi, mentre noi 
con serena fermezza ci accingiamo a difendere strenuamente le aspi
razioni e gli interessi nazionali, la nostra azione sarebbe preventiva
mente svalutata, sarebbe fatalmente condannata alla sterilità.

Lo stato delle cose mi fu esposto dall’on. Orlando in un lungo e 
cordiale colloquio che ebbi con lui. Io credo di poter riassumere 
brevemente la situazione nei termini seguenti. Il confine con la R e
pubblica austriaca è stato definito quale noi lo volevamo. Per ciò 
che riguarda l’Adriatico dopo la situazione creata dal messaggio di 
Wilson e prospettata al Parlamento dall’on. Orlando, si è avuto il 
tentativo fallito del compromesso Tardieu, le cui vicende sono a tutti 
note nelle linee generali.

Questa come ogni altra formula di transazione era stata ricercata 
allo scopo di trovare un accordo che convenisse oltre che ai nostri 
alleati anche al Presidente W ilson, restando ferma da parte nostra 
la richiesta del Patto di Londra che Wilson non riconosceva e che 
gli alleati ammettevano nella sua integrità e cioè con la clausola che 
assegna Fiume alla Croazia.
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Oltre ¡1 Patto di Londra niuna decisione è stata presa per l 'A l
bania. Però la Serbia occupa di fatto l’A lbania Settentrionale. In 
Asia Minore vi è stata l’occupazione greca di Smirne che a noi era 
stata promessa nell’accordo di San Giovanni di Moriana. In Africa, 
Inghilterra e Francia per le colonie tedesche ad esse assegnate col 
consenso dei delegati italiani, ci offrono un compenso che senza en
trare nei dettagli io giudico in massima soddisfacente per ciò che 
riguarda l ’Inghilterra, mentre parmi che dovrebbe essere aumentato 
nei riguardi della Francia. In che dunque la nostra situazione è oggi 
meno favorevole di quel che lo fosse al principio delle trattative? 
In ciò: che mentre in Europa, in Asia ed in Africa i delegati ita
liani hanno già dato la loro adesione a quanto chiedevano l’Inghil
terra e la Francia, queste Potenze non hanno ancora dato la loro 
adesione a quanto noi chiediamo. Pertanto ove questa situazione do
vesse prolungarsi, esse avrebbero la loro pace, potrebbero compiere 
la smobilitazione dei loro eserciti, cominciare a medicare le piaghe 
della loro economia e della loro finanza ed iniziare l’opera di rico
struzione, mentre a noi, che non avremmo ancora la nostra pace, ciò 
non sarebbe concesso.

Io narro, non giudico. La storia farà valere a suo tempo i suoi 
diritti.

Ma voi mi domanderete : Su che cosa dunque fate assegnamento 
per condurre a termine il negoziato? Innanzi tutto noi facciamo asse
gnamento sulla giustizia della nostra causa che noi difenderemo con 
energia e tenacia e sulla sostanziale e benintesa comunanza di inte
ressi coi nostri alleati per la quale riteniamo che essi debbono tenere 
in pregio l ’amicizia dell’Italia come noi teniamo in pregio la loro. 
Questo anzi è il punto fondamentale poiché solo in tal caso noi 
potremo far valere efficacemente la vera, la grande base del nostro 
diritto, contro la quale è vano opporre le cavillose interpretazioni 
cui possono dar luogo i trattati, e cioè gli enormi sacrifici da noi 
sopportati, la nostra ricchezza dispersa ed il sangue di tutta una 
nostra generazione versato per la causa comune. Il nostro diritto lo 
reclamano i nostri gloriosi morti, lo affermano i nostri valorosi mu
tilati. Ripetiamo ciò con forza e con fede prima che il tempo avvolga 
la riconoscenza nella nebbia dell’oblio.

A d ogni modo, onorevoli colleghi, la nostra missione non sarà 
lunga poiché noi ben sappiamo che il tempo logora molte cose e tra 
queste il prestigio. Ma, quale che abbia ad essere il risultato del
l’opera alla quale ci accingiamo con alto sentimento di patriottismo 
e di abnegazione, noi, tornando, diremo al Paese tutta la verità af-
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finche esso si renda esatto conto della posizione che è stata fatta 
all'Italia dal nuovo assetto europeo.

La politica estera deve essere ormai la politica dei popoli. L ’epoca 
dei segreti e delle formule convenzionali, l’epoca delle nazioni im
pegnate a loro insaputa in alleanze o in guerre deve considerarsi de
finitivamente tramontata negli Stati liberi. Le nazioni per secondare 
la politica internazionale dei Governi devono innanzi tutto cono
scerla e comprenderla. E  volendo dar subito a questo mio concetto 
una pratica applicazione e, considerando che non può ammettersi più 
a lungo che il popolo italiano debba conoscere del Patto di Londra 
solo quello che ad esso è pervenuto attraverso le propalazioni della 
rivoluzione russa e le pubblicazioni dei giornali, io dichiaro che chie
derò agli alleati il consenso per comunicare il Patto di Londra a l  
Parlamento Italiano.

Dovrei ora esporvi il programma con cui andremo alla Confe
renza. Ma voi già lo conoscete. Esso fu già da me chiaramente 
enunciato ed ampiamente svolto nei discorsi, che pronunciai durante 
la guerra, nei quali misi specialmente in rilievo i punti sui quali mi 
sembrava che il Paese non avesse sufficientemente portata la sua at
tenzione. In questo programma consentono pienamente i miei illustri 
colleghi della delegazione dei quali tre hanno oltre a me l ’onore di 
appartenere a questo A lto Consesso. Esso ha il suo punto di partenza 
nel mio discorso di Nizza del febbraio 1916 nel quale affermai ener
gicamente che le nostre aspirazioni ed i nostri interessi dovevano es
sere validamente assicurati prima che terminasse la guerra. Allora
io mi espressi così : « Certo il sangue versato sui campi di battaglia 
per la stessa causa è cemento possente per l’unione fra due popoli. 
Ma perchè tale unione duri è necessario che anche nell’avvenire essi 
abbiano sempre coscienza che la loro causa è comune ». Pertanto 
l’abilità e la chiaroveggenza degli uomini di Stato deve rivelarsi 
assicurando in tempo utile l’accordo e l’armonia dei loro interessi.

E  negli ultimi miei discorsi al Senato dopo avere affermato non 
essere possibile contrastare a Fiume italianissima di valersi del diritto 
di autodecisione, io concludeva : « Noi non potremmo considerare una 
pace soddisfacente quella che non ci desse la possibilità di equi 
trattati di commercio ; che non ci assicurasse i rifornimenti ad eque 
condizioni delle materie prime ; che non tutelasse la nostra emigra
zione ; che non assicurasse la nostra posizione nell’Adriatico e nel 
Mediterraneo ; che non ci desse gli elementi per far vivere le nostre 
colonie e promuoverne lo sviluppo».

Chi oserebbe dopo ciò parlare di rinuncie? Una sola rinuncia noi
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abbiamo pronta : quella al nostro difficile mandato appena ci accor
gessimo deH’impossibilità di adempierlo secondo i voti ed i desideri 
della Nazione.

N ell’esercizio delle mie (unzioni diplomatiche in Inghilterra e in 
Francia ebbi rapporti intimi con i più insigni uomini politici che 
sempre dimostrarono di fare gran conto dell’amicizia dell'Italia. 
Perchè non dovrebbero essi essere ora animati dagli stessi sentimenti 
e dagli stessi propositi?

Quando or sono circa tre anni lasciai Parigi, io fui oggetto di 
pubbliche manifestazioni di stima delle quali mi sento altamente 
onorato. M a, tra tutte, quella che ho più apprezzato è stata la parola 
di Giuseppe Reinach che disse di me così : Per parte mia ho trovato 
sempre il signor Tittoni lo stesso italiano, nient’altro che un italiano 
che pone al di sopra di tutto gli interessi del suo Paese ».

Ebbene i miei colleghi della Delegazione ed io vi diciamo: Tutto 
il nostro programma si riassume in queste parole : Ita liani, sempre 
Italiani, sopratutto Ita lian il

I I .

Conclusioni della  Commissione interalleata d'inchiesta per i fa tti di
F ium e d e ll’agosto 1919 (pubblicate dalla V edetta  d ’Italia  del
3 settembre 1919).

1. - Scioglimento del Consiglio Nazionale e sua immediata so
stituzione con una rappresentanza cittadina regolarmente eletta dalla 
volontà cittadina e legalmente costituita col controllo di una com
missione interalleata sulla compilazione delle liste e sugli scrutini. 
Ciò per evitare che si commettano parzialità o si alterino i risultati 
della votazione.

2. - Scioglimento immediato della Legione Volontari Fiumani.
3. - Riduzione del contingente italiano ad una brigata di fanteria 

ed uno squadrone di cavalleria, di cui un solo battaglione potrà avere 
permanenza stabile nella zona Fiume-Sussak.

4. - Sostituzione immediata del personale che costituisce attual
mente la Lase navale francese, la quale dovrà, al più presto, essere 
sciolta definitivamente, dati i sentimenti ostili della cittadinanza 
fiumana.

5. - Istituzione di una commissione interalleata, composta di un 
rappresentante americano, di uno italiano, di uno francese e di uno 
inglese, alla quale è affidato il più ampio controllo suH'amministra-

«
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zione della città —  che dovrà conservare i caratteri della sua auto
nomia —  e la ingerenza nelle questioni politiche.

6. - La tutela dell’ordine pubblico sarà affidata alla polizia in
glese o a quella americana.

7. - Processi-inchiesta saranno avviati nei confronti del coman
dante dei R R . Carabinieri, del comandante della marina che ordinò 
l'invasione dei magazzini della Base francese e di altri ufficiali i 
quali avrebbero arbitrariamente proceduto ad arresti.

8. - Una severa inchiesta è pure ordinata per appurare l’autore 
e le circostanze della uccisione di un soldato francese.

9. - Si raccomanda che tali provvedimenti —  e la conseguente 
azione che i vari organi dovranno esplicare —  non debbano turbare 
quelle relazioni di sincera cordialità che —  fuori di Fiume —  è 
sempre regnata fra l’esercito e popolo italiano e quelli francesi.

10. - Si raccomanda di facilitare e curare nel migliore e maggior 
modo possibile il rifornimento di viveri e merci a ll’Italia che tanto 
aiuto ha portato in guerra alla causa degli alleati e che deve al più 
presto riattivare le industrie ed i commerci, indispensabili alla nor
male e più rapida ripresa della sua vita cittadina.

12.

Dichiarazioni d e ll* on. T itton i sulla questione adriatica, pronunciate
alla Camera dei deputati il 27 settembre 1919.

A d ogni modo, anche prescindendo da ciò, tutto consigliava la 
vostra delegazione a cercare di risolvere al più presto la questione 
adriatica. Come? Bisognava uscire dal circolo vizioso: —  Fiume 
senza il patto di Londra o il patto di Londra con Fiume alla Croazia.
—  il cui risultato era stato che non si era ottenuto nulla e lo stesso 
patto di Londra non essendosene potuto a cagione di Fiume richiedere 
subito l’adempimento era stato svalutato. È  vero che il patto di 
Londra impegnava sempre l ’Inghilterra e la Francia che lo avevano 
firmato, ma nella seduta del 17 gennaio coll’assenso dei delegati 
italiani e senza riserva alcuna per le stipulazioni del patto stesso, fu 
deliberato che le decisioni della Conferenza dovessero essere prese 
a ll’unanimità, quindi il voto favorevole dell’Inghilterra e della Francia 
sui singoli punti del patto di Londra non poteva aver per noi alcun 
valore senza quello dell’America, che fin dal gennaio 1918 aveva 
dichiarato di non riconoscerlo. E  Wilson nelle sedute della Confe
renza, come risulta dai verbali, aveva energicamente dichiarato che
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la Conferenza non era soltanto una conversazione tra Italia, Francia 
e Inghilterra, ma che l’America aveva diritto al posto che ad essa 
spettava ed aveva inoltre un altro diritto, quello di trattare le que
stioni senza tenere alcun conto del patto di Londra.

E  la Francia e l'Inghilterra anche dopo l'attitudine più benevola 
assunta verso di noi dal luglio in poi ci assicuravano il loro appoggio 
non oltre però il punto al di là del quale si sarebbero trovate in 
aperto conflitto con Wilson.

Bisognava quindi porsi su di un altro terreno, occorreva che la 
nuova delegazione s’inoltrasse per una nuova via, per quella di un 
compromesso nella quale Ì nostri predecessori avevano inoltrato il 
piede, ma poi l ’avevano ritratto. E  qui già io sento sussurrare la 
parola oc rinuncia » e prima che altri mi ricordino la dichiarazione 
che io feci al Senato nella seduta del 25 giugno scorso, che in ogni 
caso non ci sarebbe stata che una rinuncia, quella dei vostri de
legati alla Conferenza della pace, la ricorderò io stesso.

Sarebbe stato molto comodo per me far pompa di coerenza, insi
stere nella rinuncia ed uscire con una popolarità intatta dalla ama
rissima ed intricatissima situazione. Ma nella riunione degli uomini 
più rappresentativi della Camera ai quali insieme al Presidente del 
Consiglio feci appello, nello scorso luglio, alla vigilia delle mie ul
time dichiarazioni, da tutti quelli autorevolissimi parlamentari mi fu 
ricordato che io avevo più alti doveri e che ci sono dei momenti nei 
quali è necessario trovare un uomo che sacrifichi la sua popolarità per 
risolvere una situazione che altrimenti non avrebbe via di uscita.

Ebbene se davvero io potessi oggi a prezzo della mia popolarità 
rendere un servizio al paese, crederei di chiudere degnamente una 
carriera politica che oramai volge al suo fine. Accettando di recarsi 
a Parigi la vostra delegazione sapeva benissimo che, quando una si
tuazione politica viene a maturare, la pubblica opinione ritiene respon
sabili gli uomini che nel momento in cui matura si trovano a fronteg
giarla e non si cura di risalire alle origini ; sapeva benissimo che il 
successo sana tutti gli errori e che nell’insuccesso non vi è mai giu
stificazione per ogni possibile previdenza ; sapeva benissimo che le 
probabilità di successo erano scarsissime e quindi essa compiva un 
atto di grande abnegazione e votava se stessa al sacrificio.

La vostra delegazione ha sempre tenuto presente che in ogni caso 
qualunque compromesso per l ’Adriatico dovesse avere queste basi 
fondamentali : che nessuna terra o città in maggioranza italiana fosse 
assoggettata a dominio straniero ; che dovunque esistessero minoranze 
italiane queste fossero efficacemente tutelate nella loro esistenza na
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zionale ; che fossero garantiti i nostri interessi economici ; che fosse 
validamente provveduto alla nostra sicurezza nelle frontiere di terra- 
ferma e nel mare Adriatico e non nel Quarnero soltanto, ma dal 
Quarnero al Canale d ’Otranto.

A  questi principii rispondono le proposte che dopo lunghe trat
tative furono concretate e sottoposte al Presidente Wilson.

Esse rappresentano una riduzione di quelle che la Delegazione 
italiana, pur disposta entro certi limiti a transigere e conciliare, 
avrebbe desiderato. Ma Clemenceau che, appena dissipate le nubi 
che annebbiavano i nostri rapporti, si manifestò favorevole alla so
vranità italiana su Fiume, e che il 13 agosto, in una riunione privata 
dei membri della Conferenza, l’appoggiò con la sua eloquenza vee
mente ed efficace ; ma Lloyd George che dette la sua cordiale ade
sione il 31 agosto nel convegno di Clairefontaine, si preoccuparono 
altresì di giungere ad un risultato pratico e di allontanarsi nel resto 
il meno possibile dalle idee del Presidente Wilson.

Quindi in prima linea vi era il progetto della sovranità italiana su 
Fiume, e col confine jugoslavo tracciato da Punta Fianona ad Idria 
comprendente in territorio jugoslavo i distretti di Volosca, ed in parte 
di Castelnuovo, Adelsberg e Idria. In linea subordinata vi era la 
garanzia della italianità e completa indipendenza di Fiume, ma il 
nostro confine tracciato come ho detto, sarebbe stato con uno stato 
libero che il Presidente Wilson avrebbe voluto dapprima sottoporre 
a plebiscito, ciò che virtualmente avrebbe voluto dire darlo, ai ju
goslavi, e poi, riconosciuta la giustizia deH’obiezione, avrebbe con
sentito avesse carattere di stabilità sotto la garanzia perpetua della 
Lega delle Nazioni. In ambo i casi però il porto e la ferrovia di 
Fiume avrebbero dovuto avere carattere internazionale ed essere am
ministrate dalla Lega delle Nazioni e la Dalmazia, tranne Z ara e 
poche isole, avrebbe dovuto essere assegnata alla Jugoslavia con ef
ficaci garanzie per la minoranza italiana e per gli interessi econo
mici italiani.

In ambo i casi tutto il Quarnero, e tutta la costa della Dalmazia 
fino a Cattaro incluso avrebbe dovuto essere neutralizzata con forinole 
rigorose e che dessero pieno affidamento, ed egualmente neutralizzato 
avrebbe dovuto essere il territorio segnato per lo Stato libero, sia 
che questo territorio, come nella prima proposta, fosse stato assegnato 
ai jugoslavi, sia che, come nella seconda, lo Stato libero fosse stato 
costituito con carattere e garanzia di stabilità.

In ambo i casi ci sarebbe stato affidato il mandato per l'A lbania, 
ci sarebbe stata riconosciuta V alona e sarebbe stato neutralizzato il
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canale di Corfù. Se voi diceste che queste proposte non vi conten
tano, non mi meravigliereste poiché non contentano nemmeno me.

Però io non voglio mendicare un applauso avvilendole e svalu
tandole troppo e, piaccia o dispiaccia quello che io dico, io le giudico 
così : esse non rispondono interamente al nostro sentimento nazionale, 
ma ci darebbero garanzie non spregevoli per la nostra posizione e la 
nostra predominanza nell’Adriatico. A d  ogni modo esse rappresen
tano tutto ciò che può darci la collaborazione della Francia e 
de ll’Inghilterra le Squali, se hanno consentito ad affermare con noi la 
sovranità italiana su Fiume, contro la quale con suo recentissimo te
legramma, di cui ebbe verbale comunicazione la nostra Delegazione 
a Parigi, il Presidente W ilson persiste a muovere obiezioni, sono però 
parimenti d ’accordo con Wilson nel ritenere che il porto e la fer
rovia di Fiume debbono essere affidati alla Lega delle Nazioni e la 
Dalmazia tranne Z ara assegnata ai jugoslavi, dando invece a ll’Italia ii 
controllo dell’Albania, che colla neutralizzazione del canale di Corfù 
assicurerebbe ad essa la padronanza assoluta del cabale di Otranto e 
quindi dell’Adriatico.

Noi abbiamo sempre pensato che i! Parlamento nulla deve per
dere dei suoi diritti ; esso quindi sarà giudice, esso dirà l’ultima pa
rola, esso sarà interprete del pensiero e del sentimento del paese. 
Una sola cosa io raccomando, e, se non la raccomandassi, crederei di 
compiere un vero tradimento verso il mio paese, e cioè che la mani
festazione del Parlamento, pur affermando come tutti affermiamo l’ita
lianità di Fiume, non determini la nostra uscita dalla Conferenza, 
poiché quando ciò avvenisse la conseguenza per noi sarebbe la per
dita di tutti i vantaggi che ci derivano dai trattati alla cui esecuzione 
non verremmo più chiamati, sarebbe l’isolamento, sarebbe la rinuncia 
alla posizione di grande potenza che la nostra presenza alla Confe
renza ci assicura, sarebbe un grave errore del quale ben presto do
vremmo pentirci. Non aggiungo altre parole poiché già so che in 
questo concetto consentono pienamente gli uomini più autorevoli di 
tutti i partiti ed ho salda fiducia che esso troverà piena adesione nel 
patriottismo illuminato della Camera e del paese.

A d ogni modo dovrete tener presente che non siamo i soli cui fu 
conteso di conseguire tutte le aspirazioni e rivendicazioni.

Scarsamente ricompensato del suo martirio fu l’eroico Belgio che 
trattenendo per vari giorni l ’irrompente esercito tedesco salvò l ’Europa 
e per grandezza morale prese il primo posto tra le nazioni.

La Romania entrò anch’essa in guerra con un trattato tra le cui 
stipulazioni ve n ’era una che assegnava ad essa tutto il Banato. E b
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bene una parte del Banato in ¡spregio al trattato fu assegnata alla 
Serbia.

La Francia aveva dovuto difendersi dall’aggressione germanica e 
quindi non aveva fissato in un trattato i suoi fini di guerra. Però è 
noto che essa desiderava le frontiere del 1814.

11 12 gennaio 1917 la Francia per la prima volta si pose il pro
blema delle rivendicazioni che avrebbe dovuto chiedere nell’ipotesi di 
una pace vittoriosa ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei 
Ministri notificò all'Inghilterra che avrebbe reclamato l’Alsazia-Lo- 
rena non già colle frontiere del trattato del 1815 ma con quelle an
teriori al 1790. Più tardi, nella seduta del 2 dicembre 1918, la 
Commissione degli Affari Esteri della Camera dei Deputati deliberò 
che solo ripristinando tra Francia e Germania le frontiere del 1814 la 
pace sarebbe stata giusta e durevole. Il 25 febbraio 1919 il Governo 
francese presentava alla Conferenza una nota nella quale chiedeva 
formalmente che la frontiera tra Francia e Germania fosse fissata al 
Reno. Ebbene a questa frontiera la Francia, malgrado le proteste del 
maresciallo Foch, ha dovuto rinunciare. È, interessante leggere nel 
discorso dì Tardieu alla Camera francese l’esposizione delle tratta
tive tra Wilson ed i delegati francesi. Tardieu le riassume così: 
« Noi abbiamo discusso, abbiamo fatto valere ripetutamente le nostre 
ragioni, abbiamo abbandonato tutte le modalità, ma inutilmente —  il 
negoziato non faceva un passo perchè ciascuno restava nelle sue po
sizioni ». E  Tardieu cedette a W ilson e concluse di aver dovuto 
cedere perchè la Francia aveva assoluto bisogno della solidarietà e 
dell’appoggio dell’America e d e ll’Inghilterra. Nè potè in tutte le 
sue parti essere applicato il trattato segreto concluso dalla Francia 
colla Russia e l ’Inghilterra per la spartizione dell’impero ottomano. 
V i è dissenso circa i confini della Siria, quali quel trattato li de
scrisse, e circa la Cilicia che l'Am erica sostiene dover faT parte 
dell’Armenia.

Pertanto se è vero che il patto di Londra rischia di uscire dalla 
Conferenza profondamente modificato deve riconoscersi che nessuno 
dei patti stipulati tra gli alleati per la guerra o durante la guerra è 
rimasto illeso poiché successive transazioni e compromessi li modi
ficarono tutti.

La vostra Delegazione si lusinga di aver tratto tutto il partito 
possibile dalla situazione, di aver tratto la maggior percentuale che 
poteva sperarsi da una diffìcile liquidazione, ma io spero che voi mi 
crederete se vi dirò che in questo momento il mio più ardente desi
derio sarebbe che qualcuno si levasse e dicesse di aver fiducia di
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ottenere di più. Io non solo sentirei il dovere di lasciargli immedia
tamente il mio posto affinchè potesse compiere questo nuovo tentativo 
nell’interesse del paese, ma gli sarei grato di aver allontanato da me 
così grave peso.

13.

Telegram m a in data di N uova Y o rk , 30 settembre (pubblicato dal 
Messaggero del 1. ottobre 1919).

L ’incidente di T raù  ha dato il motivo ad una nuova vivacissima 
discussione al Senato di Washington.

Subito dopo l’arrivo della risposta dell’Ammiraglio Andrews, 
erano stati presentati un’altra interrogazione e un altro ordine del 
giorno.

La interrogazione era del senatore repubblicano New, il quale 
diceva di avere ogni ragione di sospettare che l’ordine di sbarco alla 
fanteria di marina degli Stati Uniti fosse stato dato d a ll’ammiraglio 
inglese in Adriatico ; e chiedeva, pertanto, che il ministro della ma
rina, nel più breve tempo possibile, confermasse o smentisse tale voce.

L ’ordine del giorno, presentato dal senatore Sherman, invitava il 
Senato a dichiarare che lo sbarco di T raù dovesse considerarsi come 
un ingiustificato intervento degli Stati Uniti in territorio italiano, non 
avente alcune forza impegnativa sul governo americano. Sherman, 
svolgendo il suo ordine del giorno, dichiarò che gli Stati Uniti mo
strano di agire già da ora in base ai dettami di un istituto non ancora 
esistente, quale è la Lega delle Nazioni. T ale fatto, perciò, si di
scosta completamente da tutte le tradizioni liberali deH’America ; 
tanto più poi se è vero che l’ordine di sbarco venne dato non dal
l ’ammiraglio americano Andrews, ma d a ll’ammiraglio inglese. Si trat
terebbe di una enormità inaudita : perchè nessun governo, tranne quello 
di Washington, ha il diritto di dare ordini a navi americane, e spe
cialmente in acque straniere.

Il senatore Hitchcok, noto portavoce del governo, tentò una difesa 
dell’ammiraglio Andrews, osservando che lo sbarco —  secondo il rap
porto dello stesso ammiraglio — fu fatto al solo scopo di garantire
l ordine in un territorio la cui polizia è provvisoriamente affidata agli 
Stati Uniti.

A  questa osservazione, il senatore Mac Corraick obiettò che l ’in
cidente potrebbe portare ad una conflagrazione italo-serba la cui re
sponsabilità ricadrebbe tutta sugli Stati Uniti. E  Hitchcook dovette
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convenire nell'obiezione, pur facendo rilevare che, durante la guerra, 
non tutti gli ordini, sia nei riguardi dell’esercito, sia nei riguardi del
l’armata, partirono dall’America.

11 senatore Borah, dal canto suo, osservò che l ordine di sbarcare 
a T raù  fu in ogni caso illegale, sia se partito dall’ammiraglio inglese, 
sia se partito dalla Conferenza di Parigi ; perchè l ’America non può 
riconoscere nè l’uno nè l’altra come superiori alla propria Costi
tuzione. .

A  questo punto il senatore Lodge, scattando, rivolse questa secca 
domanda ad Hitchcook :

—  Quando è che abbiamo dichiarata la guerra a ll’Italia?
Hitchcook rispose : —  Mai !
E  Lodge ribattè : —  E allora perchè i nostri marinai allontanarono 

gli italiani da Traù?
Verso la fine della movimentata discussione, il senatore Moses 

disse ironicamente a Hitchcook: — A d Omaha, vostra città natale, 
ieri I odio di razza si manifestò in forma tanto selvaggia da richieder 
la proclamazione della legge marziale. Ebbene, sareste contento se 
per ristabilire l ’ordine intervenissero marinai italiani?

A  questa botta dritta, Hitchcook non seppe che rispondere così :
— L ’America è in grado di fronteggiare la situazione!

14.

M em oriale W ilson  de l 27 ottobre 1919 sui confini da assegnare
alVltalia.

1. - La frontiera orientale d ’Italia, partendo da un punto situato 
sul fiume Arsa, a ovest di Fianona, e risalendo al nord fino ai Ka- 
rawanken, seguirà la così detta « linea americana » ma con tali mo
dificazioni che permettano di assegnare all’Italia la città di Albona. 
Il territoio costiero, che sarà per tal modo attribuito all’ Italia, e 
che si stenderà dal canale dell’Arsa fino alla frontiera dello Stato 
libero di Fiume, sarà completamente neutralizzato ; e nella stessa si
tuazione dovrà trovarsi un’altra striscia di terreno che arriverà a sud, 
fino a Capo Promontore.

2. - Lo Stato indipendente di Fiume verrà contenuto nei limiti 
fissati dal Presidente Wilson, comprendendo la città e il suo retro
terra immediato.

Il confine sud-ovest di questo stato libero sarà modificato secondo 
quanto è scritto al paragrafo precedente.
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La Lega delle Nazioni avrà l’assoluto controllo sullo Stato libero 
di Fiume, e provvederà alla sua amministazione per mezzo di un go
verno formato da una Commissione speciale. 11 controllo sul porto e 
sulle ferrovie sarà devoluto alla Lega delle Nazioni. Le ferrovie e il 
porto saranno esercitati secondo gli interessi della città e dei paesi 
che se ne servono pei loro sbocchi naturali. Tutte le concessioni atte 
ad accrescere lo sviluppo delle ferrovie e del porto di Fiume saranno 
poste ugualmente sotto il controllo della Lega delle Nazioni. Nel 
termine di cinque anni avrà luogo un plebiscito ; la popolazione intera 
prenderà parte al voto, che non potrà essere frammentario. È  sottinteso 
che non sarà assegnato a Fiume alcuno statuto speciale : ma se 
l’Italia non potesse accettare questo plebiscito, lo Stato libero sarà 
lasciato alla Lega delle Nazioni, restando chiaramente stabilito che 
la Lega dovrà tracciare tutta la vita futura dello Stato.

3. - Se questa soluzione fosse accettata, si potrà redigere uno 
Statuto speciale che darà al cosidetto et corpus separatum » di Fiume 
un grado di autonomia esattamente simile a quello di cui godeva sotto 
la dominazione ungherese ; ma la sovranità italiana non sarà mai eser
citata, sotto alcuna forma.

Lo Stato Serbo-Croato-Sloveno avrà una autorità incontestata su 
tutta la Dalmazia, ma sarà riservato alla città di Zara uno speciale 
regime. Per salvaguardare e dare un riconoscimento al carattere ita
liano della città, Z ara verrà dichiarata città libera e le autorità cit
tadine saranno chiamate a stabilire, d ’accordo con lo Stato jugoslavo, 
la forma e il funzionamento del governo. Il governo della città di 
Z ara avrà la garanzia perpetua della Lega delle Nazioni e in caso 
di dissenso fra la città e il Regno jugoslavo, la Lega delle Nazioni 
deciderà sulle varie divergenze. La rappresentanza diplomatica della 
città libera di Z ara sarà scelta dal governo della città.

4. - L ’Italia avrà il possesso delle seguenti isole: 
ri) il gruppo di Pelagosa ;
b) Lissa e gli isolotti a ovest di Lissa ;
c) Lussino e Unie.

A lla  popolazione slava delle isole poste nel gruppo di Lissa sarà 
concessa, sotto la sovranità italiana, una completa autonomia locale.

5. - L ’Italia eserciterà il mandato sull’A lbania, ma i termini del 
mandato stesso saranno tali da impedire che l ’Italia possa sfruttare 
le risorse del Paese, servirsene a scopo militare e colonizzare. Il ter
ritorio posto intorno a Valona sarà completamente neutralizzato, e i 
jugoslavi avranno il diritto di costruire e di gestire le ferrovie d e l
l’Albania settentrionale a nord del parallelo 41. 15. come pure di



238 Il trattato di Rapallo.

fruire di tutti i privilegi dei traffici intemazionali attraverso l’Albania 
del nord, secondo quanto è stato stabilito nella nuova convenzione fra 
gli alleati e le Potenze associate.

I jugoslavi avranno il diritto di sviluppare e migliorare la naviga
zione della Boiana, a condizione però che il Montenegro si unisca 
allo stato jugoslavo.

6. - La città di Valona con un retroterra limitatissimo, tale da 
supplire soltanto ai bisogni economici essenziali della città e della 
sua sicurezza, dato a ll’Italia, in piena sovranità.

7. - L ’Italia avrà il diritto di transito senza restrizioni e con con
venienti garanzie, lungo la ferrovia di Assling benché questa passi su 
territorio jugoslavo.

8. - Una striscia di territorio a est della linea americana in 
Istria, i cui limiti saranno ulteriormente fissati, dovrà essere perma
nentemente neutralizzata, sotto la garanzia della Lega delle Nazioni. 
Questo territorio comprenderà, oltre lo Stato libero di Fiume, una 
cintura di terreno che arriverà a nord fino alla regione dei monti Ka- 
rawanken e includerà il triangolo di Assling. La frontiera orientale 
di questa zona neutra seguirà una linea tracciata sei chilometri a est 
della città di Assling, che partendo dalla frontiera settentrionale 
della Jugoslavia (cosi come sarà stabilita dal plebiscito di Klagenfurt) 
andrà verso sud fino a Eisnem e da questo punto verso Poller, Lut- 
schana, Podlipa, lasciando a est queste città ; successivamente a sud 
di questo punto, la frontiera volgendo verso e s t,’proseguirà fino ai 
confini dello Stato libero di Fiume, laddove essa è tagliata dalla 
ferrovia che va da Lubiana a Trieste.

Tutte le isole della costa dalmata, come pure tutti i tratti di 
mare che le circondano fino alla terraferma, saranno neutralizzati. Gli 
estremi punti meridionali della zona neutralizzata delle isole saranno : 
Porto di Malfi e l ’isola di Calamotta. Per tal modo esisterà una zona 
neutra di mare d ’isole e di terra ferma fra la Jugoslavia e l’Italia, 
cominciando dalla costa della regione di Ragusa per andare, a nord, 
fino alla regione dei monti Karawanken. I tre gruppi di isole italiane, 
indicati nel paragrafo 4, saranno compresi nella zona neutralizzata. 
Il Governo americano ritiene che nessuna ragione, di nessuna specie, 
è intervenuta a modificare i suddetti punti di vista che sono stati così 
spesso e così fortemente sostenuti dal signor Wilson.

II governo americano è molto dolente di constatare che il G o
verno Italiano sembra non rendersi conto che corrisponderebbe al suo 
interesse l’accettazione di un accordo nei suddetti termini che sono 
generosi ed equi. Non è mai troppo insistere su tale constatazione ; il
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Governo Italiano dovrebbe comprendere che queste sono assoluta- 
mente le ultime condizioni che il Governo americano è disposto ad 
accettare, e che le concessioni di Albona, Lussino, Unie e il man
dato sull'A lbania che esse contengono saranno fatte soltanto alla con
dizione che il Governo Italiano accetti senza modificazioni ulteriori i 
termini sopra esposti, come un accordo completo e definitivo. La pro
posta che Fiume abbia il suo proprio Statuto con le modificazioni 
suggerite daH’Italia, che l’Italia abbia la rappresentanza diplomatica 
della città di Zara e che entri in possesso dell'isola di Lagosta (come 
pure la recentissima proposta della concessione all’Italia di una striscia 
di territorio per congiungere Fiume alla regione italiana), sono corfl- 
pletamente inammissibili, e i rappresentanti italiani, aggiungendo tali 
modificazioni a ll’accordo già proposto, hanno prodotto sul Governo 
Americano la più penosa impressione ».

15.

AIota d i W ilson  del 13 novembre 1919 al Presidente de l Consiglio
on. N itti.

Ringrazio molto cordialmente Lei e il governo del suo grande 
Paese per il cordiale interessamento preso alla mia malattia. Le con
dizioni generali migliorando mi consentono lentamente la ripresa degli 
affari internazionali del mio Paese. H o ricevuto i suoi dispacci con
cernenti la risoluzione del problema di Fiume. Non Le so nascondere 
la mia meraviglia circa il nuovo progetto che la Delegazione Italiana 
alla Conferenza della Pace ha creduto cortesemente di sottopormi. 
Ella conosce esattamente come il mio pensiero sul problema di Fiume 
sia irremovibile e non per considerazioni di minore simpatia verso il 
grande popolo italiano ma bensì per convincimento assoluto del G o
verno del mio Paese.

Ogni soluzione contraria a quella da me sempre sostenuta nei ri
guardi di Fiume contrasterebbe rudemente con l'indirizzo di politica 
estera che sempre ho avuto l'onore di appoggiare. Credo così ferma
mente che i vostri dubbi circa l'accoglienza che il popolo italiano 
farebbe ad una soluzione del problema di Fiume differente da quello 
propugnato da una minoranza imperialista non abbiano effettivo fon
damento. L a  questione d i Fiume non interessa seriamente il popolo  
italiano il quale invece pensa oggi alla definizione dei maggiori pro
blemi sociali ed economici che lo affliggono. In ogni modo sono spia
cente di dovervi significare che la nostra attitudine in proposito non
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può essere assolutamente suscettibile di cambiamento alcuno. Ed io 
chiederò invece, per il bene dell’Umanità, a Lei ed ai Colleghi della 
Conferenza di Parigi che il problema adriatico venga risoluto senza 
ulteriori indugi. La necessità di un riassetto europeo è sentita da tutti 
i popoli del mondo ed il paese che contrastasse a tale indirizzar co
stringerebbe il mio paese a provvedimenti non simpatici dettati unica
mente dalla decisione inflessibile presa dal Governo del mio paese 
di appoggiare, nella ricostruzione economica, solo i paesi che ade
riscono al suo programma politico.

Mi auguro sinceramente che ben presto, risoluto il problema di 
Fiume e della Dalmazia, i nostri due popoli possano iniziare quella 
collaborazione amichevole che l ’avvenire immediato richiede per la 
salvezza della collettività.

16.

M em oriale degli A l le a ti  e de l'/A ssoc ia to , consegnato in Parigi al- 
Von. Scialoia il 9 dicembre 1919.

L ’ultima fase, si può almeno sperarlo, dei lavori intrapresi dalla 
Conferenza per concludere la pace con la Germania, l ’Austria e 
l ’Ungheria è incominciata. Ma il regolamento delle quistioni terri
toriali resta ancora sospeso per alcune regioni per le quali il prolun
garsi dello stato dell’incertezza attuale è tale da portar grave danno 
agli interessi vitali dei Paesi che vi hanno interessi diretti, ed è, 
nel tempo stesso, facilmente suscettibile di mettere in pericolo la pace 
dell’Europa e del mondo.

Persuasi che questo pericolo non può che crescere d ’intensità, se 
la Conferenza della pace dovesse separarsi senza che un accordo sia 
intervenuto fra le principali Potenze alleate ed associate nella que
stione dell’Adriatico, i rappresentanti alla Conferenza dell’America, 
della Gran Bretagna e della Francia, desiderano attirare l ’attenzione 
dei loro colleghi italiani sulla urgente necessità di trovare una fdIu- 
zione. Essi si rendono pienamente conto delle difficoltà che incontra 
il Governo italiano per trattare tale problema, ma è precisamente per 
questa ragione che essi mancherebbero di lealtà verso tutte le ^.arti 
in causa, 1 Italia per prima, se tardassero ancora a mettere sotto gli 
occhi del Governo italiano un esposto della situazione quale essa ap
parisce loro dopo parecchi mesi di esame e di riflessione.

Gli amici dell’Italia si sentono dunque costretti a fare un nuovo 
sforzo per arrivare ad un accordo che concilii la realizzazione delle
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ambizioni e delle legittime aspirazioni dell’Italia con le eque riven
dicazioni degli Stati vicini e nel tempo stesso cogli interessi supremi 
della pace del mondo.

I rappresentanti deH’America, della Francia e della Gran Bre
tagna si permettono dunque di invitare il Governo italiano ad un 
nuovo esame della questione alla luce della esposizione che essi 
hanno l ’onore di fargli oggi.

I rappresentanti britannico e francese hanno seguito con la più 
seria attenzione e la più viva simpatia le trattative che hanno avuto 
luogo tra il Governo italiano ed il Presidente degli Stati Uniti. Se 
essi si sono sin qui astenuti dal far tenere direttamente il loro avviso 
su questa questione al Governo italiano, ciò è stato perchè essi ave
vano sperato che questo pervenisse a mettersi d'accordo col Presi
dente Wilson su di una soluzione alla quale il Governo britannico e 
francese avevano specialmente colla loro nota del IO settembre data 
la loro preventiva adesione. Essi contavano in tal modo di fare uno 
sforzo per facilitare questo accordo, che dopo la risposta del Presi
dente W ilson sembrava possibile su tutti i punti essenziali.

Una completa intesa non ha potuto finora essere realizzata, ma i 
punti di divergenza che ancora sussistono sono stati talmente ridotti 
che si è in diritto di attendersi che un accordo completo poésa essere 
ora raggiunto.

A  tal fine, conviene forse ricordare in primo luogo i punti essen
ziali sui quali l ’accordo si è fatto. Ciò è tanto più desiderabile in 
quanto, a giudicare dalle recenti dichiarazioni ufficiali italiane, qual
che malinteso sembra esistere su questioni che possono venir rapida
mente chiarite, quali la descrizione esatta della linea che si chiama 
comunemente linea del Presidente Wilson. I punti sui quali l’intesa 
esiste sono, per la maggior parte, enumerati nel memorandum ame
ricano comunicato il 27 ottobre alla Delegazione italiana di Parigi.

1. - Per ciò che concerne l ’Istria il Presidente Wilson ha sin 
dal principio accettata una linea di frontiera che va dal fiume Arsa 
al monte Karawankcn. linea che si avanzava largamente su quella che 
è riconosciuta essere la frontiera etnica fra l’Italia e la Jugoslavia, e 
di cui l ’adozione avrebbe per effetto di annettere a ll’Italia più di 
400.000 Jugoslavi. La situazione geografica dell’Italia nel tempo 
stesso che i suoi bisogni economici sono stati invocati per giustificare 
questa grave violazione del principio etnico; il Presidente Wilson, 
desideroso di dare a queste gravi considerazioni tutta la importanza 
che esse mentano, è andato ancora oltre accettando uno spostamento 
di questa frontiera verso l’Est in modo da dare a ll’Italia la regione

L. Federzoni — 16
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di Albona, ad onta del considerevole numero supplementare di ju
goslavi annessi così a ll’Italia.

V i è di più. Per riconoscere le garanzie strategiche dell’Italia, il 
Presidente Wilson d’accordo col Governo italiano ha approvata la 
creazione di uno stato cuscinetto tra il territorio italiano d ’Istria ed 
il Regno Serbo-Croato-Sloveno; Stato nel quale circa 200.000 jugo
slavi da una parte e dall’altra meno di 40.000 italiani sarebbero 
posti sotto l’autorità della Società delle Nazioni. Desideroso di evitare 
ogni minaccia strategica immaginabile che l ’Italia potesse temere da 
parte dello Stato Serbo-Croato-Sloveno, il Presidente Wilson ha ac
cettato, ed il Governo britannico e francese sono felici di associarsi a 
questa accettazione, la demilitarizzazione permanente della regione 
detta di Assling. I tre rappresentanti sarebbero felici di apprendere 
dal Governo italiano se qualche leggera modificazione della zona de
militarizzata tra il fiume Arsa e il Capo Promontore sia giudicata 
necessaria per assicurare la sicurezza delle opere di difesa situate in 
territorio italiano.

2. - V i è completo accordo sulla creazione, nell’interesse del
l ’Italia, dello stato cuscinetto che sarà conosciuto sotto il nome di 
Stato libero di Fiume, posto sotto l'autorità della Società delle N a
zioni. Considerazioni di ordine etnico esigerebbero che si desse a 
questo Stato, che conta 200.000 jugoslavi, l ’occasione di decidere 
con plebiscito della propria sorte. Per riguardo alla obiezione solle
vata dall’Italia che l’incorporazione di questa regione nello Stato 
Serbo-Croato-Sloveno per un atto libero dei suoi abitanti, potrebbe 
costituire una effettiva minaccia, si accetta ora che la cura di re
golare l ’avvenire dello Stato libero sia lasciata alla Società delle 
Nazioni, che, conformemente alle domande italiane, non mancherà di 
serbare alla Città di Fiume tutta l’autonomia di cui essa godeva 
sotto la dominazione austro-ungarica.

3. - I rappresentanti dell’America, della Francia, della Gran 
Bretagna sono lieti di far notare quanto essi abbiano apprezzata la 
saggezza e la moderazione che hanno caratterizzato l’atteggiamento del 
Governo italiano nella difficile questione della Dalmazia. Essi sti
mano che esso Governo abbia avuto una chiara percezione dei supe
riori interessi dell’Italia rinunciando ufficialmente a rivendicazioni ter
ritoriali la realizzazione delle quali avrebbe avuto per conseguenza 
i permanenti dissidi con gli abitanti dello Stato Serbo-Croato-Sloveno 
ed avrebbe reso impossibile ogni amichevole relazione con essi. T u t
tavia per salvaguardare tutti gli interessi italiani di razza e di senti
mento, è stato convenuto che la città di Zara facc:a parte della unione
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doganale jugoslava, ma essa sarà dotata di diritti completi di sovranità 
sotto l'autorità della Società delle Nazioni e della libertà di con
trollare i suoi propri affari.

4. - La stessa saggezza e la stessa moderazione che hanno ca
ratterizzato l ’atteggiamento del Governo italiano nella questione della 
Dalmazia lo hanno egualmente caratterizzato in ciò che concerne le 
isole de ll’Adriatico. 11 Governo italiano sembra d ’accordo col P re
sidente W ilson, e si rende conto come lui del necessario vincolo che, 
dal punto di vista della razza, della geografia e della politica, 
unisce allo Stato jugoslavo le isole della costa dalmata. D ’altra 
parte il possesso di alcune isole al largo, che sono, è vero, etnica
mente jugoslave ed economicamente unite alla Jugoslavia, è consi
derato dal Governo italiano come necessario al controllo strategico 
dell’Adriatico. Questa rivendicazione è stata ammessa come ragio
nevole. Le isole seguenti sarebbero dunque attribuite a ll’Italia, ma 
demilitarizzate :

a) Il gruppo di Pelagosa ;
b) Lissa e le isole situate a ll’Ovest ;
c) Lussin e Unie.
Queste isole saranno trasferite in piena sovranità a ll’Italia, che 

da parte sua dovrà concludere un accordo con la popolazione slava 
di Lissa, lasciando a questa la sua completa autonomia locale.

5. - L ’Italia riceverà dalla Società delle Nazioni mandato di 
amministrare lo Stato indipendente di Albania ; al Nord e all Est 
le frontiere saranno per il momento quelle che sono state fissate dalla 
Conferenza di Londra del 1913. La frontiera meridionale resta og
getto di trattative. Tuttavia, per non ritardare un accordo generale 
con le trattative a tale oggetto, la seguente soluzione provvisoria 
porà essere accettata :

La Grecia occuperà il territorio situato a ll’Ovest ed al Sud di 
una linea di demarcazione che avrà il seguente tracciato (vedere le 
carte a ll’ 1/200.000 dello stato maggiore austriaco):

Dal monte Tomba alla frontiera Nord della Grecia, verso Nord- 
Ovest lungo la cresta della catena Nemerca sino alla Voiussa ;

di là seguendo questo fiume a valle di Tepeleni e Mirica sino 
alla quota 98 ;

di là verso Sud passando tra i villaggi di Lopsy Mortoliszit e di 
Zemblam ;

di là, per le quote 1840 e 1825 sino al punto situato a circa 3 
chilometri Sud-Sud-Est della quota 1225;
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di là verso l’Ovest, passando immediatamente a Nord di Po
li jana ;

di là verso Sud-Est sino alla quota 1669; 
di là verso l’Ovest e il Nord-Ovest sino alla quota 2025 ; 
di là verso Sud-Est sino alla quota immediatamente a Sud di 

Astri Ruga.
Il triangolo compreso tra una linea che va dalla quota 98 sulla 

Voiussa (tra Bata e Sinanai) al lago Malik, Nord-Est, una linea che 
va dal Noid al Sud dal lago M alik alla frontiera greca, e la linea 
di demarcazione sopra descritta, farà oggetto di ulteriori trattative fra 
i tre rappresentanti alleati sottoscritti da una parte, l ’Italia e la 
Grecia dall’altra, i tre rappresentanti alleati agendo in nome del
l’Albania.

6. - La città di Vallona, con l’hinterland strettamente neces
sario alla sua difesa ed al suo sviluppo economico, sarà attribuita 
a ll’Italia in piena sovranità.

I sei punti sopra enumerati nelle loro linee generali sono quelli 
sui quali, dopo molti mesi di trattative, il Governo italiano era feli
cemente giunto ad un accordo col Presidente degli Stati Uniti. Essi 
sembrano soddisfare pienamente le aspirazioni nazionali e storiche 
dell’Italia, fondate sul desiderio di riunire in uno stesso Stato tutte 
le popolazioni di razza italiana ; le assicurano, dal punto di vista 
strategico, il controllo assoluto dell’Adriatico ; le danno garanzie 
complete contro ogni aggressione che 1’ Italia potesse temere nel
l’avvenire da parte dei suoi vicini jugoslavi, aggressione che per 
parte loro i rappresentanti dell’America, della Francia e della Gran 
Bretagna considerano come assolutamente improbabile se ci si mette 
d ’accordo sopra un concordato equo e definitivo. Essi si sono anche 
preoccupati della sicurezza dell’Italia fino a neutralizzare le isole 
dalmate e le acque adiacenti dal limite Nord della regione di R a
gusa fino a Fiume. Questi tre rappresentanti si permettono dunque di 
insistere con lo spirito più amichevole presso il Governo italiano per
chè esso consideri i grandi vantaggi che il progettato regolamento as
sicurerebbe a ll’Italia, e nello stesso tempo il grande trionfo morale e 
materiale che la felice conclusione di questo accordo, aggiunto a l
l’acquisto definitivo, da parte dell’Italia, della frontiera delle Alpi 
assicurerebbe ora al Governo italiano.

Desiderosi tuttavia di prendere in considerazione, col più simpa
tico spirito, tutti gli interessi e tutti i sentimenti italiani i tre rappre
sentanti alleati hanno accuratamente esaminato sotto tutti i loro



aspetti le altre domande presentate dal Governo italiano sotto le 
quattro rubriche che seguono:

d) controllo da parte dell’Italia delle relazioni diplomatiche 
della città di Zara ;

b) regolamento per il quale la città di Fiume, il corpus separa- 
tum, sarebbe distaccata dallo Stato libero di Fiume e diverrebbe 
completamente indipendente, rimanendo il porto e la ferrovia allo 
Stato libero ;

c) contatto diretto tra la città di Fiume e la provincia italiana 
della costa, da Fiume a Volosca tra la strada ferrata e il mare, spo
stando la frontiera italiana verso oriente in modo da includere in 
questa frontiera tutta l ' Istria ;

d) annessione a ll’Italia dell'isola di Lagosta.
Per ciò che concerne il primo punto, rappresentanza diplomatica 

di Z ara, non vi deve essere una vera difficoltà a soddisfare la ri
vendicazione nazionale italiana che tende a salvaguardare il carattere 
italiano di questa piccola città storica italiana tanto nella sua am
ministrazione interna che nella sua rappresentanza a ll’estero. Si è 
già d ’accordo che Zara pur essendo unita alla Jugoslavia dalla sua 
incorporazione nell’unione doganale serbo-croato-slovena sarà com
pletamente indipendente sotto l ’autorità della Società delle Nazioni. 
La città sarà dunque interamente libera di decidere, salvo l ’appro
vazione della Lega delle Nazioni, del come sarà assicurata la sua 
rappresentanza diplomatica all’estero : se, come si crede, la città è 
interamente italiana, la sua scelta concorderà naturalmente con la 
richiesta de ll'I ta lia ; noi speriamo che in questo modo sarà data intera 
soddisfazione al desiderio del Governo italiano.

La proposta italiana tendente a staccare dallo Stato libero la 
città di Fiume a eccezione della ferrovia e del porto ha creato serii 
imbarazzi. L'oggetto principale della creazione di uno stato tampone 
fra la Jugoslavia e l'Italia era in effetto quello di garentire da una 
parte la sicurezza strategica di questa, e d 'a ltra  parte la prosperità e
lo sviluppo di Fiume. Non si vede come lo Stato tampone potrebbe 
esistere senza Fiume e, ancora meno, come Fiume potrebbe esistere 
se non fosse compresa nello Stato tampone. Fiume e lo Stato tampone 
sono in una assoluta dipendenza l’uno dell’altro; ogni soluzione che 
staccasse Fiume dallo Stato tampone metterebbe insieme fine alla 
prosperità della città e a quella del suo hinterland. Coscienti dello 
stato di spirito sentimentale che ha suscitato in Italia la questione di 
Fiume, i tre rappresentanti alleati hanno sempre pensato che per 
essere praticamente realizzabile una soluzione avrebbe dovuto assi
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curare alla città di Fiume nello stesso Stato tampone una situazione 
privilegiata. Per raggiungere questo fine essi proposero di dare a 
Fiume una autonomia in tutto simile a quella che la città godeva 
sotto la dominazione austro-ungarica, convinti che questa disposizione 
e l’interesse vigilante simpatico che la Società delle Nazioni porterà 
alla città, possono garentire all'Italia la protezione completa degli 
elementi di razza e di cultura italiana a Fiume. La Società delle 
Nazioni esercitando una sovranità assoluta, e l ’Italia essendo rappre
sentata nel Consiglio della Società, come gli interessi italiani non 
sarebbero pienamente salvaguardati? Ogni separazione tra la città di 
^ iume e lo Stato tampone non potrebbe non provocare una protesta 
contro la roimazione stessa di questo Stato che, per questo fatto, sa
rebbe quasi totalmente popolato da slavi.

Quanto alla nuova proposta italiana tendente ad annettere al-
1 Italia una stretta lingua di terra da Fianona alle porte di Fiume, 
essa solleva una difficoltà di ordine pratico. La ragione per la quale 
il Governo italiano ha presentato questa rivendicazione è, si assicura, 
di carattere puramente sentimentale : essa tradurrebbe il desiderio che 
la città di Fiume non fosse separata dall'Italia da alcun territorio 
straniero intermediario. Certamente un argomento sentimentale di 
questo genere può avere una grande importanza agli occhi del G o
verno italiano, ma sembra riposare sopra un malinteso riguardante la 
situazione reale di Fiume. La creazione dello Stato tampone, che sarà 
completamente indipendente dalla Jugoslavia, era destinata, fra altre 
ragioni, a salvaguardare la situazione di Fiume. Lo Stato libero di cui, 
come è stato indicato in un paragrafo precedente. Fiume deve for
mare una parte essenziale, è già in contatto diretto con il Regno 
d 'Italia non solamente per mare, ma anche per una lunga frontiera 
terrestre di circa 160 chilometri. Lia proposta già fatta tiene dunque 
pienamente conto delle considerazioni di ordine sentimentale alle 
quali il Governo italiano attribuisce un sì grande valore. Effettiva
mente il nuovo progetto non raggiungerebbe così bene il suo scopo 
perchè in pratica si può temere che esso sia completamente inap
plicabile.

Il Governo italiano non fa questione per ciò che concerne la fer
rovia che lega Fiume con il Nord e ammette che la via ferrata con
tinuerà a essere compresa nei limiti dello Stato jugoslavo. Per una 
lunga distanza questa linea è parallela alla costa e la proposta ita
liana equivale per questa ragione a separare dallo Stato libero ed 
annettere all'Ita lia  la zona sabbiosa ed arida che si stende fra la 
ferrovia e il mare. Il danno che subirebbe lo Stato libero tagliato



A p pendice. 247

così stranamente dalle sue proprie rive è così evidente che è diffìcile 
ad apprezzare ; mentre non è facile comprendere quale vantaggio ne 
ritrarrebbe 1 ’Italia, a meno che essa non consideri come un vantaggio 
per sè la paralisi dello Stato libero. Non sembra necessario insistere 
sulle difficoltà straordinarie che sorgerebbero per il controllo doganale, 
per il servizio dei guarda-coste e per altre questioni analoghe in 
territorio di una così strana configurazione. Questo piano sembra 
andare contro tutti i principii geografici e tutti gli interessi economici 
e territoriali.

Si può forse affermare che se queste considerazioni sono state tra
scurate dal Governo italiano questo è stato perchè per esso la que
stione si connetteva a quella dell’annessione a ll’Italia di tutto ciò 
che sussiste dalla parte jugoslava della penisola d ’Istria.

T ale  questione di una nuova annessione di territorio jugoslavo 
è posta in un modo perfettamente chiaro tanto dalla rivendicazione 
dell’Istria nella sua totalità quanto dalla proposta tendente alla 
questione dell’isola di Lagosta.

Nè in un caso nè nell'altro si posano considerazioni di ordine 
strategico. Il dominio strategico dell’intero Adriatico è già comple
tamente assicurato all'Italia dal possesso di Trieste, di Pola, delle 
isole situate di fronte a Fiume, di Pelagosa e di Vallona. Una sicu
rezza maggiore le è data dalla proposta demilitarizzazione dello 
Stato libero di Fiume nella sua totalità insieme a una zona situata 
a Nord e alla piccola parte d ’Istria lasciata allo Stato libero. Con
siderazioni di ordine economico non entrano : non resta dunque niente 
se non il desiderio di farsi attribuire dei nuovi territori. Ora i territori 
di cui si tratta sono incontestabilmente popolati da jugoslavi e non 
contengono elementi italiani.

In questa condizione è necessario ricordare quale atteggiamento il 
Presidente W ilson, con l ’approvazione cordiale della Gran Bretagna 
e dell’Italia, ha preso davanti alle successive rivendicazioni del
l'Italia, tendenti a fare assorbire da questa i territori abitati da po
polazioni non italiane e che non si auguravano questo assorbimento. 
A  questo riguardo si può citare il seguente passo di un telegramma 
indirizzato il 12 novembre a ll’on. Tittoni dal Segretario di Stato a 
Washington : « Vostra eccellenza non può non riconoscere che l’a t
teggiamento del Governo americano durante i negoziati è stato det
tato da sentimenti di sincera simpatia per l’Italia ed al più serio de
siderio di rendere giustizia alle sue rivendicazioni. L ’Italia ha recla
mato la frontiera del Brennero ; questa domanda è stata accolta per 
assicurare a ll’Italia la più grande protezione possibile sulla frontiera
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Nord e per quanto questo importasse l ’annessione a ll’Italia di un 
vasto territorio popolato di elementi stranieri. L ’Italia ha reclamato 
inoltre una frontiera orientale geograficamente forte : anche questa le 
è stata accordata per assicurarle una larga zona di difesa e benché 
fosse necessario per ottenere questo risultato comprendere nelle fron
tiere italiane altri territori ugualmente popolati da elementi stranieri. 
L ’Italia ha reclamato la liberazione dei suoi fratelli di razza irre
denti posti sotto una sovranità straniera ; e tutti gli sforzi possibili sono 
stati compiuti per soddisfare questo desiderio anche nei casi nei quali 
agendo così si faceva passare sotto la sovranità italiana un numero 
molto più considerevole di abitanti di ^ n ’altra razza. L ’Italia ha 
reclamato il controllo navarfe dell’Adriatico ; le è stato accordato 
dandole le tre chiavi di questo mare : Pola, Vallona e una base 
insulare centrale. Queste concessioni, che si sono aggiunte alle altre 
fatte nella valle di Sexten, a Tarvis, ad Albona, alle isole Lussin, 
per le frontiere dello Stato libero di Fiume ed altrove, nel nostro de
siderio di agire generosamente e anche più che generosamente do
vrebbero provocare una risposta generosa da parte degli uomini di 
Stato italiani ».

A lle considerazioni così sviluppate dal signor Lansing i tre rap
presentanti alleati desiderano aggiungere un altro argomento. Così 
facendo essi confidano che il Governo italiano pretenderà a buon 
diritto che esso è il miglior giudice. M a invocare un argomento storico 
deve essere permesso ai rappresentanti di tre Nazioni per le quali la 
liberazione dal giogo straniero di terre italiane è stata durante gene
razioni di Mobili e spesso terribili lotte un oggetto di costanti pre
occupazioni e di simpatia. L ’Italia moderna ha conquistato nei cuori 
di tutti i popoli desiderosi di libertà un posto che essa non ha mai 
perduto : uno spirito di patriottismo faceva brillare agli occhi dei 
suoi figli il prezioso ideale di riunire sotto la bandiera italiana le 
vaste provincie un tempo comprese nelle frontiere italiane, che erano 
state nel passato e che sono restate essenzialmente italiane grazie alla 
loro compatta popolazione italiana. Le simpatie del mondo hanno 
accompagnata l’Italia nella sua avanzata fino ai limiti estremi delle 
terre irredente mentre che essa si proponeva la realizzazione del prin
cipio sacro della libera deteminazione dei popoli. Le reazioni com
plicate che i fattori etnici, geografici, economici e strategici eser
citano gli uni sugli altri non permettono sempre di applicare nella sua 
integrità il principio etnico. Piccole comunità isolate, circondate e 
sommerse da popolazioni di un’altra razza, non possono nella mag
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gior parte dei casi essere attribuite al territorio della loro nazione dal 
quale esse sono separate di fatto.

Ma il principio nella sua forma generale rimane e non è nè giusto 
nè abile annettere, come bottino di guerra, dei territori popolati da 
una razza straniera ardentemente desiderosa e capace di costituire 
uno Stato nazionale distinto.

Da questo punto di vista non è una politica molto raccomandabile 
quella che consisterebbe nel rimettere a ll’Italia dei territori puramente 
jugoslavi, mente questa annessione non è imposta nè da necessità di 
sicurezza nè da considerazioni geografiche o economiche. Questo 
avrebbe certamente per risultato di creare all’interno delle frontiere un 
focolare permanente d ’irredentismo precisamente della stessa natura 
di quello che ha giustificato la rivendicazione dell’Italia irredenta che 
domandava di essere restituita alla Madre Patria.

I tre rappresentanti alleati si permettono, con tutti i riguardi pos
sibili, di esprimere la loro convinzione che, rifiutando di accettare l'in 
corporazione di altri territori jugoslavi, essi agiscono nell’interesse, nel 
senso più alto, della stessa nazione italiana.

Essi vorrebbero rivolgere un appello urgente al Governo italiano 
perchè cogliesse l’occasione che si presenta oggi nelle condizioni più 
favorevoli per arrivare con loro ad un accordo amichevole. Così si 
giungerebbe subito con garanzia di durata a una soluzione definitiva 
della questione su basi che essi osano credere permettano alle 
legittime aspirazioni di realizzarsi integralmente e salvaguardare in
teramente la preminente posizione che l ’Italia occupa nell’Adriatico. 
Una soluzione che si appoggiasse sulle basi che l'Italia insieme cogli 
alleati potrebbe stabilire darebbe il modo di riconciliare inte
ressi che sono attualmente divergenti e offrirebbe all'Italia l’occasione 
di accrescere la cordialità e la solidità delle sue relazioni colle nuove 
Nazioni che sono diventate sue vicine. Essa potrebbe procurar loro 
tutto l'aiuto prezioso e l'appoggio economico che le sue risorse e la 
sua esperienza le danno il diritto di offrire.

Lo spirito di moderazione manifestato recentemente dall’atteggia
mento del Governo italiano lascia sperare ai tre rappresentanti che 
questo appello che viene dagli alleati americano, inglese e francese 
dell’Italia, richiamerà la sua attenzione, e che il Governo italiano 
assicurando un accordo definitivo con i suoi alleati darà delle solide 
basi ai grandi trionfi nell’ordine materiale e nell’ordine morale per 
i quali l ’Italia con i, suoi sforzi e i suoi sacrifìci nel corso della guerra 
ha acquistati così giusti diritti.
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17.

Dichiarazioni de l ministro degli affari esteri on. Scialoia, pronun
ciate alla Camera dei deputati (21 dicembre 1919).

Firmata la pace con la Bulgaria, fu condotto a termine il trattato 
che in questi giorni sarà presentato all’Ungheria, ma non si è inco
minciata neppure la trattazione in comune dei non facili problemi 
relativi al trattato con la Turchia, e non si è trovata una soddisfa
cente risoluzione delle questioni adriatiche. Dal ministro Tittoni nella 
continuazione delle trattative col Governo degli Stati Uniti d ’Am e
rica fu presentata una proposta, nella quale si richiedeva in via di 
transazione, come minimo, la penisola istriana con una zona assai 
ristretta nel territorio di Volosca in modo da venire a contatto col 
territorio del « corpus separatum » di Fiume nei confini dello Stato 
Libero tracciato dal Presidente Wilson ; oltre alle isole di Lussin e 
di Unie e ai gruppi di Lissa e di Pelagosa, già ammessi, l'isóla di 
Lagosta ; la dichiarazione d ’indipendenza di Zara sotto la protezione 
della Società delle Nazioni e con la rappresentanza diplomatica affi
data a ll’Italia ; il mandato per l ’Albania ; la sovranità su Vallona e 
sul territorio ad essa militarmente ed economicamente necessario ; la 
neutralizzazione di tutta la costa dalmata. Ma la proposta non fu 
accettata dal ministro Lansing, il quale rispose invece del Presidente 
Wilson infermo. Nel respingere sopratutto la richiesta della zona 
istriana di contatto col a corpus » fiumano e dell’isola di Lagosta, il 
Governo americano diede anche una maggiore esplicazione al suo 
concetto circa la neutralizzazione dalmata, riducendola ad una demi
litarizzazione delle acque e delle isole fino a Ragusa, onde sarebbero 
rimasti allo Stato jugoslavo Sebenico e Cattaro, i due più potenti 
porti militari de ll’Adriatico, oltre i minori, senza alcuna seria ga
ranzia per la sicurezza della nostra costa peninsulare, romagnola 
marchigiana e pugliese.

Le cose erano a questo punto quando io raccolsi la successione 
della direzione degli Affari esteri negli ultimi giorni di novembre.

Recatomi immediatamente a Parigi trovai che il Consiglio Su
premo era prossimo a subire una notevole crisi. La Delegazione degli 
Stati Uniti stava per partire lasciando a suo rappresentante nel Con
siglio Supremo l’Ambasciatore americano a Parigi più come assi
stente che come membro plenipotenziario. Le gravi discussioni sorte 
nel Senato americano consigliavano a quel Governo tale atteggia
mento. D all’Inghilterra era venuta la proposta di sospendere la Con
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ferenza di Parigi per riprenderla in seguito forse in altra sede. In
tanto i rappresentanti degli Stati Uniti, deiringhilterra e della Fran
cia avevano creduto utile di venir preparando un « memorandum » 
relativo alle questioni adriatiche da consegnarsi alla Delegazione 
italiana.

Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri francése mi fece 
cenno di tale « memorandum », mi dichiarò che non si trattava in 
alcun modo di un atto di pressione su di noi, ma solo di una rica
pitolazione dello stato presente delle questioni con la motivazione 
relativa a ciascuno dei punti trattati, per modo che la Delegazione 
italiana avrebbe potuto rispondere così ai motivi, come alle conclu
sioni enunziate. Dovendo io andare a Londra, ove il Primo ministro 
Lloyd George aveva da più giorni invitato anche il nostro Presidente 
Nitti, che non poteva allora muoversi da Roma, la consegna del 
« memorandum » fu protratta. Dal Ministro inglese degli Affari Esteri 
Lord Curzon ebbi precisa notizia del contenuto del « memorandum » ; 
che in sostanza riproduceva, con dichiarazioni amichevoli e con larga 
motivazione, le ultime proposte americane. Il Primo Ministro Lloyd 
George prima della riunione plenaria tornò a dirmi che quello scritto 
non era nè una vera nota, nè una proposta collettiva, ma un docu
mento che doveva considerarsi soltanto come punto di partenza per 
l'apertura di una discussione, e aggiunse che solo con tale intendi
mento me l’avrebbe consegnato. E con simili dichiarazioni mi fu d^to 
e fu da me ricevuto il « memorandum » nella seduta in cui interven
nero i Ministri inglesi e francesi e l ’Ambasciatore americano. H o vo
luto narrare questi particolari affinchè la Camera possa apprezzare nei 
suoi giusti termini il valore di un documento, al quale si volle a t
tribuire troppo grande importanza. La discussione, che dovrebbe essere 
decisiva delle questioni adriatiche, non tarderà.

Si è infatti convenuto che essa avrà luogo in una apposita riunione 
a Parigi dei primi Ministri e dei Ministri degli Affari Esteri della 
Gran Bretagna, della Francia e deH 'Italia, assistendovi, se vorrà, 
l ’ambasciatore americano. Per stabilire le basi giuridiche e politiche 
della trattazione io risponderò per iscritto al « memorandum » ; ma la 
decisione dovrà essere il risultato di un'ampia discussione orale. Ciò 
dimostra che i nostri alleati sono oramai anche disposti a discutere 
una soluzione che non coincida in tutto con l’ultima proposta ame
ricana, nella fiducia che di fronte ad un accordo delle grandi potenze 
alleate, fondato sulla comune utilità deH*Europa, il Presidente degli 
Stati Uniti nord-americani vorrà dare il suo consenso a qualche mo
dificazione della sua tesi. Anche negli ultimi suoi discorsi il P re
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siderite del Consiglio ci ha dimostrato quanto fermp sia il nostro pro
posito di non distaccarci, nello stabilire la pace, dagli alleati ed 
associato, coi quali abbiamo vinta la terribile guerra ; ed io non posso 
che riaffermare oggi il medesimo proposito. Ma appunto la necessità 
di tale stretta unione, in un momento che non è forse meno grave 
della guerra medesima, deve essere sentita da tutti coloro che hanno 
insieme sostenuti gli immensi sacrifìci che ci hanno condotti alla vit
toria. La salda garanzia dell'italianità dei nostri fratelli fiumani, la 
tutela degli italiani di Dalmazia, la sicurezza dell’Adriatico sono i 
fini ai quali saranno diretti tutti i nostri sforzi. Nessuna intenzione 
aggressiva ci anima, e saremo lieti se potremo stabilire le relazioni 
amichevoli che il pacifico scambio economico e la comune utilità ri
chiedono coi nostri vicini di oltre Adriatico che hanno avuto con noi 
tanti contatti nella storia e che non possono dimenticare la grande 
parte che l ’Italia ha avuta nella loro liberazione.

18.

A ltre  dichiarazioni dello  stesso on. Scialoia al Senato , in risposta 
al signor C lemenceau  (29 dicembre 1919).

Noi non possiamo polemizzare con un discorso pronunciato alla 
Camera dei deputati francese. Solo dobbiamo rilevare due punti di 
esso obiettivamente poiché si tratta di questioni che sono state og
getto di discussione nella stampa. Innanzi tutto si è rilevato che le 
prime domande avanzate dall’Italia alla Conferenza della pace con
tengono una contraddizione perchè si è detto che l’Italia andava alla 
conferenza forte del patto di Londra, e chiedeva parte della D al
mazia in forza di quel patto, nel quale si dichiarava che Fiume 
doveva esser lasciata alla Croazia, mentre poi l’Italia chiedeva anche 
Fiume ! E  tanto si è voluto accentuare questa pretesa contraddizione 
che quando le delegazioni italiane insistettero a chiedere Fiume, si è 
voluto vedere in questa richiesta una rinuncia al patto di Londra e 
quindi a quella parte di Dalmazia che in forza di esso ci era as
segnata.

Noi intendiamo porre in sodo la nostra posizione giuridica come 
base fondamentale della discussione politica. Noi abbiamo un trattato 
con l’Inghilterra e la Francia; l’altro contraente non fa più parte del
l’Intesa. In questo trattato è vero che non si dimentica Fiume, ma 
non si dice esplicitamente, benché possa intendersi, che essa sia la
sciata alla Croazia. Quando ci siamo presentati alla Conferenza ab
biamo domandato soltanto il contenuto del patto di Londra.
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La questione di Fiume ebbe altra origine ; noi non chiediamo 
Fium e: Fiume volle venire a noi.

E  noi allora in (orza dei principii di nazionalità e di italianità ci 
facemmo tutori della richiesta di Fiume, e tale posizione abbiamo 
sempre mantenuto. Perchè gli avvenimenti erano andati al di là delle 
previsioni del patto di Londra e perchè Fiume in seguito alla caduta 
della corona di Santo Stefano, era diventata padrona dei suoi de
stini. Siccome era rimasta sempre corpus separatum  ed autonomo, 
avea diritto di determinare la propria sorte.

Nessuna contraddizione quindi e nessun tentativo di porre gli 
alleati in contraddizione con loro stessi. Questa è la condizione giu
ridica della questione. Ma ho già detto che nella condizione giuridica 
non si esaurisce la questione politica e può avere degli altri aspetti. 
Durante la guerra le cose si mutarono in modo da dar luogo a consi
derazioni tali da costringere l ’Italia a non esigere totalmente ciò che 
le era stato promesso, ma questo deve dipendere dalla libera deci
sione dell’Italia, e dalla considerazione di altri fini di utilità più ge
nerali che possono oggi modificare la linea di condotta italiana. Ri- 
nuncie non sono mai state fatte. Sotto un certo aspetto, durante le 
lunghe trattative, in considerazione della situazione generale delle 
cose, si è fatto anche da parte dell’Italia da tempo qualche proposta 
di transazione, ma non vi è stata rinuncia alle proprie pretese e non 
vi può essere, finché non sia stata stipulata la convenzione definitiva. 
Però è avvenuto troppe volte che in queste trattative si è preso quasi 
atto a carico nostro della parte in cui l’Italia diminuiva la sua pretesa 
senza concedere ciò che si chiedeva in cambio.

Per quanto noi siamo disposti a trattative dirette coi jugoslavi, 
queste trattative non si possono fare che ad una condizione : quella 
cioè che il governo della Jugoslavia sia esso stesso in piena libertà 
di trattare, ossia non sia garantito da altre potenze di un minimo 
delle sue pretese ; perchè allora è evidente che non cederebbe di un 
sol punto dalle pretese solidamente garantite e anzi vorrebbe qualche 
cosa di più.

A lla domanda sulla posizione che il governo italiano prenderà alla 
Conferenza di Parigi e su quello che chiederà, una nostra risposta 
data oggi escluderebbe ogni possibilità di trattative. Posso esporre 
come feci alla Camera i fini che la rappresentanza italiana alla Con
ferenza si propone. Garanzia della italianità di Fiume, tutela italiana 
della Dalmazia e sicurezza dell’Adriatico. In questi fini vi è la parte 
di natura profondamente sentimentale, giuridica, e vi è l’altra di
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natura militare per la piena difesa dell’Italia. Nel memorandum  con
segnato all'Italia la difesa adriatica consisterebbe nella demilitarizza
zione delle isole e del mare circostante fino a Ragusa. Noto che negli 
atti che provenivano direttamente dal presidente Wilson è usata la 
parola neutralizzazione, mentre ora in un telegramma di Lansing si 
usa quella restrittiva dem ilitarizzazione. A d  ogni modo il governo 
ritiene che la demilitarizzazione delle isole e del mare circostante 
lascerebbe del tutto indifesa la costra adriatica dalla Romagna in giù 
ed esporrebbe la Romagna, le Marche e le Puglie agli stessi attacchi 
che hanno avuto cosi crudelmente durante la guerra. Non è tolle
rabile che si mantenga tale stato di cose. Nessuno in Italia può pen
sare ad assalire la costa opposta deH’Adriatico ; ma l’Italia ha bisogno 
di difendere la sua costa a cui la natura non ha dato alcuna difesa 
naturale.

19. »

M emoriale de l Governo italiano agli A l le a ti e a ll'A ssocia to  (3 
gennàio 1920).

Col loro memorandum  del 9 dicembre i rappresentanti degli Stati 
Uniti, della Francia e dell’Inghilterra hanno invitato il Governo ita
liano a procedere ad un nuovo esame della questione adriatica. Il 
Governo italiano aderisce di buon grado a questo desiderio, l’inten
zione amichevole del quale appare dalla forma conciliante della re
lazione e dalle espressioni che hanno accompagnato la consegna di 
questo documento al rappresentante dell’Italia.

Il memorandum  di cui si tratta non contiene una domanda di ri
sposta scritta ; la Delegazione italiana ritiene tuttavia utile di repli
care col presente pro-memoria alle considerazioni che le sono state 
sottoposte.

In occasione dell’ultima riunione di Londra fu fatta riserva dì di
scutere ad una data ulteriore la questione di base circa il regolamento 
del problema adriatico. Tuttavia la Delegazione italiana tiene a 
mettere qui in evidenza alcuni elementi di fatto e di diritto, la con
statazione dei quali può offrire utilmente un punto di partenza per la 
prossima discussione.

La Delegazione italiana tiene innanzi tutto a far notare che nes
suna intesa, anche parziale, è stata raggiunta tra il Governo del Re 
e gli altri Governi alleati ed associati circa la questione adriatica.

Negoziati furono a più riprese intavolati e poi interrotti per otte
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nere una soluzione di transazione. Ora quando si tratta di negoziare 
per una transazione, o l’accordo deve essere perfetto per l’intero og
getto oppure quest’accordo non esiste per alcuna parte di esso.

Per ciò che concerne la costituzione di uno Stato libero, la Dele
gazione italiana tiene a far notare che mai alcuna proposta del ge
nere fu da essa avanzata. La Delegazione italiana ritiene al contrario 
che lo Stato libero quale è stato progettato sarebbe composto di due 
elementi che non hanno alcun rapporto fra loro, cioè la città italiana 
di Fiume (col corpus separcitum) e gli slavi che abitano nel resto del 
territorio. Non si è mai potuto raggiungere un accordo circa lo Stato 
libero di Fiume precisamente perchè la Delegazione italiana ha co
stantemente dovuto preoccuparsi di salvaguardare la città italiana di 
Fiume dai pericoli che l’avrebbero minacciata in seguito appunto 
alle modalità che dovevano regolare, la costituzione dello Stato libero.
Il Governo americano si è sempre opposto alle garanzie che la D e
legazione italiana reclamava a questo fine. Se lo Statuto del quale la 
città di Piume godeva sotto il regime ungherese dovesse essere man
tenuto nello Stato libero senza alcuna nuova modificazione e garanzia, 
ne risulterebbe sotto un’apparente conservazione una diminuzione no
tevole delle garanzie.

Infatti sotto l’antica Monarchia austro-ungarica la nazionalità di 
Fiume non era minacciata dallo Stato ungherese, ma piuttosto dal
l ’elemento slavo che era incorporato coll’Ungheria. Questo elemento 
godeva allora di una influenza infinitamente minore di quella che gli 
riserverebbe la costituzione dello Stato libero progettato. Così, per 
esempio, l’antico Statuto di Fiume stabilisce che i funzionari dello 
Stato trasferiti nella città vi prendano legale domicilio ; ma, di fatto, 
i funzionari ungheresi non avevano alcun interesse a mantenere questo 
diritto alla cessazione delle loro funzioni. E  quelli fra di loro che 
rimanevano nella città si fondevano rapidamente colla popolazione 
italiana e non minacciavano in alcun modo il suo carattere nazionale. 
Invece nello Stato libero progettato si verificherebbero infiltramenti 
permanenti e in seguito al diritto di domicilio non mancherebbe di 
prodursi una rapida invasione di elementi slavi. Per quel che ¿on- 
cerne la frontiera occidentale proposta per lo Stato libero di Piume 
occorre osservare che la linea detta « americana », pur se venisse 
spostata verso l ’est nella sua parte più meridionale in modo da com
prendere nel territorio italiano la regione di Albona, sarebbe assolu
taménte insufficiente a garantire la difesa militare di Trieste, del- 
l ’Istria e di Pola contro la portata dell’artiglieria moderna.

Infatti questa linea è assolutamente insufficiente dal punto di vista
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militare. Basta ricordare che essa è lontana appena 18 chilometri da 
Trieste e circa 22 dalle difese avanzate di Pola ; distanze queste che 
non hanno alcun valore contro l’artiglieria moderna.

In queste condizioni l’Italia sarebbe nell’impossibilità di difen
dere militarmente Trieste, 1*Istria e P o la ; inoltre la regione di Se- 
nosecchia è di capitale importanza per la difesa di Trieste quanto la 
regione di Monte Maggiore per la difesa di Pola.

L ’interpretazione del testo del Trattato di Londra ha dato luogo 
a discussioni pubbliche circa la questione di Fiume. Sembra pertanto 
opportuno citare qui appresso nella sua integrità l’articolo di tale 
trattato che riferiscesi a Fiume:

« A r t i c o l o  V.

« L ’Italia avrà pure la Provincia della Dalmazia nei suoi limiti 
amministrativi attuali e comprendendovi al nord Lisarica e Tribanie e 
al sud sino ad una linea che parta sulla costa dal Capo Planca e 
segua verso l’est le creste delle alture formanti lo spartiacque in modo 
da lasciare in territorio italiano tutte le vallate e corsi d ’acqua che 
discendono verso Sebenico come la Cicola, la Kerka, la Butisnica 
ed i loro affluenti. Essa avrà inoltre tutte le isole situate al nord ed 
a ll’est della Dalmazia da Premuda, Selve, Ulbo, Scherda, Maon, 
Pago e Puntadura al nord sino a Meleda al sud, comprese San- 
t ’Andrea, Busi, Lissa, Lesina, Torcola, Curzola, Cazza e Lagosta e 
gli scogli e le isole che circondano Pelagosa fatta eccezione soltanto 
per le Isole Grande e Piccola Zirona, Bua, Solta e Brazza.

« Saranno neutralizzate :
1. - Tutta la costa dal Capo Planca al nord sino alla radice 

meridionale della Penisola di Sabbioncello al sud in modo da com
prendere tutta questa Penisola ;

2. - La parte del litorale che comincia al nord da un punto 
posto a dieci chilometri al sud della Punta di Ragusa Vecchia e che 
discende al sud sino al fiume Voiussa, in modo da comprendere il 
golfo e i porti di Cattaro, Antivari, Dulcigno, San Giovanni di 
Medua, Durazzo, senza pregiudizio dei diritti del Montenegro quali 
risultano dalle dichiarazioni scambiate tra le Potenze nell’aprile e 
nel maggio 1909. Questi diritti applicandosi soltanto a ll’attuale ter
ritorio montenegrino non potranno essere estesi ai territori ed ai corpi 
che potessero essere attribuiti al Montenegro. Nessuna parte delle 
coste potrà pertanto essere neutralizzata. Resteranno in vigore le re
strizioni concernenti il porto di Antivari alle quali il Montenegro ha 
consentito nel 1919;
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3. - E  infine tutte te isole che non sono attribuite a ll’Italia.
N o ta .  —  I territori dell’Adriatico qui appresso enumerati saranno 

attribuiti dalle quattro Potenze alleate alla Croazia, alla Serbia ed 
al Montenegro.

« N ell’alto Adriatico tutta la costa, dalla baia di Volosca sui 
confini dell’Istria sino alla frontiera settentrionale della Dalmazia, 
comprendente l’attuale litorale ungherese e tutta la costa della Croazia 
con il porto di Fiume e i piccoli porti di Novi e di Carlopago, e le 
isole di V eglia, Pervichio, Gregorio, Goli e Arbe. Nel basso A dria
tico (nelle regioni che interessano la Serbia e il Montenegro) tutta la 
costa dal Capo Planca al fiume Drin con gli importanti porti di 
Spalato, Ragusa, Cattaro, Antivari, Dulcigno e San Giovanni di 
Medua e le isole di Zirona Piccola, Bua, Solta, Brazza, Jaclian e 
Calamotta.

« Il porto di Durazzo rimarrebbe attribuito allo Stato musulmano 
indipendente di A lbania ».

Chiaramente appare da questo testo che la base della stipulazione 
che vi è contemplata consiste nella ipotesi della formazione di tre 
differenti S tati: il Montenegro, la Serbia e la Croazia. Basta ripor
tarsi ai progetti che al momento della stipulazione del trattato erano 
in corso per l’avvenire deH’Austria-Ungheria.

Tutto il sistema politico della riva orientale dell’Adriatico, che 
interessa in maniera vitale l ’Italia, come era stato contemplato nel 
1915 dalle Potenze firmatarie del Trattato di Londra, è stato scon
volto in seguito alla costituzione di un grande Stato jugoslavo che 
minaccia pure di assorbire il Montenegro. Implicitamente è evidente 
che la stipulazione che attribuisce il porto di Fiume alla Croazia 
cade di per sè.

È  inoltre da rilevarsi che il testo del T rattato cita: « il porto di 
Fiume ed i porti delle altre città della riva orientale dell’Àdriatico ». 
Questa terminologia in conseguenza dell’impiego voluto del termine : 
« porto » indica chiaramente quale è lo spirito della stipulazione 
concernente Fiume. E  cioè i diritti e gli interessi economici deW'hin- 
terland devono essere salvaguardati per ciò che riguarda lo sbocco del 
commercio, ma nessun danno può essere portato alla nazionalità 
della città.

In seguito agli avvenimenti della guerra lo Stato ungherese ha 
subito una trasformazione radicale. Lo Stato ungherese, quale era 
alla vigilia della guerra, non esiste più. Alcune parti importanti che
lo componevano (Transilvania, Croazia, ecc.) si sono raggruppate 
differentemente in forza del diritto di autodecisione dei popoli il
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quale ha costituito uno dei principii essenziali che gli alleati e lo 
associato hanno proclamato durante la guerra. Sarebbe una flagrante 
ingiustizia negare questo medesimo diritto di autodecisione dei popoli 
il quale ha costituito uno dei principii essenziali che gli alleati e lo 
associato hanno proclamato durante la guerra. Sarebbe una flagrante 
ingiustizia negare questo medesimo diritto di autodecisione al corpus 
separatum di Fiume la cui individualità ben distinta risulta a ll’evi
denza : 1. dal suo carattere etnico indiscutibile ; 2. dalla sua anti
chità che rimonta a parecchi secoli ; 3. dalla volontà manifesta dei 
suoi cittadini.

11 Governo italiano non poteva sottrarsi al dovere di rendersi in
terprete presso gli alleati della volontà della città italiana di Fiume. 
L ’adempimento di questo dovere non ha relazione colle stipulazioni 
del Trattato di Londra, e non sarebbe equo di imputare a ll’Italia per 
ciò una contraddizione nel suo atteggiamento. Tuttavia l ’Italia, allo 
scopo di facilitare una soluzione, ha proposto varie volte e mantiene 
ancor oggi la proposta di una transazione sulla base di compensi in 
favore della Jugoslavia.

Le argomentazioni contenute nel promemoria del 9 dicembre 
contro la tesi della contiguità territoriale del corpus separatum  col 
territorio del Regno d ’Italia, non sembrano sufficienti a combattere la 
considerazione di fatto che il corpus separatum  con la città di Fiume 
essendo da ogni parte circondati da popolazioni slave si trovano nella 
necessità di domandare un punto di contatto con l’Italia: ciò tanto 
più in quanto Fiume resterà dalla parte orientale in diretto contatto 
con Sussak che è interamente slava. Le ragioni di carattere senti
mentale delle quali il memorandum  degli alleati ed associato non di
sconosce lo speciale significato, hanno un reale fondamento.

D ’altra parte il Trattato di Londra all’articolo 4 stabilisce con 
precisione la contiguità territoriale tra il Regno e il corpus sepa
ratum. Sembra opportuno citare qui appresso il testo di detto articolo:

« A r t i c o l o  IV.

a Nel Trattato di pace l’Italia otterrà il Trentino, il Tirolo Cisal
pino con la sua frontiera geografica e naturale (la frontiera del Bren
nero), Trieste, la Contea di Gorizia e di Gradisca, tutta l ’Istria sino 
al Quarnero compresa Volosca, le isole istriane di Cherso, Lussin e 
le piccole isole di Plavinik, Unie, Canidole, Palazzuoli, San Pietro 
di Nembi, Asinelio, Gruisca e gli isoFotti vicini.

N o ta .  - La frontiera, per assicurare l’esecuzione dell’articolo 4, 
sarà tracciata come segue :
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Dal Pizzo Umbrail fino al Nord dello Stelvio, essa seguirà la 
cresta delle A lpi Retiche fino alle sorgenti de 11’Adige e dell’Eisack, 
passando quindi sopra i monti Reschen e Brennero e sulle alture del- 
l’Oetz e dello Z iller. In seguito la frontiera si dirigerà verso sud, 
traverserà il Monte Toblach e si riunirà alla attuale frontiera delle 
A lpi Carniche. Seguirà questa frontiera fino al monte Tarvis, e dopo 
il monte Tarvis la linea dello spartiacque delle Alpi Giulie passando 
per il monte Predii, il monte Mangart, il Tricorno e la linea dello 
spartiacque dei monti di Podberdo, di Podlaniscam e di Idria. A  
partire da questo punto la frontiera seguirà la direzione sud-est verso
10 Schneeberg lasciando all* infuori del territorio italiano tutto il 
bacino della Sava e dei suoi tributari ; dallo Schneeberg la frontiera 
scenderà verso la costa in modo da includere Castua, Mattuglie e 
Volosca nel territorio italiano. »

Essendo il distretto di Volosca, di cui Castua fa parte, limitrofo 
al corpo separato di Fiume, il trattato di Londra assicurava dunque la 
contiguità territoriale del detto corpo separato con l'Italia. M a, con
formemente alla sua ultima proposta, la Delegazione Italiana aveva 
limitato la sua domanda ad un striscia di territorio fra la ferrovia e
11 mare, cioè a molto meno di quel che le assicurava il T rattato di 
Londra, poiché rinunziava a una gran parte del territorio situato a 
Nord di questa striscia. La Delegazione Italiana ritiene che una do
manda così ridotta non potrà essere rifiutata.

Riguardo agli inconvenienti a cui fa cenno il suddetto memoran
dum  nell’interesse jugoslavo, come se si trattasse di obiezioni insu
perabili, è evidente trattarsi solamente di modalità delle quali potrà 
essere tenuto conto ampiamente con disposizioni speciali.

Secondo il memorandum  del 9 dicembre il Regio Governo avrebbe 
ufficialmente rinunciato alle rivendicazioni territoriali in Dalmazia che 
in virtù del trattato di Londra del 26 aprile 1915 gli sono assicurate. 
La Delegazione Italiana tiene a porre in evidenza che nessuna ri
nunzia al trattato di Londra ha avuto luogo. Furono fatti numerosi 
sforzi con uno spirito più conciliante possibile per trovare un accordo 
in via di transazione. Ma, come già è stato detto, non essendo l’ac
cordo raggiunto, l ’Italia, come punto di partenza, ritorna di pieno 
diritto nelle posizioni che le sono assicurate nel Trattato, sempre 
mantenendo quello spirito di conciliazione di cui ha dato ampia prova 
nel passato. Resta ben inteso che le minoranze italiane che sarebbero 
eventualmente incorporate nello Stato jugoslavo dovrebbero ottenere 
tutte le garanzie necessarie per la piena protezione della loro nazio
nalità e dei loro interessi economici.
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La questione della nazionalità della Dalmazia ha dato luogo a 
lunghe discussioni. A  questo proposito sembra opportuno di rammen
tare in via generale che non sarebbe conforme ai principii scientifici 
di considerare una nazionalità unicamente dal punto di vista della 
lingua. La popolazione della Dalmazia è formata in gran parte di 
Illiro-Dalmati i quali pur non essendo di razza slava costituiscono il 
nucleo principale della popolazione indigena e parlano tuttavia Io 
slavo. È precisamente ciò che spiega la facilità che chiaramente di
mostra questa parte della popolazione della Dalmazia a fondersi e a 
mantenere relazioni di simpatia con gli Italiani.

La questione delle Isole della Dalmazia è connessa alla questione 
della sicurezza strategica dell’Adriatico. Il punto di partenza di ogni 
soluzione deve consistere nel fatto della diversità essenziale che esiste, 
dall’aspetto militare, fra la costa orientale e la costa occidentale del
l’Adriatico. La prima è abbondantemente provvista di basi navali 
d ’ogni genere. La seconda ne è completamente sprovvista. Sotto questo 
punto di vista deve essere presa in considerazione 1’ attribuzione 
delle Isole.

Il memorandum  del 9 dicembre sembra ascrivere a ll’Italia la vo
lontà di dominio assoluto dell’Adriatico.

T ale intenzione è ben lontana dal pensiero del Regio Governo. 
Le richieste dell’Italia sono ispirate unicamente a considerazioni di 
legittima difesa.

La soluzione che gli alleati e associato hanno presentato alla D e
legazione italiana implicherebbe un miglioramento della situazione da 
Pola a Venezia, ma nell’Adriatico centrale e meridionale la situa
zione resterebbe altrettanto svantaggiosa quanto prima della guerra ; 
poiché il possesso di Vallona pure essendo un buon punto di ap
poggio per la sorveglianza dell’entrata dell’Adriatico non potrà mai 
concorrere alla difesa della costa italiana.

Il controllo dell’Adriatico apparterrà effettivamente allo Stato che 
sarà in possesso di Cattaro e Sebenico. D a studi fatti da esperti ri
sulta che una flotta nemica potrebbe uscire da Sebenico, bombardare 
a suo piacere una città della opposta costa italiana e rientrare poscia 
alla sua base prima che la flotta italiana trovandosi a Venezia o a 
Pola abbia avuto il tempo di intervenire ; questo anche nel caso (molto 
difficile) che detta flotta sia stata avvertita al momento stesso della 
partenza della flotta nemica.

In via generale è utile osservare che le isole dell’Adriatico deb
bono essere considerate sotto il punto di vista della loro connessione 
con la costa agli effetti militari.
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Il signor Lansing stesso ha espresso l'opinione che l’Italia dovesse 
possedere una base nell’Adriatico centrale ; ma è chiaro che questa 
base non potrebbe essere offerta dall’isola di Lissa, anche se questa 
isola dovesse essere dispensata dalla demilitarizzazione che il signor 
Lansing per contro esige.

La base navale di Pola perderebbe tutto il suo valore come porto 
militare in seguito alla soluzione proposta dagli alleati e associato, 
dato che il Monte Maggiore e l ’isola di Cherso non resterebbero in 
possesso dell’Italia, e dato che l’isola di Lussin verrebbe sottoposta 
alla demilitarizzazione. Cherso e Lussin costituiscono una unità che 
è parte essenziale del sistema difensivo di Pola. Una modificazione 
della clausola di demilitarizzazione della costa dall*Arsa al Capo 
Promontore non sarebbe affatto sufficiente per assicurare a Pola il suo 
valore come pòrto militare.

Per quanto riguarda l ’isola di Cherso giova osservare che l’arti
colo 4 del Trattato di Londra l’attribuisce espressamente a ll’Italia non 
solamente nella nota annessa ma anche nel suo testo, ciò che di
mostra l ’importanza che i firmatari del Patto le hanno attribuito.

L ’ ultima comunicazione del Governo americano propone la 
« demilitarizzazione » delle Isole e delle acque adiacenti fino a 
Porto di Malfi e a ll’isola di Calamotta. 11 memorandum  al quale la 
Delegazione Italiana ha l ’onore di rispondere si serve egualmente di 
tale espressione salvo nel punto ove la parola « demilitarizzazione » 
è sostituita dalla parola « neutralizzazione » ciò che indicherebbe che 
i redattori del memorandum  sono del parere che le due espressioni 
siano equivalenti.

La Delegazione italiana fa osservare che esiste una ¿rande diffe
renza tra le due espressioni. La neutralizzazione costituisce un insieme 
di misure e di garanzie di cui la demilitarizzazione non forma che 
una parte.

Inoltre, una demilitarizzazione delle isole e del mare, e non delle 
coste, non offre alcuna garanzia di difesa, poiché la Jugoslavia po
trebbe a suo piacere preparare le sue coste e le sue eccellenti basi 
navali per un’azione offensiva. Con l’espressione « demilitarizza
zione del mare », verrebbe tacitamente ammessa ogni opera militare 
in terra ferma, mirante ad una preparazione offensiva navale.

Infine la demilitarizzazione limitata solamente al nord di Ragusa 
lascierebbe in mano ai Jugoslavi la formidabile base di Cattaro 
come minaccia permanente alle coste italiane.

Tutte le sopracitate considerazioni mantengono il loro valore 
anche se la « neutralizzazione » venisse sostituita alla « demilitariz
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zazione ». Ma resta bene inteso che per la Delegazione Italiana non 
potrà trattarsi che di una neutralizzazione nel senso che usualmente 
viene attribuito a questa espressione, e che clausole speciali dovranno 
garantirne l’efficace applicazione.

I paragrafi 5 e 6 del memorandum  del 9 dicembre riguardano 
l’Albania.

II punto di vista della Delegazione Italiana a questo riguardo è
il seguente:

L ’Italia riceverà dalla Società delle Nazioni il mandato di am
ministrare lo stato indipendente d ’Albania. A l presente memorandum  
è annesso un progetto riguardante la forma che nell’opinione della 
Delegazione Italiana, dovrebbe avere un simile mandato.

A l Nord e a ll’Est le frontiere dell’Albania saranno quelle fissate 
dalla Conferenza di Londra del 1913. La frontiera meridionale for
merà l’oggetto di un esame che si baserà sui risultati raggiunti dalla 
Commissione incaricata di studiare le questioni territoriali che inte
ressano la Grecia e l’Albania.

La frontiera indicata nel memorandum  del 9 dicembre 1919 da 
Tépélen al mare implica la cessione alla Grecia di territori che 
questa non rivendica e presenta dal punto di vista topografico, e da 
quello etnico, degli inconvenienti che non si potrebbero trascurare.

Tenendo conto del desiderio degli Alleati di dare soddisfazione 
alle richieste della Grecia, la Delegazione Italiana è del parere che 
si potrebbe arrivare facilmente ad una soluzione generale mediante 
negoziati, servendosi sopratutto degli elementi di fatto già esistenti 
quali le dichiarazioni del signor Venizelos ed i documenti da lui 
presentati alla Commissione sopra citata. (Vedi processo verbale, 
n. 7 del 26 febbraio 1919. Allegato n. 1 e carta etnografica greca).

Per quanto riguarda la frontiera della Vojussa fino al Lago 
Malik sembrerebbe preferibile prendere come base di discussione la 
linea indicata e da  lui presentata alla Commissione. (Dalla Vojussa 
nei dintorni di Premeti fino al Lago Malik).

Un rappresentante della Grecia e uno dell’A lbania potrebbero 
esporre i loro argomenti ai rappresentanti degli Stati Uniti d ’America, 
dell’Inghilterra, della Francia e dell’Italia i quali potranno poi de
cidere sia con l ’attribuzione immediata dei territori contestati, sia 
mediante ricorso al plebiscito per tutto o per parte del territorio 
contestato.

In ogni caso i territori e le coste che verranno ceduti alla Grecia, 
per quanto concerne il territorio albanese, saranno neutrafizzati.

Quanto alla città di Vallona essa sarà attribuita in piena sovra
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nità all'Italia con il retroterra necessario per la sua difesa e per il 
suo sviluppo economico, in conformità alle indicazioni contenute nel
l’articolo 6 del Trattato di Londra 1915.

Nel sottoporre queste considerazioni a ll’attenzione delle Delega
zioni alleate ed associata, la Delegazione italiana tiene molto a 
dichiarare nettamente che, in occasione delle varie proposte che ha 
presentato e dei negoziati che hanno avuto luogo, il Regio Governo 
non è mai stato ispirato, nè ora nè per il futuro, da intenzioni aggres-' 
sive verso le popolazioni slave. Ben al contrario, il Regio Governo, 
forte dell’appoggio di tutta la Nazione italiana, annette il più grande 
valore ad assicurare rapporti di leale amicizia con i Jugoslavi ed 
a collaborare sinceramente con essi per lo sviluppo economico e 
per il bene dei due Paesi.

20.

M em oriale italiano ai G overni francese e britannico (6 gennaio 1920).

L ’Italia chiede l’adempimento del Patto di Londra.
A l fine di eliminare le difficoltà sorte posteriormente e per rag

giungere senza ulteriore indugio un accordo generale il Governo ita
liano è pronto ad accettare il seguente compromesso :

I. —  Il libero Stato di Fiume secondo i piani del presidente 
W ilson, ma con la frontiera del Patto di Londra nella sua parte sud
occidentale verso l’Italia.

II. —  M a nel libero Stato la città di Fiume col suo distretto 
(corpus separatum) deve essere garantita da uno statuto che salva- 
guardi efficacemente la sua italianità la quale,- a causa della grande 
maggioranza slava nello Stato libero, sarebbe maggiormente minac
ciata di quanto non lo fosse sotto l ’Ungheria.

III. —- Si deve assegnare al corpo separato di Fiume entro lo 
Stato libero la strada che è ad occidente con una striscia di territorio 
che la circonda fino alla frontiera italiana.

IV . —  Le isole di Cherso e di Lagosta, oltre quelle già segnate 
dal Presidente Wilson, saranno attribuite all'Italia.

V . —  Z ara città libera con potestà di scegliere la sua rappre
sentanza diplomatica. Garanzie per le relazioni dei cittadini di Zara 
con il territorio dalmato.

V I. — Effettiva neutralizzazione delle isole ed anche dell’in
tera costa orientale adriatica da Fiume fino alla foce della Voiussa.

V II. —  Gli italiani della città di Fiume e della Dalmazia



264 Il trattato di Rapallo.

avranno la libertà di eleggere la cittadinanza italiana senza lasciare 
il territorio.

V ili. — Garanzie per le aziende economiche esistenti in 
Dalmazia.

21.

M emoriale C lem enceau-L loyd George al G oüem o italiano (9 gen
naio 1920).

I Governi francese ed inglese hanno costantemente dichiarato la 
loro volontà di attenersi al Trattato di Londra. Essi non possono di
menticare che l'Italia venne volontariamente in aiuto degli Alleati in 
un momento critico e pericoloso della guerra e che data pure la va
lorosa e memorabile lotta sostenuta dalla nazione Serba, fu sopra 
tutto per il coraggio, l’abnegazione e la resistenza del popolo e del
l’esercito italiano, che le popolazioni croate e slovene hanno otte
nuta quell’indipendenza e libertà dalla dominazione tedesca e ma 
giara di cui esse ora godono. Essi sono pronti, se lo richiedesse il 
Governo italiano, ad attenersi ai termini del T rattato che essi hanno 
firmato. Se tuttavia il Governo italiano ritenesse anch’esso, che data 
la scomparsa della Monarchia degli Absburgo, il sorgere di Stati 
nazionali al suo posto, la grande manifestazione di italianità di 
Fiume, e gli altri grandi avvenimenti occorsi dal 1915, il Trattato di 
Londra non costituisca più una soluzione soddisfacente della questione 
adriatica, i Governi francese ed inglese sono pronti, tenendo pre
senti gli emendamenti esposti qui appresso, ad adottare come base di 
un accordo il memorandum  presentato al signor Scialoja dai rappre
sentanti della Francia, degli Stati Uniti e della Gran Bretagna il 9 
dicembre 1919, modificato dalle proposte fatte loro dal signor Nitti 
il 6 gennaio 1920. Essi sottopongono queste modificazioni al m emo
randum  del signor Nitti, nella convinzione che, mentre esse sono com
pletamente conformi agli interessi vitali dell'Italia, esse sono essen
ziali per una pace durevole ed i buoni rapporti fra l'Italia ed i suoi 
vicini che stanno tanto a cuore ai Governi francese e britannico e che 
considerano come loro dovere di sviluppare. I Governi britannico e 
francese perciò proporrebbero alla Conferenza il seguente accordo per 
la questione adriatica :

I. —  Dovrebbe essere costituito uno « Stato Libero di Fiume » 
secondo »1 piano del Presidente Wilson ; ma la frontiera Ovest dello 
Stato suddetto dovrebbe nella parte meridionale essere trasportata
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verso l’Est. Siccome tuttavia è essenziale che la ferrovia che corre 
verso il Nord partendo da Fiume sia completamente nello Stato libero, 
si propone che la frontiera sia la seguente :

La linea di frontiera dovrebbe lasciare la costa alla Punta Holova 
e passare per i punti 642, 1095 e 1142 fino al Monte Planile, quindi 
verso il Nord seguire la linea rossa segnata sulla carta.

II. — La città di Fiume col suo Distretto Corpus separatum  
dovrebbe essere garantita da uno Stato che salvaguardasse efficace
mente la sua italianità. Ciò sarebbe completamente raggiunto coll’ac- 
cordare al Corpus separatum  lo stesso grado di autonomia nel libero 
Stato che esso godeva sotto il regime austro-ungarico. Entrambi i pri
vilegi di Fiume (Corpus separatum) e lo Stato Libero stesso dovreb
bero essere sottoposti alla garanzia della Lega delle Nazioni. Il ca
rattere intemazionale del porto insieme ad ogni facilitazione per il suo 
sviluppo nell’interesse di tutte le Nazioni e specialmente della Jugo
slavia, dell’Ungheria e della Romania deve pure essere assicurato 
sotto la garanzia della Lega delle Nazioni.

III. —  Dato che la maggior parte della popolazione dell’isola 
di Cherso è slava, vi sono serie ragioni per togliere l’isola dallo Stato 
Libero del quale è una parte integrale. L ’isola di Lagosta tuttavia 
dovrebbe essere ceduta a ll’Italia qualora il Governo italiano la con
siderasse necessaria per ragioni strategiche.

IV . —  Lo Stato libero di Z ara dovrebbe essere governato da 
un A lto Commissario assistito da un Consiglio rappresentante gli 
abitanti, che sceglierebbe la sua rappresentanza diplomatica. Dovreb
bero pure farsi degli accomodamenti per le relazioni economiche di 
Z ara col resto della Dalmazia che passa allo Stato jugoslavo. Zara 
perciò sarà dentro l’unione doganale serbo-croato-slovena.

V . —  La proposta italiana per l ’effettiva neutralizzazione di 
tutte le isole dell’Adriatico deve essere accolta, ma la proposta di 
neutralizzare altresì la costa dalmata, siccome implica il proibire ad 
uno Stato indipendente ogni misura per difendersi, è una proposta da 
non potersi imporre ad uno Stato amico. La Conferenza perciò chie
derebbe al Governo italiano di accontentarsi della neutralizzazione di 
tutte le isole che insieme a tutte le altre importanti garanzie concesse 
col presente accordo dovrebbero dare ogni sicurezza che esso ragio
nevolmente domanda.

V I. —  Gli italiani della Dalmazia dovrebbero essere liberi di 
scegliere la cittadinanza italiana senza lasciare il territorio. In vista 
del fatto però che Fiume deve essere costituito in corpus separatum
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dentro al libero Stato sotto la garanzia della Lega delle Nazioni, non 
è possibile di estendere tale facoltà agli abitanti di Fiume.

V II. — Le intraprese economiche esistenti in Dalmazia do
vrebbero avere salvaguardata la loro sicurezza da una convenzione 
internazionale.

V il i . —  V i deve essere anche una discussione circa i confini 
d e ll’Albania.

In conclusione i Governi francese ed inglese fanno presente che 
questa loro proposta che racchiude la separazione dello Stato libero 
contenente una maggioranza considerevole (200.000) di jugoslavi, 
dalla loro madre patria, la modificazione della sua frontiera Ovest 
a favore dell’Italia, la cessione di isole contenenti una maggioranza 
slava, ed altri punti, sono delle grandi concessioni da chiedere ad 
uno Stato il quale è ora un alleato e amico. I Governi inglese e fran
cese sono pronti a chiedere allo Stato serbo-croato-sloveno di fare 
queste grandi concessioni pur di raggiungere un amichevole e pronto 
accordo in una questione che ora minaccia la pace e il progresso del
l ’Europa meridionale. Ma non possono andare più oltre e sincera
mente sperano che la Conferenza ed il Governo italiano le accet
teranno.

22.

Proposte consegnate da C lemenceau a Pasic e Trum bic  (14 gen
naio 1920).

I. — Il corpus separatum  di Fiume deve essere uno Stato indi- 
pendente sotto la garanzia della Lega delle Nazioni con diritto di 
scegliere la propria rappresentanza diplomatica. La città di Sussak 
sarà attribuita allo Stato serbo-croato-sloveno. T utto  il porto e le 
ferrovie ivi terminanti, con tutte le facilitazioni per il loro sviluppo, 
saranno consegnate ed apparterranno alla Lega delle Nazioni che 
prenderà quegli accordi che crederà opportuni nell’ interesse dello 
Stato serbo-croato-sloveno, dell’Ungheria, della Transilvania e della 
città stessa.

II. —  Lo Stato libero non esisterà; e le frontiere fra l’Italia e lo 
Stato serbo-croato-sloveno debbono essere tracciate :

a) in modo da fornire una connessione stradale lungo la costa 
nei limiti del territorio italiano, ma da lasciare l’intera ferrovia da 
Fiume verso il nord attraverso Adelsberg nei limiti dello Stato serbo
croato-sloveno ; dove la ferrovia da Fiume passa lungo la costa, la 
frontiera è tracciata tra la strada e la ferrovia ;
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b) in modo da provvedere alla protezione di Trieste mercè una 

correzione della linea di Wilson nella regione di Senosecchia ;
c) altrove la frontiera sarà tracciata come tratteggiata dalla linea 

bleu segnata sulla carta annessa in modo da lasciare i distretti pura
mente jugoslavi nello Stato serbo-croato-sloveno.

III. —  Z ara, entro i confini della sua municipalità, sarà uno Stato 
indipendente sotto la garanzia della Lega delle Nazioni, con il diritto 
di scegliere la propria rappresentanza diplomatica.

IV . —  L ’Italia deve ritenere Vallona come è disposto dal T ra t
tato di Londra e, in più, deve avere un mandato sull’Albania. Le 
frontiere dell’A lbania del Nord devono essere corrette come è mo
strato nella carta annessa. I distretti albanesi che verranno così ad 
essere amministrati dallo Stato serbo-croato-sloveno usufruiranno di un 
regime speciale come una provincia autonoma in modo simile a 
quanto è disposto dal trattato colla Repubblica czeco-slovacca per la 
provincia autonoma rutena della Czeco-Slovacchia. La frontiera me
ridionale dell’Albania deve seguire la linea proposta dalle Delega
zioni francese e britannica nella Commissione per gli affari greci, la
sciando Argirocastro e Koritza alla Grecia.

V . — I seguenti gruppi di isole devono essere assegnati a ll’Italia: 
Lussin, Unie, Pelagosa e Lissa ; il rimanente delle isole resterà sotto 
la sovranità dello Stato serbo-croato-sloveno.

V I. — Tutte le isole dell’Adriatico devono essere demilitarizzate.
V II. —  Speciali provvidenze saranno fissate per permettere agli 

italiani della Dalmazia di optare per la nazionalità italiana senza 
lasciare il territorio.

V il i . —  La sicurezza delle aziende economiche esistenti in D al
mazia sarà salvaguardata da una convenzione internazionale.

23-

Lettera  de ll'on . N itti al signor C lemenceau  (17 gennaio 1920).

M on cher Président,

En lisant le texte des propositions remises le 14 courant à M. 
Patchitch et à M . Trumbitch, je constate qu’une erreur s’y est glissée 
et qu’il est urgent de la corriger.

A u cours de nos discussions il a été seulement question de deux 
éventualités : a Fiume en souveraineté à l ' Italie » ou a Fiume Etat 
indépendant et souverain »,



268 Il trattato di Rapallo.

La formule : « Fiume E tat indépendant sous la Ligue des N a
tions » ne correspond donc ni à la première ni à la deuxième hypo
thèse. La garantie de la Ligue des Nations constitue une diminution, 
sinon la négation de la souveraineté.

Il s’agit d ’une question de forme plutôt que d ’une question de sub
stance, parce que le Ligue des Nations ne pourra jamais menacer 
l ’indépendance on la souveraineté de Fiume.

Je puis néanmoins Vous assurer que cette question de forme pro
duira un grand mécontentement en Italie, où les esprits sont très 
excités et alarmés ; je vais partant me trouver vis-à-vis des plus 
grandes difficultés pour faire accepter par le Parlement la solution 
adoptée.

J ’aurai également beaucoup de peine à faire accepter l’abolition 
de la clause de neutralisation à cause des conséquences qu’elle en- 
traine pour la défense stratégique de la côte italienne.

Je viens partant Vous prier de vouloir bien faire rectifier d ’ur
gence cette erreur qui évidemment s’est glissée dans le texte par inad
vertance. La formule exacte sur laquelle nous nous sommes mis 
d ’accord est la suivante : « Le Corpus Separatum de Fiume, Etat 
souverain et indépendant ».

Veuillez agréer, mon cher Président, les assurances de ma haute 
considération. N itti.

IV .

E L E M E N TI P E R  L A  D ISC U SSIO N E D E L L A  Q U E ST IO N E  

S T R A T E G IC A .

I.

D ati ufficiali intorno ai bombardamenti eseguiti dalla marina austro-
ungarica sulla costa adriatica occidentale.

1915

24 Maggio.

P O R T O  C O RSIN I — Bombardato dal Novara, da un C. T . 
e due torpediniere.

RIM INI — L ’Incrociatore 5 . G eorg  e due siluranti bombardano 
Rimini e la linea ferroviaria.
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S E N IG A L L IA  —  La corazzata Z rin y  con due siluranti bom
barda Senigallia e la linea ferroviaria.

A N C O N A  — Una squadra nemica composta di IO grosse navi e
12 siluranti bombarda Ancona.

R E C A N A T I —- La corazzata R adets^i con 2 siluranti bombar
da la linea ferroviaria.

T E R M O L I — L ’esploratore Spaun  bombarda la linea ferroviaria. 
T R E M IT I — L ’esploratore Spaun  con due siluranti bombarda 

il semaforo.
T O R R E  M IL E T O  — Un C . T . bombarda il semaforo.
V IE S T I —  Un C . T . bombarda il semaforo. 
M A N F R E D O N IA  —  Due C. T . bombardano la stazione fer

roviaria.
F O N T A N A  R O S A  — Due C. T . bombardano la stazione 

ferroviaria.
B A R L E T T A  — L ’esploratore H elgoland  bombarda il porto, il 

castello e la ferrovia.
B ARI — Una unità nemica bombarda la città.

18 Giugno.

F A N O  e P E S A R O  — Esploratori e C. T . bombardano le 
due città.

RIM INI —  Unità nemiche bombardano la linea ferroviaria. 
F O C E  D EL T  A G L I A M E N T O  — Il 5 . Georg  e un esplo

ratore bombardano il semaforo.

19 Giugno.

M O N O PO LI —  Un C. T . bombarda la città.

23 L uglio .

O R T O N A  — Un esploratore e 4 C. T . bombardano Ortona e 
la linea ferroviaria fra Ortona e Termoli.

T R E M IT I — La stessa forza navale bombarda il semaforo di 
Tremiti.

27 Luglio .

A N C O N A  — U na unità nemica bombarda la città.
P E S A R O  — Navi sottili bombardano la linea ferroviaria tra 

Pesaro, Senigallia e Fano.

28 L uglio .

V IE S T I — Unità sottili bombardano il semaforo.
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■ lì Agosto .

BA RI —  Due C. T . bombardano la città.
M O L F E T T A  — Gli stessi C . T . bombardano gli stabilimenti 

industriali.
S. S P IR IT O  —  Gli stessi C . T . bombardano la linea ferroviaria. 

1916
3 Febbraio.

S. V IT O  C H IE T IN O  — Il S .  Georg bombarda la stazione e 
gli impianti ferroviari.

O R T O N A  — La stessa unità bombarda la stazione e gli impianti 
ferroviari.

23 G iugno.

G IU LI A N O V A  —  Due C . T . bombardano la ferrovia.

2 A gosto .

B ISC EG LIE  — Siluranti nemiche bombardano la costa fra Bi- 
sceglie e M olfetta.

5 N ovem bre.

S. E L P ID IO  A  M A R E  — T re  C. T . bombardano la città. 

1917.
14 Novem bre.

C O R T E L L A Z Z O  — T re siluranti bombardano la costa.

15 Novem bre.

C O R T E L L A Z Z O  — Cinque siluranti bombardano la costa.

16 Novem bre.

C O R T E L L A Z Z O  — Le corazzate W ien  e Budapest con dieci 
siluranti bombardano la costa.

19 N ovem bre.

P U N T A  T A G L I A M E N T O  — Un C. T . bombarda la costa.

28 Novem bre.

P O R T O  C O R SIN I — Unità sottili bombardano Porto Corsini. 
RIM INI —  Le stesse bombardano Rimini.
C E S E N A T IC O  — Le stesse bombardano Cesenatico.
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F A N O  —  Le stesse bombardano Fano.
SE N IG A L L IA  — Le stesse bombardano Senigallia.

1918.
23 G iugno.

C O R T E L L A Z Z O  — Siluranti nemiche bombardano la costa.

2.

D a ll’ Idea Nazionale del 12 febbraio 1920:
Berna, 11.

Sono in grado di potervi comunicare il testo di due documenti 
segreti, i quali provano la fondatezza delle voci, ripetutamente rac
colte e del resto non mai ufficialmente smentite, intorno alle trattative 
che il Governo di Belgrado ha iniziato col Governo di Parigi per 
un’alleanza militare. La documentazione di queste trattative che è 
contenuta in queste due note autentiche — di cui si occuperà la 
stampa svizzera, e che pervengono al pubblico in seguito ad una 
indiscrezione vanitosa di circoli jugoslavi che hanno la loro sede prin
cipale in una città svizzera —  ha una grande importanza poiché è 
connessa a tutta fazione che proprio d a ll’ottobre in poi (la proposta 
jugoslava porta la data del 30 settembre) è stata decisamente svolta 
per negare la neutralizzazione dell’Adriatico. È infatti chiaro che il 
perno deH’alleanza, dal punto di vista navale, non è l ’aiuto che può 
portare alla Francia l’ipotetica flotta jugoslava, ma l’offerta che alla 
Francia fa la Jugoslavia di tutte le basi navali dell’Adriatico, non 
più soggette a neutralizzazione, secondo il compromesso Lloyd George- 
Nitti. Si spiega così come nelle ultime discussioni sia stata negata 
anche la neutralizzazione di Sebenico.

Ed ecco i due documenti di cui per ora, per ragioni facili a com
prendersi, non posso raccontare il modo, veramente interessante, per 
il quale, con la assoluta certezza della loro autenticità, essi possono 
essere resi pubblici.

L ’offerta de l Governo serbo-croato-sloveno.

Il primo documento, che ha la data del 30 settembre è formulato 
come un vero e proprio trattato di alleanza. Eccolo:

a II Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, convinto che 
il destino dei popoli jugoslavi non si potrà compiere a ll’infuori di una 
stretta intesa con la nazione francese ;
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convinto che per garantire gli sbocchi naturali degli Slavi del sud, 
sbocchi etnicamente e geograficamente situati sul Mare Adriatico, la 
politica jugoslava deve ispirarsi all'amicizia Franco-Serba-Croata- 
Slovena ;

convinto della necessità che il Mare Adriatico sia nell’avvenire 
libero da ogni egemonia, per potere assicurare la libertà di corri' 
mercio e per garantire l ’equilibrio delle forze, in guisa da non osta
colare più oltre lo sviluppo dei Balcani ;

convinto che la Francia ha interessi comuni con la Jugoslavia sulle 
vie dell’Oriente, e per conseguenza un’azione comune da esplicare 
per la protezione di questi interessi ;

convinto della necessità di assicurare in anticipazione alla Nazione 
francese la libertà d ’azione sulle coste della Dalmazia, in caso di 
conflitto con una Potenza mediterranea ;

allo scopo di stabilire una stretta cooperazione fra i due Paesi per 
risolvere i problemi orientali, ha incaricato :

Il signor Nicolas P . Pasitch, ex presidente del Consiglio dei mi
nistri, e il signor A nte Trumbitch, ministro degli affari esteri, agenti 
in nome del Re dei Serbi, Croati e Sloveni, di sottomettere al pre
sidente del Consiglio, ministro della guerra della Repubblica francese, 
signor Clemenceau, i preliminari relativi ad una convenzione militare, 
come base di una alleanza definitiva.

A r t . I. - Il Governo rappresentante il Regno dei Serbi, Croati e 
Sloveni, di concerto col Governo della Repubblica francese, si ob
bliga a stipulare accordi militari speciali, come base della mutua 
garanzia delle parti contraenti.

A r t . 2. - In forza di questi accordi, in caso di conflitto fra la 
Nazione francese ed una Potenza mediterranea, il Regno dei Serbi, 
Croati e Sloveni mobiliterà il suo esercito, secondo un piano stabilito 
in precedenza dai Grandi Stati maggiori dei due Paesi.

A r t . 3. - Il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in 
caso di un conflitto, come considerato dall’articolo 2, mobiliterà la 
sua flotta e la sua marina mercantile sarà requisita.

ART. 4 . - A lla dichiarazione delle ostilità tra la Francia ed una 
Potenza mediterranea, un certo numero di divisioni jugoslave, secondo 
i quadri e i piani stabiliti in precedenza, si raduneranno alla fron
tiera nemica, pronte ad attaccare.

A r t . 5 . - 1 1  Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, in 
caso di conflitto armato, metterà a disposizione del Gran quartiere 
generale francese la rete delle strade ferrate del Regno, che collega i 
porti del Mar Jonio con le coste della Dalmazia.
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A r t . 6 . - 11 Governo della Nazione francese s'impegna a lasciare 
mano libera al Governo jugoslavo per quanto riguarda il futuro as
setto della base navale di Cattaro. Le sue difese non saranno sman
tellate nelle loro.opere essenziali, affinchè si possa, al bisogno, ri
metterle in efficienza senza ritardo.

A r t . 7. - 11 Governo della Repubblica francese s’impegna ad 
aiutare la costruzione e la costituzione della flotta da guerra e della 
marina mercantile del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

A r t . 8. - La Francia garantirebbe la integrità del territorio ac
quisito alla Jugoslavia per effetto del Trattato di Saint Germain, 
senza tuttavia impegnarsi a portare un aiuto militare in caso di con
flitto balcanico.

A r t . 9 . - La stipulazione di questo accordo militare seguirà la 
firma degli accordi commerciali speciali e delle Convenzioni doganali.

A RT. 10. - Gli accordi militari che faranno parte del testo della 
Convenzione segreta avranno la durata di 25 anni, rinnovabile.

Questa Convenzione dovrà rimanere segreta. Il trattato d ’alleanza 
soltanto, ove le parti contraenti lo giudicassero necessario, potrà es
sere reso pubblico, dopo la ratificazione da parte delle Camere dei 
due Paesi ».

L e  osservazioni de l Governo francese.

Il secondo documento contiene le osservazioni che il Governo 
francese fa alla proposta jugoslava, molto precise e del massimo in
teresse per 1*Italia. Eccone il testo:

« Il progetto presentato dal Governo di Belgrado dà senza dubbio 
dei vantaggi alla Francia, in quanto che le assicura, in caso di con
flitti futuri, un solido appoggio sulle coste dalmate, e apre orizzonti 
più vasti all'espansione commerciale francese. Ma il progetto, così 
com’è, è tàoppo rudimentale perchè possa essere accettato senza pro
fonde modificazioni.

A  nostro avviso le convenzioni commerciali e gli accordi doganali 
devono, non seguire ma precedere qualsiasi accordo militare, perchè 
la Francia non può impegnarsi a sottoscrivere le convenzioni di ca
rattere militare, senza essersi prima completamente assicurata in ri
guardo alle buone relazioni commerciali, dei vantaggi che la Jugo
slavia le offrirebbe sui suoi mercati, e delle facilitazioni che essa le 
darebbe per la sua espansione in Oriente.

In seguito ad un minuzioso esame degli articoli del progetto, 
osserviamo :

L. Federzoni — 18
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1. - Quale garanzia può dare il Governo di Belgrado, per 
rispetto agli impegni che prende, anche a nome dei Croati e degli 
Sloveni?

2. - Prima d'impegnarsi per la mobilitazione, non dovrebbe il 
Governo di Belgrado presentare un progetto di riorganizzazione mi
litare?

3. - Entro quanti anni conta la Jugoslavia di potersi costituire 
una flotta?

4. - Potrà la Francia aprire i suoi cantieri alla costruzione delle 
navi da guerra per il Governo di Belgrado, prima della sua riorga
nizzazione marittima?

5. - In caso di conflitto, le truppe jugoslave, invece di ammas
sarsi alla frontiera nemica, dovrebbero provocare un casus belli, ri
spetto alla nazione in guerra con la Francia.

L ’intervento immediato, voluto dall’articolo 4 del progetto, po
trebbe provocare l ’intervento di altre Potenze, ciò che sarebbe sfavo
revole agli interessi della Francia.

6. - Il Governo della Repubblica non può, non deve impegnarsi 
formalmente, nelle condizioni attuali, a dare il suo aiuto per la co
stituzione della flotta jugoslava.

7. - La Francia non potrà dare altre garanzie tranne che per 
l’integrità del territorio jugoslavo.

Richiamiamo infine l’attenzione sopra una lacuna di questo pro
getto. In caso di conflitto tra la Francia ed una Nazione mediterranea, 
non basta assicurarci le ferrovie della costa dalmata sino al Mar 
Jonio, ma occorrerebbe che il Governo di Belgrado, mediante ac
cordi preventivi con la Grecia, potesse disporre del porto di Salo
nicco e delle ferrovie che collegano questo porto con la Dalmazia.

La questione che riguarda il rifornimento di armi e munizioni alla 
Jugoslavia non è stata toccata nel progetto ; essa però è di una im
portanza capitale, sia dal punto di vista industriale che da quello mi
litare. Bisognerebbe dedicare uno studio speciale a questo capitolo.

Per le ragioni sopra esposte e per le obiezioni fatte, in caso che 
il Governo francese aderisca in principio alla idea di una alleanza  
economico-militare, si propone che il Governo francese elabori un 
contro-progetto completo che, pur rispettando le grandi linee del pro
getto di Belgrado, possa assicurare alla Francia maggiori garanzie e 
vantaggi più reali ».

Risulta in modo ineccepibile che le trattative su questa base siano 
continuate, e che sia in rapporto ad esse l ’azione, fissata nel M em o
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randum  degli A lleati e diretta allo scopo, raggiunto col compromesso 
ultimo, di consegnare alla Jugoslavia tutta la sponda orientale del- 
1*Adriatico e arretrare il confine terrestre dalla zona alpina del Patto 
di Londra alla zona carsica.

P ic i M a r i .

V .

A U SPIC II A D R IA T IC I P E R  IL R IT O R N O  D E L L ’ON. 

G IO L IT T I A L  P O T E R E .

I.

D a l Popolo d 'Italia del 18 maggio 1920:

R om a, 17 notte.
Il gen. Peppino Garibaldi ha fatto le seguenti dichiarazioni :
« È  oggi necessario un governo che ristabilisca l’ordine a ll’in

terno, il prestigio a ll’estero e che dia la voluta soluzione per 
l’Adriatico.

« Analizzando la situazione, si avverte che nè Orlando, nè Son- 
nino, nè Salandra, nè Nitti potrebbero recare modificazioni favorevoli 
alla situazione interna ed a quella adriatica.

« Giolitti, invece, che ha un passato enorme, potrebbe riprendere 
la situazione e completarla. Occorre ricominciare la discussione adria
tica su basi nuove.

« Nella mia visita a Z ara vidi una popolazione entusiasta. Millo 
ha fatto una ricostruzione meravigliosa. È mia ferma convinzione che 
l’Italia non può proseguire nella via delle rinunzie. Si è dimenticato 
che il Montenegro è indipendente come l’Albania. La Jugoslavia è 
una costruzione artificiosa. I governi che si sono succeduti, abbando
narono successivamente tutto, dalle colonie alle isole del Dodecaneso. 
Il Montenegro e l’A lbania, che dovevano essere indipendenti sono 
stati traditi.

« Si noti che l’Italia non si associò al riconoscimento di quel 
fabbricato di carta che si chiama « Stato Jugoslavo ».

« I governi che trattarono con la Jugoslavia, sapevano che 
Trumbic e Pasic non rappresentano la volontà di una nazione, ma 
semplicemente di alcuni gruppi discordi.

« Questo fu l ’errore fondamentale. Mi consta che è possibile per 
noi un riallacciamento intimo coi nostri alleati di guerra perchè da
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amici miei ho avuto sensazione precisa in questo senso ed è perciò 
che, senza esitazione, ho voluto prendere contatto coi maggiori uo
mini dei grandi partiti italiani, coi quali ho discusso la situazione 
adriatica. Essi inevitabilmente mi volevano riportare quel sentimento 
che regge le nostre popolazioni, cioè che è ora di finirla con le co
stanti rinuncie e che possiamo domandare ai nostri alleati ciò che ci 
doveva venire nel giorno deH'armistizio. Riconosco che non è più il 
momento di discutere le personalità. Ogni uomo che ami veramente 
il proprio paese deve applicare ogni sua energia fattiva ai due pro
blemi che ci travagliano : l’interno e l’esterno. Questo ultimo inteso 
principalmente per la questione adriatica ».

2.

D a l Giornale d ’Italia d e l 21 maggio 1920:

Peppino Garibaldi e i suoi amici stanno facendo alla disastrosa 
politica di rinunzie nell’Adriatico, iniziata con tanta cieca ostina
zione dal Presidente del Consiglio, una fiera lotta ; di qui il risen
timento dell’on. Nitti contro il giovane generale. Conviene ricordare 
a questo propositb che il generale Garibaldi è stato recentemente a 
Zara e le impressioni ivi raccolte egli ha creduto di dover comunicare 
al suo ritorno a Roma a ll’on. Nitti in un vivace colloquio : durante 
il quale cercò invano di dimostrare al Presidente del Consiglio la 
opportunità di non affrettare la soluzione del problema adriatico con 
gravi e inutili rinunzie.

Quanto al problema adriatico, noi che abbiamo già espresso ri
petutamente il nostro parere riguardo allo sciagurato compromesso che 
doveva formare la base delle trattative di Pallanza siamo ben lieti 
di poter constatare che tutte le nostre recriminazioni, le nostre pro
teste e i nostri timori sono condivisi pienamente dal generale G ari
baldi. Ciò che non condividiamo è invece la persuasione sua e dei 
suoi amici nei buoni propositi dell’on. Giolitti ; dovrebbe essere av
venuta una evoluzione o una conversione cui stentiamo a credere.

A d ogni modo crediamo utile riprodurre qui ciò che il generale 
Garibaldi ci disse intorno al suo recente viaggio.

—  Il mio breve soggiorno in Dalmazia —  egli ci dichiarò —  è 
stato per me come un bagno d*italianità. Ciò che si prova al contatto 
con quella gente che aspetta da noi la salvezza non si può descri
vere. Non parlo della questione sentimentale, degli entusiasmi, dei 
discorsi e di tutto ciò che ci può lasciare ormai scettici dopo le molte
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amarezze che tutti abbiamo dovuto provare specialmente da quando 
è al potere l ’on. Nitti. V i voglio accennare soltanto a ciò che hanno 
saputo fare i nostri bravi soldatini laggiù. Essi hanno costruito strade 
là dove mancavano e dove nessuno prima di loro si era sognato che 
si potessero costruire ; essi hanno portato l ’acqua ai villaggi che ne 
erano privi ; essi hanno scavato la terra e scoperto nuovi avanzi della 
civiltà romana e tutto questo loro lavoro compiuto serenamente e pa
zientemente ha guadagnato loro l’ammirazione e l’affetto di tutti quei 
contadini in mezzo ai quali i nostri soldati ora vivono fraternamente. 
Il giorno in cui costoro dovessero andarsene i primi a ribellarsi contro 
questa eventualità sarebbero quegli stessi croati che si dice di voler 
accontentare consegnandoli nelle mani dei loro peggiori nemici, i 
serbi, che essi odiano, anche perchè vedono come hanno ridotto il 
resto della Dalmazia, occupata appunto dalle truppe serbe.

Mentre a T raù, a Spalato, a Ragusa, a Cattaro e in tutta la 
Dalmazia meridionale, come del resto in tutta la Jugoslavia, regna 
il disordine e l ’anarchia e la popolazione è fremente per le molte 
prepotenze che vi vanno commettendo i serbi e reclama l ’indipendenza 
del Governo di Belgrado, nelle regioni dalmate, occupate dagli Ita
liani, esiste la calma e l’ordine più perfetto e la stessa popolazione 
croata, anzi gli stessi capi croati, che fin poco fa ci erano ostili, ora 
spontaneamente mi hanno dichiarato di preferire mille volte l’Italia, 
purché il nostro Governo accordi alla Dalmazia l ’autonomia. E 
questo appunto deve fare, secondo me, il nostro Governo.

L ’opera che vi ha saputo svolgere con encomiabile zelo l ’am
miraglio Millo ha dato frutti tali che sarebbe un vero delitto ab
bandonare tutto e rinunziare tutto nell’illusione di poter stabilire così 
l’accordo con uno Stato che esiste solo di nome e che è rappresentato 
da uomini che non hanno proprio nessun seguito nel paese.

L ’unico risultato che si otterrebbe abbandonando la Dalmazia 
sarebbe questo: quelle popolazioni che oggi contano su di noi, do
mani ci disprezzerebbero, e il prestigio dell’Italia nell’Adriatico sa
rebbe distrutto per sempre.

Tutte queste cose ho cercato di spiegare purtroppo invano a ll’on. 
Nitti al mio ritomo dalla Dalmazia, facendogli capire per giunta che 
Millo non potrebbe andarsene anche perchè con l’autorizzazione dello 
stesso Presidente del Consiglio egli diede ai dalmati, al momento 
dello sbarco di d ’Annunzio, la sua parola d ’onore che la Dalmazia 
non verrebbe mai abbandonata. O ra da galantuomo egli è tenuto a 
mantenerla, anche se chi ieri lo costrinse a darla vorrebbe or co
stringerlo a romperla.
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Nitti purtroppo non è uomo capace di comprendere tutto ciò ; egli 
non conosce che un sentimento solo: la rinuncia. La sua incompren
sibile smania di voler sempre rinunziare anche quando non ce n’era 
bisogno l ’ha portato a combinare un compromesso che sarebbe il peg
giore insulto ai nostri diritti e col quale verrebbero sacrificati i nostri 
più vitali interessi nell’Adriatico.

L ’autonomia della Dalmazia, questo deve essere il nostro pro
gramma. Io per conto mio aggiungo che l'Italia può e deve preten
dere anche l ’indipendenza dell'A lbania e del Montenegro, che sono 
i due paesi nei quali potremo riacquistare le simpatie e il prestigio 
perduti, se sapremo con una saggia politica assecondare i loro senti
menti, aiutandoli a sbarazzarsi dall’insopportabile giogo serbo. Ma 
per arrivare a ciò bisogna affrettarsi a correggere gli errori commessi 
finora e anche per questo è necessario che Nitti si ritiri definitiva
mente perchè proprio la sua politica ha compromesso finora la 
situazione.

V I.

L A  D IF FA M A Z IO N E  DI FIU M E.

1.

D al resoconto stenografico ufficiale della  tornata parlamentare delVS  
iuglio 1920 (Atti parlamentari, pag. 3085);

S u l processo verbale.

PRESIDENTE — H a chiesto di parlare l ’onorevole Riboldi. Ne 
ha facoltà.

RlBOLDl —  Mi spiace di non essere stato presente ieri a ll’ultima 
parte del discorso dell’onorevole Federzoni.

Ho letto nei resoconti, e mi è stato riferito, che egli fra molte 
cose generiche dette a proposito del mio discorso dell’altro ieri, spe
cificatamente si è fermato al caso del dottor Grossich, dicendo, a 
smentita delle mie affermazioni, che il dottor Grossich era ed è un 
autentico patriota italiano e che egli, come conseguenza di questo suo 
patriottismo e di questa sua italianità, durante la guerra è stato in
ternato.

Ora devo dichiarare alla Camera che a proposito della italianità 
del dottor Grossich non ho detto neanche la metà di quello che avrei
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potuto dire ; e debbo dichiarare all'onorevole Federzoni che non è 
affatto vero che il dottor Grossich sia stato internato durante la guerra.

Il dottor Grossich era consigliere regio e imperiale, era stato fidu
ciario di Corte, e come tale aveva accompagnato l ’arciduchessa Ste
fania nel suo pellegrinaggio in Palestina.

Tornato, scrisse un libro, che l’onorevole Federzoni potrebbe leg
gere, intitolato: « I l  viaggio di una principessa in Terra S an ta» ; 
libro che è l ’apologia della Casa degli Absburgo.

Non è vero che il dottor Grossich sia stato internato. Devo dichia
rare che le cose stanno così. 11 dottor Grossich, quando venne a 
Fiume, sostenne sempre le candidature magiare contro le candidature 
del partito autonomo. Fu nel 1904 o nel 1905 che intavolò rapporti 
personali con l’onorevole Zanella e gli altri del partito autonomo.

Uomo bonario, teneva, come si suol dire, il piede in due scarpe, 
e forse anche in tre. Quando scoppiò la guerra, per i suoi rapporti 
di amicizia con alcuni membri del partito autonomo, fu consigliato di 
non rimanere a Fiume, ed egli andò a Vienna presso suo cognato, 
ufficiale superiore dell’esercito austriaco. Là rimase per parecchio 
tempo, prese parte alle dimostrazioni patriottiche austriache e nel 
settembre 1917 tornò a Fiume. Ivi rimase e rimane tutt’ora indi- 
sturbato.

A ltro non ho da aggiungere e mi pare che basti.

2.

D a ll’Idea Nazionale del 10 luglio 1920 :

L ’on. Riboldi ha voluto ieri riaffermare le sue accuse contro il 
comm. Grossich, attribuendogli devozione alla Casa d ’Absburgo, titoli 
di medico della Corte austriaca, pubbliche manifestazioni di senti
menti austrofili durante la guerra, favoreggiamento dei magiari contro 
gli autonomi « fiumani » e volontario ritiro a Vienna nel 1915. Na
turalmente, secondo il costume rosso, fon . Riboldi non ha fatto che 
ingrossare le sue menzogne con altre menzogne.

Il comm. Grossich è un illustre chirurgo, noto per alcune impor
tanti scoperte, ed era il medico più valente che aveva Fiume: come 
tale ebbe clienti — e va da sè —  tutte le più alte personalità che 
venivano ad Abbazia, tra cui anche venticinque o tren ta n n i fa, l’ar
ciduchessa Stefania. M a egli non fu mai medico della Corte. L a
sciamo però quei tempi quasi archeologici, nei quali a Fiume ogni 
irredentismo era inutile e l ’on. Zanella chiudeva tutti i suoi discorsi
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e i suoi programmi con l’affermazione di voler l ’indissolubile unione 
di Fiume a ll’Ungheria. Ci basti ricordare che anche allora tutti erano 
italiani a Fiume e che anche allora avrebbero distrutto la città piut
tosto di darla ai croati.

Torniamo alle menzogne dell’on. Riboldi. È. falso che Grossich 
sia andato volontariamente a Vienna. Egli vi fu costretto a domicilio 
coatto come patriotta. 11 5 giugno 1915 si presentò a casa sua il po
liziotto Michele Peinovich, il quale comunicò a Grossich, per ordine 
del capo della polizia di Stato, Késmarky, che egli era confinato a 
Vienna, come —  era la frase riservata a tutti i patriotti —  « politi
camente sospetto ».

A  Vienna il comm. Grossich si trovò in compagnia di altri rag
guardevoli patriotti istriani, triestini e trentini, internati o « confinati » 
come lui.

11 comm. Grossich visse sempre con loro e quando un giornale 
jugoslavo lanciò contro di lui la calunnia raccolta, calda calda, dai- 
l ’on. Riboldi, quei patriotti —  tra i migliori che vantasse l ’irreden
tismo giuliano-trentino —  offrirono spontaneamente la loro testimo
nianza agli amici fiumani sull’alto patriottismo dimostrato dal comm. 
Grossich durante tutta la guerra.

È  falso che egli ritornasse a Fiume quando gli piacque. Egli ri
tornò, quando, venuto al potere a Budapest Esterhazy con propositi 
di pacificazione interna, furong rilasciati tutti i patriotti fiumani, 
anche quelli che giacevano nel campo di concentramento di Kis- 
kunhalas.

Quanto a ll’accusa di aver favorito i magiari contro gli a autono
mi », essa è ridicolmente falsa, in quanto il comm. Grossich appar
tenne lui stesso al partito autonomista antimagiaro : fece parte anzi 
di quel Consiglio comunale che Tisza fece sciogliere con la violenza, 
per la risolutezza e l’ardore della difesa dei diritti fiumani che esso 
faceva contro il Governo di Budapest.

L ’on. Riboldi è servito. Egli rimane un bugiardo. Detto questo, 
riaffermiamo quanto disse l ’altro giorno l’on. Federzoni nel suo di
scorso : che le persone, il loro passato e il loro presente, non contano 
nella questione di Fiume, che non è affare di persone fiumane, ma 
diritto, necessità e volontà della Nazione italiana.
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VII.

V IG IL IA  DI T R A T T A T IV E  D IR E T T E .

1.
Telegramma in data di Zara , 30 agosto 1920, spedito dagli on. Fe- 

derzoni e Cesare N ava , membri della Commissione parlamentare 
per gli affari esteri, al presidente del Consiglio on. G iolitti e al 
ministro degli affari esteri conte S forza .

Reduci visita principali località Dalmazia occupata troviamo 
qui vaghe notizie possibili definizioni questione adriatica che impres
sionano profondamente popolazione. Auguriamo che ogni atto che 
possa pregiudicare soluzione gravissimo problema sia confortato dalla 
valutazione sicura di tutti gli elementi del problema stesso. Siamo 
certi comunque che nessuna compromissione avverrà prima che in 
conformità dichiarazioni V . E . sia consultata commissione parlamen
tare affari esteri cui ci ripromettiamo portare non inutile contributo 
osservazioni accertamenti diretti. Spediamo V . E. memoriale conte
nente dati di fatto che preghiamo prendere in attenta considerazione.

2.

M em oriale degli on. F ederzoni e Cesare Natìa, in data di Zara , 
30 agosto 1920, spedito agli on. G iolitti, S forza  e M eda.

Per poter meglio assolvere il nostro ufficio in seno alla Commis
sione degli Affari Esteri, alla quale, secondo le formali dichiarazioni 
del Presidente del Consiglio, sarà deferito il preventivo apprezza
mento di ogni possibile soluzione della questione adriatica, abbiamo 
creduto indispensabile venire personalmente in Dalmazia e prendere 
sui luoghi diretta conoscenza dello stato di fatto e dello spirito delle 
popolazioni e del corpo di occupazione.

Essendo stati posti dalla cortesia del Governo locale in grado di 
esplicare tale compito nelle migliori condizioni di efficacia e di li
bertà, riteniamo nostro dovere di riassumere brevemente e comunicare 
quella parte delle informazioni e delle impressioni raccolte, che po
trebbe avere immediato riferimento a qualsiasi eventuale modifica
zione della presente situazione.
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Abbiamo trovato in tutte le località visitate la più grande tran
quillità e l ’ordine più perfetto. Anche nei punti presidiati da reparti 
minimi o semplicemente vigilati dai Carabinieri Reali, abbiamo con
statato tale soddisfacente condizione di cose, su cui non hanno in
fluito, manifestamente, nè la persistente paralisi dei traffici nè il mol
tiplicarsi delle insidiose manovre degli agenti jugoslavi, e neppure 
la sensazione angosciosa della incertezza e della precarietà della 
azione dell Italia, in conseguenza delle continue pubblicazioni con
traddittorie dei giornali della Penisola.

Nulla è meno retorico del riconoscimento di un profondo e vivo 
sentimento di italianità nella popolazione dalmatica. Noi ne abbiamo 
avuto la prova commoventissima nelle accoglienze che ci sono state 
fatte anche nelle località più remote ed ignorate dell’interno e delle 
isole, con una spontaneità di entusiasmo e con un fervore di fede che 
costituiscono la più eloquente smentita alle suggestive falsificazioni 
delle statistiche austriache, base abituale dei superficiali giudizi di 
troppi italiani intorno a questo problema. Potremmo citare molti epi
sodi significativi : ce ne asteniamo solo per brevità. Senza dubbio il 
senso dì amore e di fiducia verso l’Italia è in parte il risultato del
l’opera mirabile di civiltà e di bontà e dell’esempio insigne di di
sciplina offerti qui costantemente, sotto I mpulso di capi illuminati, 
dal nostro soldato e dal nostro marinaio per l’influenza di un am
biente sociale e morale specialissimo, interamente sottratto alle sug
gestioni faziose dei centri della penisola ; ma è pure evidente che si 
tratta sopratutto di un ritorno automatico della popolazione dalma
tica al suo vero e genuino orientamento spirituale e storico che fu 
sempre, per una necessità insopprimibile, tradizionalmente italiano. 
La snazionalizzazione prodotta con la violenza, con la persecuzione 
e con l’imposizione dell’insegnamento obbligatorio in slavo (da per 
tutto fuorché a Zara) è cosa troppo recente perchè abbia potuto di
struggere gli effetti del millenario, naturale e legittimo svolgimento 
della storia e della cultura di questa regione, ove il linguaggio 
parlato comunemente dagli stessi così detti Croati è il dialetto veneto. 
Interrogando così i poveri montanari morlacchi dei Monti Bebii e 
delle Dinariche come taluno dei dirigenti medesimi dei partiti slavi, 
noi abbiamo ritrovato chiaramente la dimostrazione della fondamen
tale unità della gente dalmatica, nella quale ogni movimento di ele
vazione intellettuale e civile non può realizzarsi che attraverso la 
lingua e la cultura italiana.

Dagli elementi più coraggiosi e più consapevoli l ’occupazione della 
Dalmazia fino a Punta Planca per parte delle armi italiane è stata
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naturalmente salutata come atto di definitivo e irrevocabile ricongiun
gimento della regione alla Madre Patria. In tale convincimento vi
vono e agiscono da ormai due anni tutti coloro che, in questa terra, 
serbarono fede, durante gli anni del dominio austriaco, alla propria 
italianità, e i molti che, per la cessazione di tale dominio, hanno 
potuto ora manifestare apertamente i sentimenti patriottici dovuti sof
focare nel tempo in cui essi avrebbero provocato loro le più aspre 
persecuzioni.

Ed ecco che un primo tormentoso quesito si pone, a proposito di 
questa calorosa ed incondizionata adesione fatta dalla miglior parte 
della popolazione dalmatica a ll’idea dell'annessione a ll’Italia.

Nella eventualità che la Regione fosse rinunciata ai Jugoslavi, 
quale sorte sarebbe riservata agli Italiani della Dalmazia?

Il valore puramente illusorio delle vantate guarentigie per le as
serite « minoranze italiane » è dimostrato con tragica evidenza dalla 
posizione di vera atroce servitù a cui oggi soggiacciono tutti i conna
zionali della Dalmazia non inclusi nel Patto di Londra, e, in modo 
particolare, non ostante la presenza -di nostre navi da guerra nel 
porto di Spalato, gli ottomila spalatini che hanno osato ancora di
chiararsi italiani. Lo Stato italiano, col fatto stesso di avere limitato
1 applicazione delle facoltà consentitegli dal trattato di armistizio 
ai territori assegnatigli dal Patto di Londra, ha già assunto una 
gravissima responsabilità verso le popolazioni della Dalmazia occu
pata, autorizzando in esse la persuasione di un non lontano sem
plice tramutarsi in perpetuo dello stato di fatto nello stato di diritto.

L ’abbondonare i Dalmati alle certe rappresaglie dei Serbi, sarebbe 
dunque non solo moralmente iniquo ma politicamente pericolosissimo, 
per le ripercussioni della disperata situazione in cui verrebbero a 
trovarsi tutti coloro, e si possono calcolare senza esagerazione in 
alcune diecine di migliaia, che nella Dalmazia occupata hanno già 
calorosamente aderito a ll’idea dell'annessione.

Sarebbe bastata siffatta gravissima preoccupazione per indurci a 
considerare estremamente funesta la tendenza alla rinuncia della 
Dalmazia.

D ’altra parte noi abbiamo acquistato la convinzione che il pre
sente consenso di una parte soltanto dei Dalmati a ll’idea dell’annes
sione è l ’effetto di una condizione politica e psicologica transitoria 
piuttosto che il riflesso di una situazione obiettiva, e che questa po
trebbe realizzare un consenso incomparabilmente più ampio sol che 
si seguisse una politica meno esitante nei riguardi dei destini della 
Dalmazia.
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La grande massa della popolazione rurale, ossia 9/10 del totale 
della popolazione dalmatica, è costituita da contadini analfabeti vi
venti una vita primitiva in nuclei di una straordinaria rarefazione su 
un territorio assai vasto, coltivato senza alcuna modernità di criterii e 
di mezzi. Questa massa non ha il minimo concetto della nazionalità ; 
ma tutta la insistente azione di propaganda slavo-austriacante eserci
tata su di essa per tanto tempo dai preti e dai maestri della cessata 
Monarchia, non ha potuto toglierle l’atavica consuetudine di consi
derare la lingua italiana come quella degli scambi commerciali e di 
una superiore condizione di vita. In molte zone della Dalmazia oc
cupata, i contadini hanno ormai dato segno di accettare molto volen
tieri l ’Italia, la cui presenza qui è già per essi guarentigia di ordine 
e di legalità. Se non che più volte ci è stato fatto conoscere il sen
timento di ansietà e di inquietudine che li tormenta circa l’avvenire. 
Resterà l'Italia? Se fossero sicuri che restasse, si manifesterebbero 
senza titubanze, favorevoli ad essa. Ma tale sicurezza non hanno, e 
paventano le vendette dei Serbi.

Uguale sentimento tiene lontani anche numerosi elementi colti 
delle città, fino ad oggi militanti nel campo slavo, dall’espressione 
formale delle loro simpatie per l’Italia. Essi aspettano, tuttora diffi
denti e timorosi. Ciò non pertanto qualcuno di essi, fra i più autore
voli, ha desiderato conferire con noi, aprendoci l ’animo suo e dei 
suoi amici col dichiararci che, crollata l ’Austria, i così detti Croati 
della Dalmazia si sottometterebbero cordialmente e lealmente alla 
sovranità dell’Italia pur di evitare di cadere nella soggezione del- 
l ’odiato serbismo, nel quale essi esecrano sopratutto l’ortodossia fa
natica distruttrice della fede cattolica che a noi, invece, li accomuna.

Se si potesse dare, comunque, ai Dalmati l’impressione che l ’Italia, 
venuta qui per il diritto della sua vittoria, non intende più andarsene 
dalla Dalmazia, questa sarebbe facilmente tutta per noi, salvo una 
esigua frazione di pseudo-intellettuali e di politicanti che fanno pro
fessione di jugoslavofilia godendo dei cospicui aiuti finanziari pro
digati loro d ’oltre la linea di armistizio.

Certo è che, esaminata sui luoghi, nella valutazione concreta e 
positiva di tutti i suoi coefficienti, la questione dalmatica non sembra 
poter avere altra soluzione utile e realizzabile all’infuori dell’annes
sione. Mentre dalla semplice visione diretta delle zone, così poco note 
e studiate in Italia, risulta incontrovertibile l’importanza essenziale 
del possesso dell’Arcipelago dalmatico, dell’indispensabile base di 
Sebenico e della barriera dinarica per la sicurezza del territorio ita
liano, l’apprezzamento ponderato delle condizioni locali induce a ri
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tenere che l ’annessione non darebbe origine in questa regione ai 
rischi nè alla maggior parte degli inconvenienti tante volte preveduti 
e descritti dai fautori della politica di rinuncie, ed in pari tempo 
risolverebbe nettamente, con soddisfazione degli stessi elementi fino 
a ieri a noi ostili o estranei, una posizione nocevole agli interessi 
della Dalmazia medesima in ragione della propria equivoca incertezza.

***

Dalle constatazioni fatte deriva chiara la conseguenza che qual
siasi soluzione, fuori dell’annessione della Dalmazia liberata, nel 
tempo e nei modi che il Governo potrà decidere meglio opportuni, 
sarebbe di danno ai nostri interessi strategici ed economici, al nostro 
prestigio già dolorosamente diminuito, sarebbe non I’ abbandono 
ma il tradimento di una terra italiana di storia e di civiltà, di una 
popolazione che ai più puri titoli di italianità aggiunge quelli di una 
indomita sofferenza e di una fede incontaminata, resistente anche ai 
dubbi e alle minacce di sgombro ripetute nei 22 mesi seguiti al giorno 
della liberazione.

Anzitutto è da escludere la soluzione, più volte indicata e ammessa 
come possibile, di Z ara città libera. Zara è un puro centro di italia
nità, ma non è tutta l’italianità della Dalmazia, e qualsiasi confine 
si volesse assegnare alla città di Z ara, imprigionata poi dalla usurpa
zione jugoslava, la libertà ad essa concessa sarebbe, come noi ab
biamo potuto vedere sul posto con gli occhi della imaginazione, una 
turlupinatura crudele, potuta credere possibile dai così detti esperti 
americani ignoranti di tutto, potuta forse anche essere accettata dalla 
Jugoslavia che ne intende l'assurdità, ma che non può assolutamente 
essere accettata e tanto meno proposta da italiani, i quali avevano il 
dovere di sapere almeno che i confini, già una volta indicati nelle 
trattative internazionali, lasciavano fuori lo stesso cimitero della città!

Di Z ara città libera e di garanzie per i nuclei italiani non si può 
nè si deve parlare, quando specialmente si consideri quale condizione 
la violenza jugoslava abbia fatto, senza averne ancora alcun potere e 
diritto, alla città di Spalato e alle c minoranze italiane » delle altre 
città dalmate, dove, per esempio a Ragusa, con le sole facoltà deri
vanti d a ll’ armistizio stipulato dall’ A rm ée  d ’ O rient la Serbia ha 
creduto di compiere arbitrariamente il massimo atto di sovranità, cioè 
la leva.

Nè può anche parlarsi di salvare i distretti di Z ara e Sebenico, 
poiché con questa ancor vaga designazione, con la quale si crede di



286 // trattato di Rapallo.

rispondere insieme a necessità di difesa nazionale e strategica, si d i
mostra ancora una volta la ignoranza dei luoghi, non potendosi con
cepire possibile una vita della Dalmazia costiera non appoggiata ai 
distretti interni che la alimentano, nè una vita dei distretti separata 
dalla costa che è la sola via di comunicazione per essi.

Nessun motivo poi giustificherebbe la rinuncia, da una parte, ad 
una linea di confine così nettamente definita come quella delle Alpi 
Bebie (Veleb't) e del Dinara (se pure oltre questo la linea di armi
stizio abbia una andatura poco logica ma certamente correggibile) ; 
da ll’altra, per tenerci ad una indicazione succinta, ai mirabili puri 
centri di italianità superstiti nel gruppo delle Isole Curzolane, le 
quali, come è noto e come è straordinariamente persuasivo dopo qna 
semplice visita, costituiscono un'antemurale di primissimo ordine.

Quando si sia tutta percorsa la Dalmazia è semplicemente umi
liante pensare che, con la considerazione delle deficienze della linea 
fissata nel Patto di Londra, deficienze senza dubbio innegabili, invece 
di formare il proposito di correggere queste, si sia voluto e si voglia 
ancora in queste ricercare il motivo di successive rinuncie, illogiche, 
irrealizzabili, tali da aggravare le condizioni del nostro possesso.

Noi crediamo anche che quanto abbiamo veduto e indagato qui 
nella Dalmazia liberata e appreso sulle condizioni di quella occupata 
dalla Jugoslavia, dia poi maggiore fondatezza a quella considera
zione, ormai evidente, che, cioè, le rinuncie indicate nelle varie 
soluzioni di compromesso, oltre che irrealizzabili e dannose, sarebbero 
assolutamente inutili per lo scopo che si dice di voler raggiungere : 
le buone relazioni con la Jugoslavia. La Jugoslavia è ancora una in
dicazione geografica, non quella di uno Stato a politica unitaria e 
definita, e nostre rinuncie totali o parziali in Dalmazia offrirebbero 
soltanto motivo di lotta alle nazionalità e ai partiti in contesa nella 
Jugoslavia, che hanno reso finora impossibile, a malgrado della forte 
azione centralistica di Belgrado, la costituzione ed il funzionamento 
di un Governo regolare. Q uell’uomo politico jugoslavo che sottoscri
vesse un patto con l'Italia, anche con l’abbandono nostro di tutta la 
Dalmazia, dopo che a Pallanza la Jugoslavia contava di ottenere dal-
1 Italia, oltre la Dalmazia e le isole, il confine giulio e parte del- 
l ' Istria Orientale, sarebbe violentemente combattuto e smentito, e le 
nostre rinuncie sarebbero considerate soltanto come una prova della 
nostra debolezza e una ragione per alimentare il folle irredentismo, 
che, come lo stesso Trumbic dichiarò nel suo primo ed unico discorso 
tenuto a Pallanza, non può recedere dalla pretesa del confine al-
I Isonzo. Dalle notizie che continuamente giungono dalla Jugoslavia.
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dalla propaganda antitaliana, di cui qui si conoscono tutte le fasi e 
tutti gli atteggiamenti, risulta con evidenza palese che la Jugoslavia, 
se anche pervasa da ambizioni senza limiti, non ha tuttavia misurata la 
possibilità di un aggressione a ll’Italia che sulle debolezze della nostra 
situazione interna. Rendendosi conto dell’assurdità di una azione bel
lica, militarmente considerata, contro l ’Italia, nazione tanto più nume
rosa e preparata, la Jugoslavia ha cercato l’eventualità di un attacco 
mediante provocazioni gravi, come la meditata uccisione del Coman
dante Culli, solo in periodi di nostra massima debolezza interna, 
quando dinnanzi a un esercito, come si chiamava in Jugoslavia, a g o 
nizzato, si riteneva che pochi battaglioni e qualche banda fanatica 
sarebbero bastati a creare il fatto compiuto della rapida e facile espul
sione dell'Italia dai territori liberati.

E  però, escluso o diminuito il perturbatore intervento vilso- 
niano, i cui relitti l ’Italia sola sopporta con l’azione divenuta parti- 
giana delle navi americane nella rada di Spalato ;

allontanato, come è ormai chiaro, ogni ritorno offensivo della 
Francia e de ll’Inghilterra sulla base del nefasto memorandum  del 
9 dicembre ;

esperite invano, anche a prezzo di umilianti dannosissime rinuncie, 
le trattative con la Jugoslavia ;

è chiaro che il compiuto adempimento del Patto di Londra, ‘già 
effettivam ente applicato, è l ’atto, che, preparato senza impazienze e 
con accorgimento, si presenta oggi, anche e soprattutto per la solu
zione della questione dalmata, come quello che importa minore spreco 
di energie e minori pericoli e assicura i massimi vantaggi.

Ammesso infatti che non siano più accettabili rinuncie sulla linea 
del confine giulio, e che la soluzione transitoria della questione di 
Fiume disimpegni l ’Italia dallo sforzo diplomatico necessario per una 
annessione di quella città, esclusa dal Patto di Londra, la esecuzione 
automatica del Patto di Londra risolverebbe la questione della D al
mazia nei rispetti del territorio liberato, che non sarebbe possibile in 
tutto o in parte abbandonare senza gravissime conseguenze pertur
batrici ;

restaurerebbe il sentimento della vittoria, di cui sarebbero man
tenuti gli scopi essenziali nazionali fissati col Patto di Londra, senza 
altre rinuncie ed umiliazioni ;

disimpegnerebbe gli stessi Jugoslavi da una trattativa pericolosa per 
la loro situazione interna, essendo assai più facile per essi accettare 
di sottomettersi ad un patto cui sono impegnate Francia ed Inghil
terra ; 4
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reintegrerebbe il nostro prestigio sulla base di garanzie strategiche, 
come quelle che ci danno la Dalmazia e l ’Arcipelago, in modo che 
non solo la minaccia di guerra sarebbe evitata, ma si potrebbe essere 
certi di avere bene lavorato per la pace presente e avvenire.

Questi scopi che si presentano oggi in accordo con la situazione 
internazionale, si possono raggiungere quasi totalmente anche prima 
dell’atto formale dell’annessione, con una politica ferma, diritta, la 
quale, sulla base di una situazione di fatto che in Dalmazia ha già 
tutte le garanzie di ordine, automaticamente porti questa ad una po
sizione di diritto fondata sul trattato di Londra.

Una serie di misure, che più oltre indicheremo, sarebbero suffi
cienti ad eliminare il male di cui soffre oggi la Dalmazia e ch’è l’ar
gomento massimo della propaganda serba e delle minacce serbe : la in
sicurezza della permanenza dell’Italia. Si aggiunga che un politica 
limpida e diritta allo scopo, prima dell’annessione (senza la quale sol
tanto la leva e le elezioni politiche sono impossibili) sarebbe la mi
gliore preparazione per ottenere la più docile e sicura sottomissione 
d ell’elemento croato, che è nettamente anti-serbo, e per preparare 
quell’ordinamento definitivo della Dalmazia liberata che, a ll’atto del
l’annessione, sarebbe già avviato nei suoi elementi costitutivi.

***

Nei colloqui avuti con persone del mondo commerciale, nelle varie 
città visitate, e specialmente in una riunione tenutasi nel Municipio di 
Zara, con i membri delle amministrazioni comunale e provinciale e 
coi rappresentanti della Camera di Commercio, furono prospettati pa
recchi problemi di carattere economico la soluzione dei quali si pre
senta urgente, anche per eliminare cause di malcontento e di pertur
bamento, specialmente nelle popolazioni non italiane, e per dare alla 
Dalmazia occupata la sensazione del fermo proposito dell’Italia di 
annetterla definitivamente.

Noi ci permettiamo di accennare ai principali e più assillanti fra 
i problemi accennati :

Io) Q uestione della valuta. - Il mancato cambio della corona 
austriaca ha portato e porta alla vita economica della Dalmazia un 
gravissimo danno, ostacolando i commerci e le relazioni finanziarie 
con l ’estero e provocando aH’intemo una forte speculazione che si 
risolve, in definitiva, a danno delle classi popolari.

Delle indagini compiute dalle autorità italiane e da enti locali ri
sulterebbe che l’ammontare complessivo delle corone attualmente esi
stenti nella Dalmazia occupata, sarebbe da 600 a 800 milioni.
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Si domanderebbe, in linea principale, il trattamento che è stato 
fatto alla Venezia G iulia: peraltro, nella seduta tenutasi nel Muni
cipio di Z ara, ci si disse che — in linea subordinata e pure di far 
cessare l’attuale disastroso stato di cose — si sarebbe disposti ad ac
cettare anche il cambio a venti centesimi di lira italiana, salvo coprire 
eventualmente la rimanenza del cambio con buoni da pagarsi ad epoca 
da stabilirsi dal Governo italiano.

11 provvedimento si impone in modo assoluto, anche nell’interesse 
della vita amministrativa della regione e in quello stesso del tesoro 
italiano.

2°) 7 rasporii m arittim i e corrispondenza postale. - Si chiede un 
miglioramento nelle comunicazioni marittime specialmente con l'Italia 
e si è accennato in modo particolare alla necessità di una linea di
retta Zara-Venezia. Ma sopratutto si insiste perchè la corrispondenza 
postale non venga tutta concentrata, come ora si fa, ad Ancona, il 
che porta degli enormi ritardi per i lunghi inutili percorsi che la cor
rispondenza stessa è obbligata di fare. Bisognerebbe decentrare la 
raccolta della corrispondenza fra Ancona, Trieste (per le provenienze 
dall’Austria), Venezia (per quelle d e ll'A lta  Italia), ed infine Bari 
(per quelle del Mezzogiorno d ’Italia). Anche questo provvedimento è 
insistentemente reclamato per evidenti ragioni di carattere commerciale 
ed anche d ’ordine privato: ogni ritardo in proposito non farebbe che 
aggravare il malcontento oggi esistente.

3°) A ltr i  provvedim enti. - a) Sotto il cessato Governo austriaco 
erano stati iniziati i lavori della ferrovia Zara-FCnin, che furono pro
seguiti anche durante la guerra. 11 relativo progetto di esecuzione è in 
possesso del Governatorato. Sarebbe utile e desideratissimo da queste 
popolazioni, che si facessero proseguire i lavori oggi abbandonati; 
ma nel caso che ciò non si volesse fare, si dovrebbe almeno ristabilire 
la sorveglianza e compiere la manutenzione dei lavori eseguiti, per 
non lasciarli deperire.

b) si invocano provvedimenti atti a far rifiorire la pesca e spe
cialmente ad assicurare i trasporti dei relativi prodotti in Italia.

c) si dovrebbero fare, od almeno promuovere e favorire studi ed 
iniziative da parte del capitale italiano per la ulteriore utilizzazione 
delle forze idriche esistenti e per la più completa messa in valore 
delle ricchezze minerarie della regione e specialmente dei giacimenti 
carboniferi e di litantrace.

L. Federzoni — 19
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***

T ali provvedimenti di carattere urgente, oltre che obiettivamente 
giovevoli agli interessi della Dalmazia e dell’Italia, sono necessari 
principalmente per il valore politico che assumerebbero in questo mo
mento, legittimando in tutti i Dalmati la persuasione del carattere de
finitivo del ricongiungimento di queste terre a ll’Italia, e chiarendo così 
senza pericolosi indugi ed equivoci il significato dell’attuale situazione 
di fatto, con l ’inestimabile beneficio di una sollecita e sicura pacifi
cazione degli animi.

N ota sulla situazione d i Spa la to . —  La condizione fatta alle nostre 
navi da guerra a Spalato, dopo 1’ assassinio del comandante Gulli 
della regia nave Puglia, ci è apparsa nelle due soste che abbiamo 
fatto in quel porto — una brevissima, l’altra meno breve e tale da 
consentirci anche un colloquio con due autorevoli rappresentanti della 
popolazione italiana —  incompatibile col prestigio e con la dignità 
dell’Italia, e turbatrice di quella necessaria azione politica in difesa 
dell’ italianità contro gli intollerabili abusi serbi, che sarebbe peri
coloso abbandonare, costituendo essa una delle nostre forze per la 
esecuzione del Patto di Londra.

Basterà dire che, sotto la minaccia di aggressioni, avallata pur
troppo dagli ammonimenti dell’ ammiraglio americano, nessun uffi
ciale e nessun marinaio delle nostre navi da guerra pone piede a terrà, 
e allo stesso approvvigionamento delle navi si provvede con elemento 
assoldato, spesso esposto alle rappresaglie della gendarmeria locale. 
Questo stato di fatto, da noi constatato e anche sofferto, in quanto 
anche noi dovemmo osservare la condizione di prigionieri a bordo, 
non ha bisogno di commento. Esso è intollerabile.

Ma per modificarlo non basterebbero provvedimenti locali ed 
azioni affidate alla chiaroveggente iniziativa di ufficiali. È infatti 
evidente che incidenti incresciosi sarebbero evitati solo quando nella 
singolarissima condizione fatta a Spalato fosse adottata una condotta 
chiara riguardo al Governo locale ed alle funzioni dell’Ammiraglio 
americano che, qualora esercitate con spirito di giustizia, possono 
essere di utilità.

Spalato, se non erriamo, fa parte del territorio di armistizio del-
1 A rm ée d ’O rient. I Serbi non possono pretendere altro titolo, nè 
altro invocano ufficialmente, per la presenza delle loro truppe. Ora 
senza voler rimettere in discussione l’usurpazione che in nostro con
fronto è contro la nostra vittoria, derivò dell’armistizio de \Y A rm ée  
d ’ O rient, sta in fatto che sarebbe da parte nostra una deplorevole
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rinunzia quella che comunque riconoscesse ai Serbi e per essi al Go
verno di Belgrado il diritto di essersi sostituiti automaticamente al- 
Y A rm ée  d ’O rient.

Non ci risulta infatti, per la conoscenza che si ha delle delibera
zioni della Conferenza, che sia stata ammessa questa sostituzione nel 
territorio di Spalato, in modo da considerarla un tacito riconoscimento 
del potere del Governo di Belgrado.

A  Spalato il Governo locale, che è di fatto una emanazione di 
quello di Belgrado, dovrebbe essere sottoposto al Consiglio Supremo, 
del quale dovrebbe ancora essere considerato rappresentante l’ammi
raglio americano, le cui navi sono l’ultima traccia della decaduta 
politica vilsoniana di intervento in Europa. Ma la flagrante con
traddizione fra la politica generale di disinteresse imposta dal Senato 
di Washington (chiarita particolarmente dopo l’incidente di Traù) 
e la presenza delle navi americane a Spalato è stata risoluta dall'A m 
miraglio con una azione la quale, incerta nella determinazione dei mo
tivi, si realizza da tempo praticamente in una difesa partigiana della 
sopraffazione jugoslava. Infatti 1’ ammiraglio mostra di considerare 
ora la sua presenza non in rapporto ad un compito derivante da una 
rappresentanza del Consiglio Supremo, ma alla semplice custodia 
delle navi austriache.

Naturalmente l ’ammiraglio Andrews presenta questa riduzione di 
funzioni, solo quando si tratti di non assumere le responsabilità che, 
come controllo del Governo locale, gli potessero spettare dopo avve
nimenti gravissimi, quale 1’ uccisione del comandante Gulli. Poiché 
quando si tratta di sollevare difficoltà a proposte ed azioni di pura 
difesa italiana, e di frapporre impedimenti, allora l’ammiraglio ame
ricano parteggia per l’elemento jugoslavo.

Così è avvenuto in realtà che l ’Italia, potenza del Consiglio Su
premo, sia messa in condizioni di inferiorità da un semplice Governo 
locale irresponsabile, garantito dalla non sempre consapevole parti
gianeria dell’ammiraglio Andrews, il quale non avverte quanto sia 
in contraddizione aperta del suo compito ed anche della sua dignità, 
confessare, attraverso gli ammonimenti di non scendere a terra, di non 
sapere ottenere da un Governo locale l ’impegno di far rispettare le 
vite degli ufficiali e dei marinai di una Potenza alleata.

Ci sembra però necessario richiamare l’attenzione dell’E . V . sui 
fatti esposti per considerare se, sia in confronto dell'Ammiraglio 
americano, sia in confronto del Governo serbo e del Governo locale, 
non appaia opportuno chiarire il nostro diritto, il cui esercizio a Spa
lato è una doverosa difesa di italiani sofferenti violenze e sopraffa
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zioni, e la cui affermazione è un mezzo per valorizzare in confronto 
della Jugoslavia tutta quell'opera che può essere oggetto di utili trat
tative senza rinunzie territoriali. Ci pare insomma che a Spalato si 
possa esercitare una azione che, pienamente giustificata dal punto di 
vista diplomatico, condotta con tranquilla fermezza, senza provoca- 
zioni ma anche senza passivi accomodamenti e sottomissioni, restauri 
il prestigio dellTtalia, dia ristoro agli italiani e costituisca una posi
zione da non abbandonarsi per quella che dovrà essere un giorno la 
soluzione definitiva di tutto il problema adriatico.

3.

« Roma, 3 settembre 1920.
O norevole D eputato,

Ringrazio L e i  e l’on. NaVa della lettera da Zara del 30 agosto 
scorso.

L e  confermo che, prima di qualsiasi decisione sui gravi argomenti 
toccati nella Loro lettera dovrai essere largamente sentita la Commis- 
: :one parlamentare per gli A f fa r i Esteri.

Con stima SFORZA. »

4.

« Roma, 16 settembre 1920.
Caro Federzoni,

H o  esaminato attentamente l ’appunto consegnatomi da te e dal
l ’amico N aV a  sulle questioni della D alm azia.

N e l l’appunto si accenna alla grave questione della valuta, a quella 
dei trasporti marittimi e della  corrispondenza postale, alle costruzioni 
ferroviarie, alfa pesca, ed  alla valorizzazione delle forze idriche e 
delle ricchezze minerarie.

A p p en a  assunsi la direzione del M inistero del Tesoro, esaminai 
diffusamente il problema della  valuta in D alm azia, che è stato aggra
vato dalla grande importazione in contrabbando che ivi si è fa tta  di 
banconote austro-ungariche, e da l fatto  che i commercianti d e i litorale 
adriatico si sono affrettati ad  esercitare la mercatura in Dalmazia, 
giovandosi d e ll’enorme deprezzam ento della  corona dalmatina in con
fronto alla lira italiana, e della  speranza che il nostro Governo esten
desse, senz’antro, a quella regione, i provvedim enti adottati pel 
cambio de lle  corone nelle V en ezie  G iulia  e Tridentina. L a  cosa è 
per me oggetto d i seria preoccupazione ; ho cercato di mitigare il di
sagio locale immettendo in circolazione un considerevole quantitativo
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di biglietti d i piccolo taglio sostituendoli'a  biglietti da m ille corone, 
poco accetti alla popolazione ; i miei predecessori atìeoano già accon
sentito che determinate spese locali, quali stipendi e pensioni, si pa
gassero’in lire italiane.

Una soluzione concreta e definitiva d i siffatto problema è stata 
sempre ostacolata da ragioni prevalentemente di carattere politico, le 
quali tuttora hanno il loro peso. Io , per quanto mi concerne, non 
perdo di vista la sistemazione della  circolazione in D alm azia e posso 
assicurarti che ove m i fosse possibile non mancherei di prendere una 
iniziativa a l riguardo.

U n miglioramento neHe comunicazioni marittime, specialmente col
l ’Italia, può essere studiato. N on m i nascondo, però, la difficoltà del 
tonnellaggio e d i quello speciale tonnellaggio necessario per l ’A d ria 
tico. T u  sai che molte navi d d l ’ex  marina austro-ungarica battono 
bandiera alleata, e che la questione della ripartizione del naviglio, 
a mente dei trattati d i pace, è ancora insoluta. Quanto a ll’appoggio 
della corrispondenza postale a Bari ed  a Trieste oltre che ad  A ncona, 
scrìvo a) M inistero delle Poste, affinchè esamini, nella sua speciale 
com petenza, se siffatto decentramento sia possibile e conveniente.

Costruzioni ferroviarie in D alm azia, per ora, non m i sembrano 
possibili a nostra iniziativa diretta. H o , però, dato il mio consenso a 
che sia facilitato il compito della  Società Carbonifera del M onte  
Promina per un raccordo ferroviario da quella miniera alla ferrovia 
D em is-V elusic .

A ltre  iniziative italiane, giacché italiana è detta Società, si stanno 
svolgendo in D alm azia: la Banca Popolare Zaratina, auspice la 
Banca Italiana d i Sconto , si è trasformata in un Istituto italiano ; 
alcune Imprese italiane sono direttamente interessate nelle miniere di 
materie prime per la fabbricazione dei cem enti; è italiana la Società  
K erka per !’utilizzazione delle forze idriche della D alm azia. Q ual
siasi iniziativa in questo campo non è stata mai ostacolata dal 
Governo.

A l tr i  provvedim enti nei quali l ’azione nostra diretta fosse molto 
evidente, a mio avviso, non sarebbero consoni allo stato d ’incertezza 
che, purtroppo, perdura sulla definitiva sorte d i tutto o d i parte del 
territorio da noi occupato.

Suppongo che questo mio foglio non ti soddisfi interamente ; ti 
prego, però, d i tenere in giusto conto le mie buone intenzioni e ti 
prego, altresì, di considerare questa mia risposta anche fatta  per 
l ’amico N ava.

Co!‘go Toccasione, che del resto m i è molto gradita, di salutarti 
con cordiale affetto. MEDA. »
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5.

Legge 3 settembre 1920 sull*elezione dei rappresentanti nazionali per
V A ssem blea  del Regno de i Serbi, Croati e Sloveni.

A rt. 4. - I distretti elettorali della Serbia, della Bosnia e dell’Er- 
zegovina corrispondono agli attuali distretti amministrativi» coll’ecce
zione che i distretti amministrativi di Prijepolje, Plavalj, Bjelopoje e 
Beran costituiscono un solo distretto elettorale e così pure i distretti 
amministrativi di Zvecan e Rasa formano un distretto elettorale solo. 
In Croazia e Slavonia formano i singoli distretti elettorali i distretti 
amministrativi (zupanije). 11 territorio della Mur (Medjumuvje) as
sieme al distretto di Sarazdni formano un distretto elettorale e Ylstria 
col distretto di Fiume e M odrussa ne formano un altro.

Per la Slovenia furono formati dei distretti elettorali speciali, il 
territorio di giurisdizione del Tribunale circolare di Marburgo e del 
Tribunale circolare di Cilli assieme al Prekomurie (territorio oltre la 
Mur) ed a quella parte della Carinzia che ora appartiene al circon
dario amministrativo dei capitanati distrettuali di Velikowce e di 
Slovenski Gradec ; e poi il territorio di giurisdizione del Tribunale 
circolare di Novo-Mesto) (Rudolwswert) col G oriziano  e colla rima
nente parte della Carinzia. In  D alm azia il territorio di giurisdizione 
dei Tribunali circolari di C attaro, Ragusa e Spalato  formano un d i
stretto e le ttorale; Sebenico  e Zara un secondo. I l  M ontenegro nei 
suoi vecchi confini forma un distretto elettorale. Nel Banato il terri
torio di giurisdizione del Tribunale di Kikinda e di Reckerek forma 
un distretto elettorale e quello di Pancevo e di Bela Crkva un se
condo. Nella Backa il territorio di giurisdizione del Tribunale di Su- 
botica forma un distretto elettorale, quello di Novi Lad un secondo e 
quello di Sombor colla Baranja un terzo.

S e  ne l momento nel quale vengono indette le elezioni, qualche  
distretto elettorale si troverà de l tutto o in parte, temporaneamente 
sottoposto ad un autorità straniera in modo che non possano aver luogo 
le  elezioni, verranno stabilite per quando quest'im pedim ento sarà ri
mosso, elezioni suppletorie, secondo uno speciale decreto d e ll’assem
blea costituente.

Tutti gli elettori di un distretto elettorale o di una città che sepa
ratamente elegge, formano un corpo elettorale ed eleggono separata- 
mente i deputati per l ’assemblea costituente, Tutte le città (borgate)
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che secondo questa legge non sono chiamate ad eleggere separata
mente, entrano a far parte di quel distretto elettorale nel cui territorio 
sono situate.

V il i .

IL T R A T T A T O  

1.

T esto  del trattato d i R apa llo  (12 novembre 1920).

Il Regno d ’Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, desi
derando stabilire tra loro un regime di sincera amicizia e cordiali 
rapporti, per il bene comune dei due popoli ;

Il Regno d ’Italia riconoscendo nella costituzione dello Stato vicino 
il raggiungimento di uno dei più alti fini della guerra da esso so
stenuta ;

Sua Maestà il Re d ’Italia ha nominato suoi Plenipotenziari:
Il cavaliere Giovanni Giolitti, Presidente del Consiglio dei 

ministri e ministro deH’intemo ;
’il conte Carlo Sforza, ministro degli affari esteri ; 
il prof. Ivanoe Bonomi, ministro della guerra ;

Sua Maestà il Re dei Serbi. Croati e Sloveni ha nominato suoi 
Plenipotenziari :

il signor Milenko R. Vesnitch, presidente del Consiglio dei 
ministri ;

il dott. Ante Trumbic, ministro degli affari esteri; 
il signor Costa Stoianovitch, ministro delle finanze ;

I quali essendosi scambiati i loro pieni poteri, che sono stati rico
nosciuti validi, hanno convenuto quanto segue:

A rticolo  I.

Fra il Regno d ’Italia e il Regno dei Serbi. Croati e Sloveni è 
stabilito il seguente confine :

dal monte Pec (quota 1511), comune alle tre frontiere fra 
l ’Italia, l ’Austria e il Regno dei Serbi. Croati e Sloveni, fino al 
monte Jalowez (quota 2643) : una linea da determinare sul terreno con 
andamento generale nord-sud, che passi per la quota 2272 (Ponca);

dopo il monte Jalovez (quota 2643): una linea che segua lo 
spartiacque fra il bacino dell’Isonzo e quello della Sava di Vurzen
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fino al monte Tricorno (Triglav) (quota 2863); quindi lo spartiacque 
fra il bacino dellTsonzo e quello della Sava di Wochein (Bokinj), 
fino alle pendici nord-orientali del monte Mosick (quota 1602), toc
cando le quote 2348 del Vogel, 2003 del Lavsevica, 2086 del Kuk ;

dalle pendici nord-orientali del monte Mosic alle pendici orien
tali del monte Porzen (quota 1631): una linea da determinare sul 
terreno, con andamento generale nord-sud ;

dalle pendici orientali del monte Porzen (quota 1631) alle 
pendici occidentali del monte Blegos (quota 1562): una linea da 
determinare sul terreno, con andamento generale ovest-est, lasciando 
l’abitato di Dautscha al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e quello 
di Novake DI. a ll’Italia;

dalle pendici occidentali del monte Blegos (quota 1562) alle 
pendici orientali del monte Bevk (quota 1050): una linea da deter
minare sul terreno, con andamento generale nord-est sud-ovest, la
sciando gli abitati di Leskovza, Kopacnica e Zavoden al Regno dei 
Serbi, Croati e Sloveni, e i due passi di Podlaniscam all’Italia;

dalle pendici orientali del monte Bevk (quota 1050) sino im
mediatamente ad ovest dell’abitato di Hotedrazica : una linea da de
terminare sul terreno, che lasci gli abitati di Javorjudol, Zirj", Opale, 
Hlevische, Rovte, Hotedrazica al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, 
il monte Prapretni (quota 1006) e gli abitati di Bresnik, W rednik, 
Zavratec, Nedwedjeberdo a ll’Italia;

quindi fino a ll’abitato di Zelse : una linea che dapprima co
steggi ad ovest il fosso adiacente alla strada rotabile Hotedrazica- 
Planina, lasci quindi gli abitati di Planina, Unec, Zelse e Rakek al 
Regno dei Serbi, Croati e Sloveni ;

dall’abitato di Zelse a Cabranska : una linea da determinare 
sul terreno, con andamento generale nord-ovest sud-est, che si svolga 
dapprima sulle falde orientali del monte Pomario (Javornik) (quota 
1268), lasciando gli abitati di Dolenje V as, Dolenje Jezero e Otok 
al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e le alture di quote 875, 985. 
963 allTtalia, quindi sulle falde orientali del Bicka Gora (quota 1236) 
e del Pleca Gora (quota 1067), attribuendo a ll’Italia l’abitato di 
Leskova Poiina e i bivii stradali di quota 912 ad ovest di Skodnik e 
di quota 1146 ad est del Cifri (quota 1399), e raggiunga Cabranska. 
che rimarrà nel territorio italiano, insieme alla strada rotabile svol- 
gentesi sulle falde orientali del monte Nevoso da Leskova Dolina a 
Cabranska ;

da Cabranska al Griza (quota 502) : una linea da determinare 
sul terreno, con andamento generale nord-est sud ovest, che passi ad



A ppeadice. 297

oriente del monte Terstenico (Terstenik) (quota 1243). tocchi la 
quota 817 a sud-est di Suhova. passi a sud di Zidovje (quota 660), 
quindi ad est di Griza (quota 502), lasciando gli abitati di Ciana e 
di Bresa a ll’Italia, e quello di Studenta al Regno dei Serbi. Croati 
e Sloveni ;

da Griza (quota 502) al confine con lo Stato di Fiume : una 
linea da determinare sul terreno, che abbia andamento generale nord- 
sud fino a raggiungere la rotabile Rupa-Castua circa a metà distanza 
fra Jussici e Spincici ; tagli poscia detta strada e circondando ad oc
cidente gli abitati di Miseri e Trinaistici, che restano al Regno dei 
Serbi, Croati e Sloveni, raggiunga la rotabile Mattuglie-Castua a 
monte del bivio ad oriente di Mattuglie, raggiunga quindi sulla strada 
Fiume-Castua il confine nord dello Stato libero di Fiume, e precisa- 
mente al margine settentrionale dell’abitato di Rubesi (bivio della 
carrareccia di Tornatici, 500 metri circa a sud del trivio ad ovest 
di Castua).

Fino a quando però non saranno sistemati in territorio italiano i 
regolari raccordi stradali, l’uso delle rotabili suddette e del trivio ad 
ovest di Castua resterà di pieno e libero uso così del Regno d ’Italia 
come dello Stato di Fiume.

A rticolo  II.

Zara e il territorio descritto qui di seguito sono riconosciuti come 
facenti parte del Regno d ’Italia.

Il territorio di Zara di sovranità italiana comprende: la città e il 
comune censuario di Zara e i comuni censuari (frazioni) di Borgo 
Erizzo, Cerno, Boccagnazzo, e quella parte del comune censuario 
(frazione) di Diclo determinata da una linea che, partendo dal mare 
a circa 700 metri a sud-est del villaggio di Diclo, va in linea retta 
verso nord-est sino alla quota 66 (Gruc).

Una convenzione speciale stabilirà quanto attiene alla esecuzione 
di questo articolo nei riguardi del comune di Zara e delle sue rela
zioni con il distretto e la provincia della Dalmazia, e regolerà i 
vicendevoli rapporti tra il territorio assegnato al Regno d Italia e 
il resto del territorio finora facente parte dello stesso comune, di
stretto e provincia, appartenente al Regno dei Serbi, Croati e Slo
veni, ivi compreso l’equo riparto dei beni provinciali e comunali, 
e relativi archivi.

A rtico lo  III.

Sono riconosciute del pari come facenti parte del Regno d ’Italia 
le isole di Cherso e Lussin con le isole minori e gli scogli com
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presi nei rispettivi distretti giudiziari, nonché le isole minori e gli 
scogli compresi nei confini amministrativi della provincia d ’Istria, in 
quanto come sopra attribuita a ll’Italia, e le isole di Lagosta e Pela- 
gosa con gli isolotti adiacenti.

Tutte le altre isole che appartenevano alla cessata Monarchia 
austro-ungarica sono riconosciute come facenti parte del Regno dei 
Serbi, Croati e Sloveni.

A rt ic o l o  IV.

11 Regno d ’Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni ricono
scono la piena libertà ed indipendenza dello Stato di Fiume e si 
impegnano a rispettarle in perpetuo.

Lo Stato di Fiume è costituito :
a) dal Corpus separatum, quale attualmente è delimitato dai 

confini della città e del distretto di Fiume ;
b) da un tratto di territorio già istriano, delimitato come segue:

a nord: da una linea da determinare sul terreno che, partendo
immediatamente a sud dell’abitato di Castua, raggiunga sulla strada
S. Mattia-Fiume il limite del Corpus separatum, lasciando gli abitati 
di Serdoci e di Hosti al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e la
sciando tutta la rotabile che, a nord della ferrovia, per Mattuglie ed 
il bivio di quota 377, ad ovest di Castua, conduce a Rupa, allo 
Stato di Fiume ;

ad occidente : da una linea che da Mattuglie scenda al mare a 
Preluca, lasciando la stazione ferroviaria e la località di Mattuglie 
nel territorio italiano.

A r t ic o l o  V .

I confini dei territori di cui agli articoli precedenti saranno trac
ciati sul terreno da Commissioni di delimitazione composte per metà 
di delegati del Regno d ’Italia e per metà di delegati del Regno dei 
Serbi, Croati e Sloveni. In caso di divergenze, sarà sollecitato l ’arbi
trato inappellabile del Presidente della Confederazione elvetica.

Per chiarezza e maggior precisione, è annessa al presente trattato 
una carta al 200.000, sulla quale è riportato l’andamento dei confini 
di cui agli articoli I e IV.

A r t ic o l o  V I.

II Regno d ’Italia e il Regno dei Serbi. Croati e Sloveni convo
cheranno una conferenza composta di tecnici competenti dei due
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Paesi, entro due mesi dall’entrata in vigore del presente trattato. La 
detta conferenza dovrà, nel più breve termine, sottoporre ai due G o
verni precise proposte su tutti gli argomenti atti a stabilire i più 
cordiali rapporti economici e finanziari fra i due Paesi.

A rticolo  VII.

Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni dichiara di riconoscere a 
favore dei cittadini italiani e degli interessi italiani in Dalmazia 
quanto segue :

1°) Le concessioni di carattere economico fatte dal Governo e 
da enti pubblici degli Stati ai quali è succeduto il Regno dei Serbi, 
Croati e Sloveni, a società o cittadini italiani, o da questi possedute 
in virtù di titoli legali di cessione fino al 12 novembre 1920, sono 
pienamente rispettate, obbligandosi il Governo del Regno dei Serbi, 
Croati e Sloveni a mantenere tutti gli impegni assunti dai Governi 
anteriori.

2°) Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni conviene che gli Ita
liani, pertinenti fino al 3 novembre 1918 al territorio della cessata 
Monarchia austro-ungarica il quale in virtù dei trattati di pace con 
l ’Austria e con l ’Ungheria e del presente trattato è riconosciuto come 
facente parte del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, avranno il diritto 
di optare per la cittadinanza italiana, entro un anno dall’entrata in 
vigore del presente trattato, e li esenta dall’obbligo di trasferire il 
proprio domicilio fuori del territorio del Regno predetto. Essi con
serveranno il libero uso della propria lingua ed il libero esercizio 
della propria religione, con tutte le facoltà inerenti a queste libertà.

3°) Le lauree o altri titoli universitari già conseguiti da cittadini 
del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in università o in altri istituti 
di studi superiori del Regno d ’Italia saranno riconosciuti dal Governo 
dei Serbi, Croati e Sloveni come validi nel suo territorio e conferi
ranno diritti professionali pari a quelli derivanti dalle lauree e dai 
titoli ottenuti presso le università e gli istituti di studi superiori del 
Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Formerà oggetto di ulteriori accordi quanto riguarda la validità 
degli studi superiori che vengano compiuti da sudditi italiani nel 
Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e da sudditi del Regno dei Serbi, 
Croati e Sloveni in Italia.
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A rt ic o l o  V ili.

Nell’interesse dei buoni rapporti intellettuali e morali dei due 
popoli, i due Governi stipuleranno quanto prima una convenzione, 
che avrà per fine di intensificare l’intimo sviluppo reciproco delle 
relazioni di cultura fra i due Paesi.

A rticolo  IX.

Il presente trattato è redatto in due esemplari, uno in italiano, 
uno in serbo-croato.

In caso di divergenza farà fede il testo italiano, come lingua nota 
a tutti i Plenipotenziari.

In fede di che, i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il 
presente trattato.

batto  a R apallo , il 12 novembre 1920.

G iovanni G io l it ti 
C. S fo rza  
Ivanoe B onomi 

M il . R . V e s n it c h  
Dottor A n t e  T r u m b ic  
C o sta  S toian ovitch

2.

D a un’intervista d i Virginio G ayda con il viceammiraglio A c to n ,
capo d i stato maggiore della  marina (Messaggero, 13 nov. 1920):

« La soluzione data al problema dell’alto Adriatico è completa. 
Col possesso dell'Istria intera e dell'isola di Cherso, noi acquistiamo 
una piena garanzia di difesa nell'alto Adriatico. Invece, nel centro 
dell’Adriatico, con la perdita della Dalmazia e sopratutto della piaz
zaforte di Sebenico, che insieme con le Bocche di Cattaro costituiva 
il fulcro offensivo più importante contro la nostra costa, il problema 
della nostra difesa marinara rimane completamente insoluto, non 
ostante le esplicite richieste che furono in ogni circostanza presentate.

Nè il possesso delle isole può compensare la perdita della costa 
dalmata. La piccola isola di Lagosta rappresenta infatti solo una 
vedetta per Cattaro, ma è assolutamente insufficiente a risolvere il 
problema della nostra difesa marittima. Così questo problema del
l ’Adriatico centrale e drfl basso Adriatico rimane tale e quale era 
prima della guerra ».
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3.

R elazione  della Commissione permanente per i rapporti politici con 
l ’estero e per le  colonie sul disegno di legge: Approüazione del 
trattato di R apa .lo , ecc. (20 novembre 1920).

O norevoli deputatiI - Un giudizio complessivo sulla convenienza 
dell’accordo stipulato a Rapallo tra l’Italia e il Regno dei Serbo- 
Croato-Sloveni non potrebbe riuscire sereno ed equanime se, pur non 
trascurando l'esame delle singole clausole e delle reciproche conces
sioni, non prendesse le mosse dal considerare il principio e lo spirito 
politico che l'hanno informato.

Signoreggia tutto il trattato una ideale aspirazione a ritrovare nel
l'accordo una base sicura sulla quale i due popoli vicini possano co
struire l'edifìcio della loro concordia nell'avvenire; un desiderio di 
stabilire tra di loro, com'è detto nel proemio del T rattato : « un re- 
« gime di sincera amicizia e di cordiali rapporti per il bene comune 
« dei due popoli ».

Questo desiderio e quest'aspirazione consigliarono già, nella pe
nosa situazione creata dagli avvenimenti, di percorrere la via delle 
dirette trattative, la quale era destinata a sboccare inevitabilmente in 
un compromesso, dove il consenso era possibile solo a patto di una 
mutua condiscendenza.

Dopo due anni di ansie e di attese tormentose, la risoluzione della 
quistione adriatica si imponeva oramai all'Italia perchè potesse riac
quistare la pienezza della sua libera azione nella trattazione dei più 
grandi problemi internazionali. II turbamento degli spiriti, che nella 
grave crisi che attraversiamo, è comune a quasi tutto il mondo, era 
acuito presso di noi dall'incertezza intorno alle condizioni definitive 
della nostra pace. La ripercussione di questo stato di perplessità sul 
nostro credito e sulle nostre finanze ; l ’ostacolo che esso arrecava ad 
una più larga riduzione di tutte le spese militari, e l’impedimento al 
più efficace inizio di una vigorosa ricostituzione dell’economia e del
l'organismo nazionali, erano da tutti, universalmente riconosciuti.

Ma a queste considerazioni si aggiunse, nel pensiero e nell'animo 
del Governo e dei nostri negoziatori, un motivo ispirato a magnanima 
moderazione, che mirava più alto e più lontano : il proposito, cioè, 
di tutto tentare, nei limiti consentati dagli interessi supremi del paese, 
perchè la pace si conseguisse non per forza di pressione militare, o 
diplomatica, ma per virtù di libero, reciproco consenso, che non la
sciasse strascichi di rancore, e consentisse a  due popoli, destinati a
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vivere in perpetuo l’uno a fianco dell’altro, di annodare vincoli di 
amicizia e di fratellanza.

Una così grande finalità è chiaro che non potesse, come non po
tette essere raggiunta se non a  costo di notevoli sacrifici, di dolorose 
rinunzie.

Dissimulare o attenuare la portata dei sacrifìci nostri non sarebbe 
degno di un grande popolo, che liberamente vi è andato incontro.

Non l'hanno dissimulata a loro stessi, e al paese, i nostri nego
ziatori, che pure per supreme necessità, li hanno consentiti, dopo 
avere con fermezza reclamato e conseguito il pieno riconoscimento 
delle più essenziali nostre esigenze, consci della giustizia che li assi
steva, e forti del suffragio del paese che essi rappresentavano.

L ’abbandono di tutta la Dalmazia, meno Z ara, e di tutte le isole 
del medio e basso Adriatico, meno il gruppo di Lagosta, ha sol
levato, sotto l’aspetto militare, la grave quistione della efficienza 
della nostra difesa marittima.

Non è mancata nella Commissione qualche voce autorevole la 
quale, pur non condividendo il pensiero che la nostra situazione mi
litare nel basso e medio Adriatico possa reputarsi oggi, dopo il do
minio nell’alto Adriatico, simile a quella che avevamo prima della 
guerra, ha manifestato però delle preoccupazioni, ed ha espresso il 
giudizio che, a nostra garenzia, avrebbe dovuto richiedersi almeno il 
possesso di altre isole foranee, oltre il gruppo di Lagosta, come base 
della nostra difesa, e porre la richiesta come condizione del nostro 
consenso.

Sotto l’aspetto politico, l ’abbandono dei centri italiani in D al
mazia perturba gli animi pei pericoli che minacciano la cultura, la 
lingua, l’impronta italiana che quelle regioni hanno per secoli con
servato.

Niuno della maggioranza è insensibile al grido di dolore dei dal
mati italiani di cui la fede costante e l’eroica passione sono simbolo 
vivente del più sublime amore della patria.

Pensano alcuni che la rinunzia al possesso della Dalmazia da 
parte deU’ltalia, non potrà impedire che, al di fuori di qualsiasi in
gerenza dellTtalia, possa la Dalmazia aspirare, nell’avvenire, di sua 
spontanea volontà, ad una forma di autonomia, che il trattato non 
vieterebbe ; altri confida che gli ulteriori accordi a tutela degli inte
ressi economici e culturali dei dalmati facciano sì che non abbia a 
spegnersi la fiamma di italianità in quelle generose popolazioni.

Senonchè, mentre una piccola minoranza, reputando menomata la 
nostra difesa marittima, il che potrebbe anche essere un pericolo per
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la pace futura, pensa che debba respingersi il trattato, la grande 
maggioranza della vostra Commissione (essendosi astenuti i rappre
sentanti del partito socialista) non crede di giungere a siffatta conclu
sione che vulnererebbe superiori interessi nazionali, e allontanerebbe 
l’ora della conclusione della pace, anelata dal paese; ond’è che con 
sicura coscienza reputa debba approvarsi il trattato.

Non si contesta il valore delle rinunzie che l’Italia si è imposta; 
ma il giudizio di un compromesso politico non può limitarsi al rilievo 
delle concessioni fatte, senza contrapporre e pesare aequa lance la 
somma dei vantaggi che per converso esso assicura e garentisce.

£  quel che più conta, e gode l’animo di constatarlo, alcuni pro
blemi vitali che più avevano affaticato nel passato, quali quello del 
confine terrestre e della sistemazione di Fiume, ricevono ora, nel 
presente accordo, una soddisfacente risoluzione, che appaga e tran
quillizza gli spiriti ; e questo forse è il pregio precipuo del trattato e 
spiega il consentimento, quasi unanime, che l'opinione pubblica ac
corda alla conclusione delle trattative.

Una grande secolare rivendicazione nazionale è oramai sanzionata 
nel trattato: il saldo e sicuro confine dell'Italia.

Il confine italiano non è un'arbitraria creazione di politici, di mi
litari o di geografi : è il limite sacro che la natura pose nel baluardo 
alpestre che rinserra la penisola fra l'uno e l'altro mare.

La linea indicata nel presente trattato combacia quasi perfetta
mente con quella dell'armistizio, calcata a sua volta sulla traccia 
segnata nel trattato di Londra.

Le due correzioni di arretramento che sono apportate nella conca 
di Longatico, e nella parte terminale a sud del Nevoso e del Ter- 
stenico, verso il mare, nella regione di Castua, non menomano, per 
giudizio concorde delle nostre alte autorità militari, la sua efficienza 
difensiva.

Esse hanno però un grande significato che conviene mettere in 
luce. Esse rivelano che, là dove le fu consentito, senza suo pericolo, 
l'Italia non esitò a rilasciare in favore del popolo vicino territori e 
centri abitati, che pure le erano riconosciuti dal patto di Londra ed 
erano occupati in forza deU'armistizio, riducendo cosi la linea in 
quei più ristretti limiti che erano nettamente imposti dalle inderogabili 
necessità della propria difesa.

Con la muraglia delle A lpi dal Brennero ai mare e con l'annes
sione dell'isola di Cherso che completa la difesa e conferisce all'Italia 
il dominio navale nell'alto Adriatico, il sogno dei padri si tramuta 
in realtà; il Quamero « Ita lia  chiude e i suoi termini bagna» , e
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1 ideale sommo al quale offrirono la vita migliaia di eroi, cui memore 
e commossa si rivolge l’anima della nazione' è raggiunto per virtù di 
una pace vittoriosa, con il consenso del popolo a noi confinante e col 
riconoscimento delle altre nazioni.

Accettabile appare la risoluzione data al difficile problema della 
sistemazione territoriale di Fiume, convinta com’è la vostra Commis
sione, che la determinazione prevista dall'articolo 5 del trattato non 
potrà non tener conto della indeclinabile necessità che il nuovo Stato 
abbia a rappresentare un’entità organica anche dal punto di vista 
economico.

Fiume sovrana e contigua a l l’Italia potrà, per tal modo, svilup
pare liberamente la sua attività, e conservare inalterato il suo storico 
carattere che ha resistito a tutte le tempeste.

La strada ferrata che congiunge Fiume a Trieste passa dal ter
ritorio di Fiume al territorio italiano, senza soluzione di continuità. 
Le due grandi città marittime continueranno, come nel passato, a in
tegrarsi a vicenda nella sfera di influenza loro assegnata dalla natura.

Zara, la cittadella invitta dell’italianità, la terra eroica ove tutto 
parla dellTtalia, è ricongiunta alla patria! Ma la situazione di Zara, 
con l’angusto territorio assegnatole, privata fìnanco del possesso delle 
isole che le stanno di fronte, impone, come sacro dovere, le cure più 
gelose, affinchè l'esaudimento del suo voto di redenzione non ridondi 
a detrimento delle sue fortune e della sua prosperità.

Zara è destinata ad essere il centro dell’irradiazione pacifica della 
civiltà, della coltura e della favella italica, che hanno sulla sponda 
dalmatica radici secolari, che noi abbiamo fiducia nulla valga a 
sradicare.

Spiriti eletti ed equilibrati, rappresentanti del popolo slavo, non 
esitarono e non esitano a riconoscere francamente che la lingua e la 
coltura italiana sono utili, anzi necessarie alla loro gente come mezzo 
potente per farla partecipe del progresso civile in Europa ; sì come 
noi dobbiamo riconoscere la utilità di avvicinarsi alla lingua che par
lano i numerosi cittadini slavi annessi al nostro Stato e le popolazioni 
a noi confinanti.

È in questa nobile ed alta funzione, sussidiata da opportune isti
tuzioni per l ’elevamento intellettuale e morale delle due nazioni, che 
la patriottica città di Zara potrà rinvenire le ragioni del suo sviluppo 
e della sua floridezza ; ond’è che noi dobbiamo salutare con sodisfa- 
zione l’impegno contenuto nell’articolo ottavo deH'accordo, al quale 
si ricollega altresì l ’ultimo comma dell’articolo 7°, secondo i quali 
nell’interesse dei buoni rapporti intellettuali e morali dei due popoli ;
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i due Governi stipuleranno quanto prima « una convenzione che avrà 
« per fine di intensificare l’intimo sviluppo reciproco delle relazioni 
« di cultura fra i due paesi ».

Ma Zara potrà essere ancora, mediante l'attiva cooperazione del
l’Italia e del vicino Regno, l'anello di congiunzione tra l’una e l ’altra 
sponda per la più vasta rete di rapporti commerciali, economici e 
finanziari e il più intenso sviluppo di traffici, che il nuovo assetto di 
pace favorirà tra l ’Italia e la Dalmazia, e attraverso la Dalmazia, 
con i popoli dell’entro terra balcanico e del vicino Oriente.

Fra due mesi, secondo l’articolo 6° del trattato sarà convocata 
una Conferenza composta di tecnici dei due paesi per sottoporre, nel 
più breve termine, ai due Governi, precise proposte su tutti gli argo
menti atti a stabilire i più cordiali rapporti economici e finanziari fra 
i due paesi.

Se una larghezza di programma e di visione deH’avvenire presie
derà alle proposte della Conferenza ed alle intese economiche che si 
stringeranno, potrà aprirsi un vasto campo d ’azione alle iniziative ed 
al lavoro dei due paesi, e l ’amicizia dei due popoli potrà essere rin
saldata dal cemento del comune interesse.

NeH’articolo 7° del trattato sono disciplinate le garanzie per la 
tutela degli interessi italiani, e per la protezione dei dalmati italiani 
in Dalmazia.

Quanto al primo punto, è notevole questo : che il Governo serbo
croato-sloveno si è impegnato a rispettare le concessioni di carattere 
economico fatte dai Governi a cui è succeduto o succederà in D al
mazia, e a mantenere tutti gli impegni assunti da tali Governi, e 
dagli altri Enti pubblici, e cioè : comuni, province, camere di com
mercio, ecc. La garenzia si riferisce non solo ai cittadini regnicoli di 
vecchio stile, ma anche a quelli che tali diventino (originari dalmati) 
in forza dei nuovi trattati. Le concessioni e gli impegni da rispettarsi 
dallo Stato serbo-croato-sloveno sono tanto quelli precedenti alla 
guerra, quanto quelli provenienti da atti legali compiuti durante l ’ar
mistizio e sino al 12 novembre di quest’anno dalle autorità che eser
citarono il potere amministrativo nei territori dalmati da noi occu
pati ed ora assegnati al Regno dei serbo-croati-sloveni.

Quanto al secondo punto è utile chiarire in che precisamente con
sista il beneficio concesso agli italiani dalmati col secondo comma 
dell’articolo 7°. In forza dei trattati tra le Potenze alleate ed asso
ciate e l ’Austria-Ungheria, e del trattato speciale tra le grandi 
Potenze e lo Stato serbo-croato-sloveno del 10 settembre 1919, la 
persona che domiciliata nel territorio dello Stato esercita la facoltà

L. Federzoni — 20
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di optare per un’altra cittadinanza, deve entro dodici mesi trasportare 
il suo domicilio nello Stato in favore del quale ha optato.

II trattato di Rapallo esenta i dalmati italiani che eventualmente 
optassero a favore dell’Italia d a ll’obbligo di trasferire il loro domi- 
cilio fuori del territorio del Regno serbo-croato-sloveno, e conserva 
loro il libero uso della propria lingua, ed il libero esercizio della 
propria religione, con tutte le facoltà inerenti a queste libertà sì come 
spetterà agli italiani dalmati che non avranno optato.

Onorevoli colleghi ! Le vicende storiche che prepararono e perfe
zionarono la gloriosa opera del risorgimento e della costituzione della 
patria ci insegnano che alla grande impresa contribuirono e concorsero 
gesti audaci di uomini d ’azione contemperatì da prudenti cautele di 
uomini di Stato ; generose impazienze frenate da avveduti temporeg
giamenti ; energie e forze che parvero e furono spesso opposte e con
trastanti, ma che in ultimo si ricomposero in una felice armonia ob
bedendo a ll’imperioso comando della disciplina nazionale.

A  questa disciplina nazionale fa ora appello il paese tutto, come 
da manifesti segni si palesa, e della sua voce è inteprete la maggio
ranza della vostra Commissione chiedendo alla Camera che voglia 
sanzionare col suo voto il trattato, e invocando che gli italiani tutti 
l ’accolgano con serena fiducia, come promessa e come auspicio, che 
chiuso per l’Italia con quest’atto il ciclo della guerra, si apra l ’era 
di una pace feconda e duratura.

D e  N ava , relatore.

4.

D aW Idea  N azionale  del 16 dicembre 1920:

Abbiamo sotto gli occhi un documento di estrema importanza e di 
indubitabile autenticità, che non pubblichiamo nè pubblicheremo, per
chè la coscienza delle nostre responsabilità non ci abbandona mai, ma 
dal quale desumiamo alcuni punti di fatto che precisano con nuova 
angosciosa evidenza, i misfatti e le colpe dei negoziatori di Rapallo, 
specialmente di Sforza e di Salata.

Risulta anzi tutto da questo documento che. contrariamente alle 
preventive assicurazioni del Governo, non fu prospettata alla delega
zione jugoslava la richiesta preliminare della frontiera giulia e della 
contiguità territoriale con Fiume, lasciando impregiudicata ogni e qual
siasi ulteriore discussione circa l ’assetto del medio e del basso A dria
tico. Le domande dell'halia  furono esposte globalmente, con la ri
nuncia gratuita alla Dalmazia, eccettuate Z ara. Lista e Lagosta.
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Risulta inoltre dal documento che anche Lissa fu ceduta, senza 
troppi contrasti, ai jugoslavi, per dimostrare che non si avevano inten
zioni offensive contro S eb en ico : testuale mostruosità di cui un Sechi 
può forse rendersi avallante, ma delia quale fa giustizia il semplice 
buon senso di chiunque voglia dare un’occhiata a una carta geografica.

Risulta dal documento che, successivamente, quando ci si accorse 
che Zara ristretta alle sue mura non poteva vivere, per riottenere 
qualche cosa intorno alla città, ossia un breve retroterra sufficiente a 
dare respiro alla città stessa e le isole prospicienti a  questa, si com 
promise la questione d i Porto Baross, offrendo di cedere Porto Baross 
per riavere in cambio quel breve retroterra e quelle isole.

Risulta pure dal documento che fu  scritta dal ministro S forza  una 
lettera impegnativa in questo senso a l ministro jugoslavo degli affari 
esteri: su tale impegno, che infirma —  quale che sia stato l'esito dei 
negoziati per Zara —  il principio dell'inderogabile pertinenza di Porto 
Baross a Fiume, si fondarono le note dichiarazioni di Trumbich al 
N ovo  D oba, affermanti che Porto Baross era stato, viceversa, ricono
sciuto alla Jugoslavia.

Risulta dal documento che la mattina del 12 novembre, ristretta la 
domanda dell'Italia per Z ara alla sola isoletta foranea di Ugliano, 
la delegazione jugoslava rifiutò anche questa, perchè sapeva che G io- 
litti aveva detto d i voler concludere ad  ogni modo raccordo entro 
quella stessa giornata.

Così il porto di Fiume fu mutilato e Zara fu delittuosamente 
soffocata.

Risulta dal documento che ci fu un intesa segreta per il definitivo  
riconoscimento d e l possesso de l M ontenegro alla Jugoslavia, con la 
promessa, per parte dell'Italia, dello scioglimento della legione mon- 
tenegrina di Gaeta : e risulta pure che il conte Sforza era perfetta
mente al corrente, durante le trattative stesse, dell'eccezionale impor
tanza che la delegazione jugoslava attribuiva al fatto di mettere fuori 
di discussione una volta per sempre la questione del Montenegro, 
sopra tutto come avviamento a una soluzione jugoslava del problema 
albanese. Ciò nonostante il Montenegro fu regalato.

Risulta dal documento che il conte Sforza, durante le trattative, 
sapeva molte cose, le quali avrebbero potuto e dovuto indirizzare 
altrimenti la condotta delle trattative medesime. Egli sapeva infatti :

I) che la delegazione jugoslava non nutriva alcuna illusione sulla 
concreta fu sib ilità  dello Stato S. H . S. di resistere o reagire, co
munque, a qualsiasi maggiore richiesta dell’Italia ; e a malgrado di 
ciò, il conte Sforza nulla chiese di più, anzi cedette sul già chiesto ;



<
2) che la delegazione jugoslava, opponendosi a ll’assegnazione, 

domandata in un primo tempo dall’Italia, di Porto Baross e di Sussak 
a Fiume, si inspirava al disegno dello Stato S. H . S. di fare di 
Porto Baross e di Sussak due strumenti di formidabile, opprimente 
concorrenza portuale e ferroviaria a Fiume ; e benché sapesse questo, 
il conte Sforza donò Porto Baross e Sussak ai jugoslavi ;

3) che la delegazione jugoslava conferiva un grande valore, dal 
punto di vista strategico, a ll’acquisto del saliente di Castua e di 
Jussici ; e, pur informato di ciò, abbandonò senza esitare il saliente 
suddetto nelle mani dello Stato confinante ;

4) che nell’atto stesso di lasciare a ll’Italia sulla carta l’infeli
cissima Zara, avulsa dalla terra e dal mare dei quali vive, la delega
zione jugoslava non nascondeva l’intenzione e la certezza di conqui
stare presto anche quella città ; e, sapendolo, il conte Sforza non si 
domandò se fosse giusto, onesto, italiano condannare la città eroica, 
dopo due anni di illusoria libertà, a un nuovo più efferato martirio 
nazionale ;

5) sapeva infine che nel giorno medesimo in cui fu sottoscritto 
il Trattato, sul quale doveva fondarsi l’immaginato edificio dell’in
crollabile « amicizia italo-jugoslava », il maggiore artefice jugoslavo 
dell* « amicizia » stessa, il dott. A nte Trumbich, sintetizzava così il 
sentimento suo e dei suoi colleghi e connazionali : « Noi terremo in 
mente che la guerra è cominciata con Yultim atum  nemico alla Serbia, 
e che finisce con un ultimatum  di un alleato alla Serbia » ; e, pur 
conoscendo ciò, il conte Sforza, per poter vantare il suo grande suc
cesso di Rapallo, ha simulato e simula di credere alla sincerità e alla 
possibilità dell’« amicizia italo-jugoslava ».

Ecco come si giunse al Trattato. Ecco il valore reale del Trattato.

308 il  trattalo di Rapallo.
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—  P o le m ic h e  a n t id o g m a t ic h e .  In -1 6 ....................................... L . 3 ,50
—  P r in c ip i  d i  p o l i t i c a  im p o p o la r e .  In -1 6 ................................. L . 6 ,—
EUGENIO RIGNANO - P s ic o lo g ia  d e l  r a g io n a m e n to .  In-8 L . 2 2 ,—
—  P e r  u n a  r i f o r m a  s o c ia l i s t a  d e l  d i r i t t o  s u c c e s s o r io .  In -16 L . 6 ,50
—  Il f in a l is m o  d e l la  v i t a .  I n - 8 .....................................................L . 3 ,50
—  R e l ig io n e ,  m a te r ia l i s m o ,  s o c ia l is m o . In -16 . . . . L . 8 ,50  
EGISTO ROGGERO - L a  g io v in e z z a  m o r a le  d i  M a z z in i ,  con prefa

zione di Francesco Ruffini. I n - 1 6 ...............................................L . 7 ,50
ETTO RE ROMAGNOLI - N e l r e g n o  d i  D iò n is o . S tudi sul teatro comico 

greco. In-8  con figure e  tavole fuori te s to .................................L . 12,50
—  M in e r v a  e  lo  S c im m io n e .  Seconda edizione. In -16  con copertina di

E . S a c c h e t t i ............................................................................................L . 5 ,—
—  L o  S c im m io n e  in  I ta l ia .  I n - 1 6 .............................................. L . 7 ,50
—  N u o v i d r a m m i s a t i r e s c h i .  In -16 con copertina di E . Sacchetti L . 6 ,50
—  Il t r i t t i c o  d e l l* a m o re  e  d e l l ’ i r o n ia .  In -16  . . . ..... L . 8 ,50  
V i t o  V o l t e r r a  - S a g g i  s c ie n t i f ic i .  I n - 1 6 .......................... L  16 —
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