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Tutto il secolo scorso, dall'emancipazione greca fino alla 
pace bulgaro-serba (1821-1886), fu in perpetua agitazione per 
la cosidetta questione di Oriente - incubo dell'Europa, problema 
insoluto e quasi ritenuto insolubile dalla Diplomazia - groviglio, 
che non sapevan recidere le spade dei nostri padri, nè a Navarino, 
nè a Sebastopoli, nè a Plewna. 

Però la legge lenta del fatalismo storico seppe far meglio 
e più dei diplomatici e dei militari - talchè i famosi dieci articoli 
controversi, che determinarono la guerra di Crimea, ora son tutti 
risolti - la questione d'Oriente si cambiò poco a poco in que
stione balcanica - ed oggi di tutto quell'assieme complesso di 
punti interrogativi non resta che uno : quello di sapere come si 
liquiderà l'ultimo lembo europeo rimasto agli Ottomani. 

La parola dunque spetta più che ad altri ali' esecutore te
stamentario della Turchia. 

Però, come il decimonono fu assillato dalla questione di 
Oriente, cosi pel nostro secolo vigesimo e dai detriti di quella 
questione se ne è venuta formando un'altra, ancor più vasta e 
formidabile: la questione mediterranea. 

L'Europa del secolo vigesimo si agiterà per codesto grandioso 
quesito, il quale si riassume nel risolvere se il Mediterraneo ri
marrà ai popoli autoctoni, che finora lo ebbero, oppure se il se-
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colare dominio di questi dovrà essere condiviso e forse sopraffatto 

<.!e.ti popoli nordici, che mirano a discendervi. In altri termini, se 

i Latini, i Greci e gli Ambi del bacino 111eclitcrraneo dovranno accet

tarvi il conclominio e.lei Germani, degli Anglo-Sassoni e dei Sarmati. 

Dci tre popoli minaccianti i Germani finora nulla ebbero; 

però spinsero, dopo Lissa, l' Austria co111e loro avanguardia a 

divenire potente in 111~ re cd a conquistare nel Mediterraneo in
fluenze cd autorità di c.ournndo. 

I Sarmati, imbottigliati nel N1ar Nero, agitano il testamento 
falsificato di Pietro il Grande; e il loro czar russo, appoggiandosi 

ai jugo-slavi, cd ora alle \ icc.nde della guerra, spera cingere la 
tiara bizantina a Santa Sofia. 

Più fortunati, gl i Angli si stabilirono di già nel bacino nostro, 

ne occuparono le due porte, a Gibilterra e a Porto-Said; si presero 
Malta con inganno alla pace di Amiens e Cipro come senseria 
nel Congresso di Berlino. 

Certamente oggi, come ben dimostrò uno studio di Sir At
kinson, il Mediterraneo non ha più per l'Inghilterra l'importanza, 

che poteva avere dopo Aboukir e Trafalgar. Oggi, che le occorre 
l'egemonia universale degli ocèani, qual valore può avere per lei 

una specie di lago ristretto e inadatto al dominio dei grandi 

t:affi ci marittimi mondiali - oggi, che l'imperialismo nord-ame
ricano le cont~ndc l'immenso Atlantico e 11 imperialismo nipponico 
l' ancor più sterminato Pacifico? 

~ cri~à codeste! Ma a volte, al disopra degli obiettivi maggiori 
creati dai. nu~vi bisogni economici, i popoli si ostinano a con
servare gli obiettivi più ristretti, sanzionati però dalle loro fatiche 

passat~ ed ~laborati lentamente dalla Storia nel pensiero e nella 
volonta. nazionale, E così vediamo che l' Inghilterra non rinunzia 
al Mediterraneo, ma ci vuol stare. 
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E l' Italia? 
L' Italia, in codesto nuovo capitolo di storia europea, aveva 

due vie da scegliere. 
Se, dopo l'emancipazione sua del 1860, si fosse acconciata 

avvedutamente al rango di potenza giovane e modesta, confe

derando attorno a sè tutti i minori Stati mediterranei, avrebbe 

rappresentato una forza enorme, che le avrebbe dato la supre
mazia nell'Adriatico prima e l'avrebbe fatta arbitra del Medi

terraneo poi. Un' Italia, che avesse rappresentato, oltre le sue, 
anche le forze delle minori nazioni, come la Grecia, la Serbia, 

la Bulgaria, la Romania, e forse la Spagna, non trascurando il 
mondo arabo, diventava la regolatrice del Mediterraneo ; ed in 
quell'epoca essa era al caso di farlo, perchè dopo il 1860 tutte 

le timide nazionalità del Mediterraneo guardavano all' Italia come 

a sorella maggiore e non chiedevano che di stringersi attorno a lei. 
Invece l' Italia, piuttosto che divenire la prima delle potenze 

di second'ordine in Europa, preferì diventare l'ultima delle po
tenze di prim'ordine, paga di una etichetta vanitosa, che l' ob
bligò di camminare a rimorchio di Napoleone Terzo dal 1860 

al 1870, della Germania dal 1870 al 1913, per poi restare isolata 
nel momento decisivo del 1914 - indebitandosi per mantenere 

l 'alto rango di potenza maggiore e commettendo I' altro sbaglio 
di voler divenire grande stato nel Mediterraneo, con conquiste 
forse sproporzionate ai suoi mezzi, prima di essersi assicurata 
la posizione sua nel/' Adriatico. 

Non insistiamo troppo su codesti argomenti, perchè l'ora 
che scorre non è di critica nè di rampocrne ma di fatti e di 
solidarietà doverosa anche per tutti gli err~ri,' che i nostri abbian 

p.o~uto commettere. - Vediamo piuttosto quale sia l'odierna po
s1z10ne nostra nel Mediterraneo e che cosa a noi convenga fare 
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per trovarci in buona pos1Lione di fronte a codesta immane lotta, 
che si agiterà nel corso del secolo presente. 

* * * 

L' odierna pos1z1one nostra nel Mediterraneo è, come ho 
detto sopra, quella dcli' isolamento. 

La Francia e l'Inghilterra in questi giorni ci fan l'occhio di 
triglia per i spingerci ad entrar seco loro e partecipare alla guerr~; 
ma gioverà ricordare, eia! punto di vista della questione medi
terranea, che esse ci tennero il broncio ostile allorchè ci videro 
incunearci tra I' anglico Egitto e la francese Tunisia. Non certo 
ci gradirono come grande potenza mediterranea. Non dimenti
chiamolo ! 

Non parliamo dell'Austria, nota perpetua avversaria nostra. 
La Spagna era ed è troppo appartata dalla vita europea. 

E poi l' Italia novella nulla fece mai per amicarsi gli Iberici. 
Dapprima capitò la stolta avventura di Amedeo di Savoja, as
surdamente mandato a far da re straniero sul popolo il più 
tenace delle sue fierezze nazionali; e dipoi, ad Algesiras, lItalia 
contrastò alla Spagna tutte le sue mire sul JVlarocco. Coslcchè 
la condotta dell'Ital ia fu anzi negativa, nè seppe mai istabilire 
più intimi legami cogli Spagnuoli. 

II mondo arabo cercava un patrocinatore in noi. Almeno 
così dicevasi. Anche ce lo dicevano e giuravano nei loro rap
porti i nostri consoli ed ernissarj; e cc lo dissero e ce ne as
sicurarono tanto, asserendo noi essere attesi laggiù come libe
ratori, che non sarà male ricordare per l' istoria come l' impresa 
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di Tripoli fosse decisa proprio su codesta supposizione ottimista, 
sfatata ormai cruentemente dagli eventi successivi. 

L' Italia forse sognò per un momento di ricondurre verso 
un graduale progresso le popolazioni nord-africane, donde secondo 
il Sergi derivò il prototipo europeo dell'homo mediterraneus; e 
s'illuse essa di snebbiare l' intorpidita mentalità araba, che 
pur seppe dare alla Civiltà mediterranea la fase meravigliosa 
della cultura saracena e dell'arte moresca. Ma quel sogno durò 
pochi giorni. Sbarcata in Libia, I' Italia ha dovuto fare come han 
fatto tutti gli altri laggiù : ha esordito, cioè, colla conquista mi
litare, la repressione violenta, il governo della sciabola, con tutto 
ciò che ingenera odio biblico nei secoli fra razza e razza. 

Oramai è tardi ed è irrimediabile. 
Oramai gli indigeni sono per l' Italia nemici e barbari ; e 

chi parlasse ancora di tentar conciliazioni e blandizie col mondo 
arabo sarebbe trattato da eccentrico come Pierre Loti o fischiato 
come l' onorevole Ca etani. ... 

Restava la Grecia. 
La Grecia balda, piena di vita, di patriottismo, d'avvenire 

la Grecia, giunta alla sua ora di ascensione storica - la 
Grecia, che aveva accolto gli esuli nostri da Santarosa a Mer
cantini, da Tomaseo al Nannucci - la Grecia, che non domandava 
di meglio che d'esserci amica. 

Fatto inesplicabile ! L' Italia non seppe o non volle essere 
amica sincera della Grecia. 

È vero che i misoelleni italiani - e sono sventuratamente 
la maggioranza - vanno dicendo che è stata la Grecia, che 
non ha voluto essere amica nostra. Ma tale ritorsione andrebbe 
dai misoelleni provata; e sarebbe ben difficile ad essi di trovar 
documenti di serj tentativi greci a danno dell'Italia; e dico serj, 
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per escludere i soli ti contrabbandieri greco-levantin i, favoreggia
tori dei Turchi come di chi altri Ii paghi, e che così spesso 
hanno riscaldato di sdegno faceto le corrispondenze dei giornalisti 
italiani durante I' impresa tri polina. 

La poli tica greca dell' ultimo trentennio, orientandosi contro 
la Triplice alleanza e contro l' Austria, che le contendeva Sa
lonicco, ha potuto trovarsi in campo contrario ali ' Italia, la quale 
invece in quello stesso trentennio camminò a braccetto dcli' Austria. 
Ma fu posizione presa apertamente e con lealtà. Nessuna co
perta insidia contro l' Italia può documentarsi alla Grecia ed al 
suo Governo. 

Invece, per triste fatalità, la Grecia trovò l' Ital ia sempre a 
traverso il suo cammino di rivendicazioni nazionali, a cominciare 
da quando il ministro Curtopassi offri alle flotte europee a nome 
dell' Italia di occupare militarmente il Pi reo coi bersaglieri nostri 
contro le aspirazioni greche (Blue Book del 1885), a continuare 
colla dimostrazione navale di Suda, iniziata dal!' Italia contro la 
Grecia nel 1886; e seguitando poi col far l'Italia da carabiniere 
a Creta per conto dell' Europa e contro le aspi razioni annessio
niste elleniche, finendo poi coll'azione diplomatica feroce del 
rappresentante italiano a Bucarest per negare Cavala, citléz greca, 
alla Grecia; e mettiamoci anche l'occupazione del Dodecaneso, 
che è greco, occupazione che può giustificarsi con necessità di 
guerra prima e di politica poi, ma che non doveva implicare 
mai quella marcata inimicizia al carattere greco e al sentimento 
greco, che i vari Ameglia ostentarono in quelle isole. 

Si direbbe che l'Italia covi una gelosia o un' invidia verso 
questa antica gloriosa sorella della classicità; Io che è, in caso, 
una stupidità ed un errore. 

Una stupidità, perchè nel grande lavoro dei popoli civili e' è 
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posto per tutti, e la grandezza sua l'Italia la deve cercare nel 
diventare davvero illustre in sè stessa e per sè stessa in senso 
assoluto, non già desiderando che altri popoli languiscano in 
stato d'inferiorità affinchè l'Italia risulti, nel confronto, più pro
gredita di essi in senso relativo. 

Un errore poi, perchè la Grecia significa oggi non soltanto 
i 5 o 6 milioni di sudditi del re Costantino, ma 30 milioni di 
elleni sparsi in tutto l'Oriente e che rappresentano la banca, il 
commercio, la marina, le arti liberali e i professionisti laureati, 
quindi la coltura di tutto il Mediterraneo levantino. 

E, giacchè ho la penna su questo argomento, voglio indu
giarmi per denunziare chi ha avuto la massima responsabilità 
di questa malvagia campagna fatta contro la Grecia nello spirito 
del pubblico italiano. 

I responsabili - parrà strano! - sono stati in gran parte 
nostri viaggiatori di commercio. 

Proprio così ! 
Tutti sanno che nell'ultimo ventennio (possiamo prendere 

per epoca di partenza l'Esposizione di Torino) il Commercio e 
l'Industria italiana hanno avuto un ardito movimento di espan
sionismo all'estero ed hanno tentato, spesso con gran successo, 
la penetrazione e la conquista di mercati esteri. Verso Oriente 
più che altrove si è diretto codesto movimento; e squadre nu
merose di agenti commerciali e commessi viaggiatori si son rivolte 
a trafficare nelle piazze levantine, molti di essi stabilendovisi 
come rappresentanti di case italiane, piazzisti, assuntori di for
niture, ecc. ecc. 

Ora, il nostro viaggiatore di commercio ha qualità eccellenti 
nel suo mestiere; ma è ristretto ad una mentalità commerciale 
tutta sua. E, massime se è milanese, (e chi non lo è fra essi si 
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studia di diventarlo) s'imbeve talmente di un circoscritto esclu
sivismo ambrosiano, che, fuori d'Italia, finisce per trovarsi di
sorientato e a non concludere nulla di buono. 

Ciò si verificò per gran parte dello sciame di commessi
viaggiatori, che numeroso salpava nell'ultimo ventennio alla con
quista del Levante. - Quando il nostro viaggiatore di commercio 
si trovò disambientato, in paesi dove non era più lui il cliente 
beniamino degli albergatori, il divo ascoltato nel sopratavola 
delle trattorie, dove non trovava il risotto e l'ossobuco, dove 
Ferravilla era sconosciuto, si sentì come trapiantato in contrade 
selvagge. - Aveva sempre creduto d'essere uno scaltro e tro
vava i commercianti greci, maestri di scaltrezza e più di lui esperti 
degli articoli, dei consumi, degli usi di quelle piazze, ove i Greci 
sono da secoli i padroni dei traffici. E sopratutto, mentre attorno 
a lui negozianti, sensali e piazzisti greci, parlavano tutte le lingue, 
lui, il viaggiatore di commercio milanese, autentico o diventato 
milanese per posa di casta, si trovava invece maledettamente 
paralizzato, lui, che per sua disgrazia rappresenta anche nelle 
piazze italiane la vergognosa specialità d'essere un italiano, che 
spesso no~ sa neppure adoperare speditamente la lingua italiana, 
credendo tn buona fede che l'idioma internazionale del commercio 
debba soltanto essere il dialetto meneghino. 
. Bene! .Si crederà che io qui voglia scherzare, creando un 

tipo da caricatura. No; è proprio cosi e l'ho verificato io stesso 
vivendo in paesi levantini. È più serio di quel che non si creda: 
E la corrente che in Italia oggi si è determinata contraria alla 
Greci.a h~ per principali istigatori codesti propagandisti del 
camp10nano, che, inaspriti dall'insuccesso, tornando in patria 
col border~au delle ordinazioni assai laconico, si sfogano dicendo 
che cunt t Greci ghè nagott de fa; inn tucc' canaje I 
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È innegabile! - Il misoellenismo italiano è in massima parte 
il derivato d'una mancata concorrenza comme rciale. 

Aggiungasi poi la cattiva stampa, che ha in Italia la Grecia, 
rinforzata da molti corrispondenti che, capitando in Oriente, han 
creduto di far del buon nazionalismo, dicendo male dei Greci. 
Era un tic, una posa. Però codesta «lotta di classe» - chia
miamola cosi - andò tanto oltre che il solo fra essi che osò 
dirne bene si senti gabellare per venduto e dovè sostenere le 
beghe d' un processo .... 

Tuttociò è invero deplorevole, . perchè escÌusa dal raggio 
delle nostre simpatie anche la Grecia, ultima rimasta, la posi
zione della nostra Italia nel consesso degli stati mediterranei 
divenne quella del più assoluto isolamento. 

Dopo aver sudato tanto, spesi tanti tesori e profuso tanto 
sangue per potere essere ammessa fra le potenze mediterranee, 
l'Italia vi si trova come quelle borghesucce arricchite, le quali si 
affannarono per mari e per monti affin d'essere invitate in un sa
lotto dell'alta aristocrazia e finalmente, entrate che siano là dentro, 
non trovano un cane, che vada a conversare secoloro e finiscono 
col far da muta tappezzeria nella malinconica solitudine d'un 
angolo di canapè. 

* * * 

Nel Mediterraneo è preferibile per l' Italia eh' essa aspiri ad 
una congrua autorità anzichè a soverchia estensione di possesso 
territoriale ; giaccbè la potenza d'una nazione marittima non è 
affatto in ragione diretta della sua vastità territoriale. Venezia 
antica e l'Olanda informino. 
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L'Italia, che ha un estesissimo sviluppo di coste in Europa, 
cui aggiunse testè tante sponde d'Africa e che per ora detiene 
un intero arcipelago sulle coste d'Asia, ha già, secondo me, un 
più che sufficiente dominio territoriale nel Mediterraneo. 

Potrà cercare il meglio. Sarebbe pericoloso cercasse il più. 
Epperò non seguo quegli scrittori che, come l' ottimo mio amico 
Curàtulo, la instigano a sgranar mire gallofobe. sulla~ Tunisia. 
- Certo che, se si potesse scambiar la Libia contro la Tunisia, 
converrebbe il baratto. Ma se ora l'Italia aggiungesse alla Libia 
la Reggenza Tunisina, essa si troverebbe con un impero colo
niale africano addirittura sproporzionato alla metropoli, perchè 
avremmo 1,200,000 km.2 di stato africano, di fronte a 113,000 
di stato indigeno europeo. L'Italia diverrebbe dunque una po
tenza più africana che europea. Senza calcolare che, col vento di 
rivolta che colà spira, già in lotta col senussismo e coli' islamismo 
fanatico, occorrerebbe ali' Italia un esercito coloniale di almeno 
200 mii' uomini in permanenza per garantirsi contro l'elemento 
arabo, da Cartagine alla baja di Solum, da Keruan al Fezzan. 

Lasciamo dunque le pericolose megalomanie! 
L'Italia, ripeto, deve preferire l'autorità inconcussa della 

sua bandiera ad una elefantiasi territoriale, sulle sponde me
diterranee. La razza italiana ha nel bacino mediterraneo un av
venire superiore ad ogni altra, oltrechè per le sue attitudini agricole 
e coloniali, anche per le sue prerogative di sobrietà, di capacità 
nei lavori e pel gran numero s110. 

L' Inghilierra non ha mandato le sue emigrazioni in Egitlo, 
che altrimenti poteva diventare un Canadà africano. La Francia 
non sa generare. Perciò il popolamento mediterraneo è assicu
rato alla prolificazione feconda delle donne italiane. Marsiglia, 
Algeri, Alessandria d'Egitto, Tunisi già sono piene d' Italiani. 
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II popolo maltese, così diffuso in tutto il Mediterraneo, ci 
completa, tanto più ora che il nuovo sentimento maltese si ri
volge a noi, difendendo alacremente la lingua comune e la ma
terna civiltà italiana. 

Cosicchè, dal lato del Mediterraneo, senza spinte di smodate 
ambizioni, noi possiamo confidare su d'un avvenire, che trae 
seco promesse liete di confortanti successi ; laddove ogni spro
porzionato ingrandimento territoriale nel Mediterraneo guaste
rebbe, anzichè avvantaggiarci, in questo momento. 

Invece le vere durevoli basi territoriali per bene garantire la 
grandezza d'Italia dobbiamo meglio cercarcele e pretenderle nel
!' Adriatico, riparando, finchè siamo in tempo, l'errore recente di 
petulare soverchia estensione nel maggior bacino prima d'esserci 
assicurati la proprietà nostra naturale e defensionale nel minor 
specchio d'acqua adriatico. 

Compromette le sorti della Patria e prepara danno alla 
gente nostra chi per farle balenare un rango superlativo nel Me
diterraneo distoglie in questo momento l'anima italiana dalla 
preventiva riconquista del mare nostrum. 

E, per contro, bene opera chi sostiene la necessità di ri
badire ben forte nella coscienza di ogni italiano questa pratica 
e verace conclusione: 

L'Italia sarà fra le forti potenze mediterranee solamente se 
prima avra saputo diventare la più forte pote11za adriatica. 

. . . 



Le indispensabili rivendicazioni 



L' importanza capitale che ha per noi l'Adriatico e 1' im
periosa necessità, che ci deve spingere a dargli la precedenza 
di fronte a qualsiasi altro problema della nostra vita nazionale, 
dipendono da una circostanza, che dirò .... topografica. 

Mi spiego. 
È superfluo rilevare 1' evidenza della tendenza fatale nei popoli 

nordici europei alla discesa loro verso l'estuario del Mediterraneo. 
Le traslazioni dei popoli son tutte da nord a sud, verso il suolo 
più fertile, il cielo più ridente - oppure vanno dall'est ali' ovest. 
L'Umanità migrante o andò verso il sole, scendendo a mezzo
giorno o insegui il sole, accompagnandolo oltre il ponente. Mai 
troverete che i popoli dell'ovest abbiano emigrato verso l'est, 
nè che popoli meridionali abbiano risalito verso tramontana! 
Ciò è, ripeto, fatale ! 

Codesta lenta marcia, che sintesizzerà tut.ta la storia d'Europa 
nel ventesimo secolo, si determina su tre linee direttive diverse, 
a seconda che si tratti degli Slavi o dei Germani. 

r Germani - data la loro posizione prettamente nordica 
rispetto al bacino mediterraneo - scendono in linea verticale, 
cercando superare le Alpi, puntando alla reg.ione del Garda ed 

. alle sponde venete. 
Gli Slavi hanno una doppia finea nel loro pensiero etnico. 



- 22 

I Ru~si, se avranno la Galizia, donde scivolerebbero pei Piccoli 
Carpazi slavi verso Lubiana, vagheggerebbero una linea diagonale 
da nord-ovest a sud-est. I J ugo-Slavi, o Slavi meridionali, puntano 
decisamente al mare con una linea orizzontale, che corre dall' es! 
ali' ovest. 

Ora codeste tre linee : verticale, diagonale ed orizzontale 
hanno il comune punto d' intersecazione nell'Adriatico. 

Sul!' Adriatico dunque l'Italia, in difesa delle razze autoctone 
del Mediterraneo e specialmente della latinità cui essa appar
tiene, deve prepararsi a sostenere l'urto della doppia invasione 
germanica e slava, che deciderà del dominio del Mare interno. 
Basti questo a dimostrare quale suprema importanza per la vita 
e l'avvenire della nostra nazione e della nostra razza rappre· 
senti l'Adriatico! 

Abbandonarlo o trascurarlo o posporlo, dicendo preferibile 
occuparci del Mediterraneo e lasciando così penetrare gli intrusi 
ed i rivali dall'Adriatico nel Mediterraneo stesso, sarebbe per 
I' Itailia, converrete, la più stolta politica marittima, che si possa 
concepire. 

E badate ! Che, parlando d'invasione non intendo rievocare 
' i ricordi terrorizzanti del!' orda fugace di Attila o di Odoacre. 

Intendo parlare dell' invasione moderna, la quale, oltre allo spin
gere . in.na~zi la sua gente a popolare nuove plaghe, ad impa
d.ronirs1 d1 terre, provincie e città con dominio diretto politico, 
si completa e si integra altresì con quel metodo di conquista 
inavvertita, che un eufemismo ipocrita oggi chiama penetrazione. 
Per questo metodo l' invasore man mano si sostituisce al vinto 
nella lingua, nella mentalità, nel carattere, nei costumi, che di
sperde, svìa, distrugge ; - invade colle sue industrie coi suoi 

. ' commerci, colla sua finanza - assorbe e cambia e trasforma 
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ogni impronta paesana - marca colla sua impronta, colla sua 
sigla, tuttociò che è visibile : tipi di città, architettura, arte, stile, 
gusto, modo di vivere, alimenti - oblitera, cancella, disperde 
documenti storici, iscrizioni avite, ricordi venerati - snaziona
lizza in una parola le terre, le città, la psiche dell' indigeno 
sopraffatto, talchè dopo un certo lasso di tempo non trovereste 
più le peculiarità caratteristiche di quel popolo subalternizzato, 
tante sono le parvenze nuove sovrapposte dal nuovo venuto. 
Dopo codesto lasso di tempo troverete che il dominatore, dove ha 
potuto, ha cacciato ; e dove non potè cacciare ha però plasmato, 
denaturato, truccato, modificato in guisa che oggimai egli ha tra
sformato talmente il paese e l'abitante, i prodotti e le memorie, 
la lingua e i costumi, tutto e tutti a suo talento ed a sua simi
glianza .... tanto che può finalmente dirli roba sua e gente sua. 

* * * 

Ciò posto, e tornando all'Adriatico, come potrà l'Italia di
fenderlo e difendersi ? 

La risposta è semplice - perchè ce n' è una sola : 
Colla riconquista dei suoi confini naturali nel!' Alpe e nel 

Mare. 
La corsa al riparo, su, al murale dell'Alpe, riconquistando 

il nostro dorsale oro-idrografico ci salverà specialmente dal-
1' avanzata tedesca. La ripresa dei litorali adriatici ci immunizzerà 
dall'invasione slava. Codesta rivendicazione dei confini naturali 
$ta in fondo nella formula, che il pensiero del nostro popolo 
fissò già da tempo e il cuore suo determinò con due nomi, due 
città, due mète : Trento e Trieste. La quale non è formula di 
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romanticismo imbrianesco, nè spunto da vecchio com1z10 come 
per tanti e troppi anni fece mostra di ritenere la cosidetta gente 
seria e i partiti sedicenti d'ordine ; ma è proprio la visione netta 
e topografica, che l'anima misteriosa del nostro popolo ebbe ciel 
baluardo montano e della diga marina, che ci sono indispeo
sabili per preservare la Patria dal doppio ciclone, che noi mi
naccia di sopra e di fianco, da terra e sul mare. 

La riconquista dello scriminale dell'Alpe ci porrebbe in 
questa situazione protetta : che tra noi e i tedeschi frappo rremmo 
la muraglia naturale alpina in pari tempo che fra noi e gl i slavi 
nord-orientali (Russi, Boemi, Moravi, Ruteni ecc.) costituiremmo 
una cintura di popoli anti-slavi, cioè i Germani istessi, i Magiari 
e i Rumeni. 

La rivendicazione delle sponde principali istri ane, ill iriche 
e dalmate ci creerebbe poi la difesa di una seconda cintura 
litoranea, di un cuscinetto costiero formato da italiani e albanesi 
e continuato più a sud dai greci, per mezzo della quale difesa 
la contenzione degli slavi meridionali (anche se si volesse conceder 
loro taluni sbocchi o sfiatatoj, adriatici) ci sarebbe pure assicurata 
da levante. 

Nè si creda che codesto grido di allarme sia esagerato o 
prematuro e che, parlando qui di invasioni, di attentati all' in
tegrità nostra, si parli per infatuazione campanilista o per idea 
fissa di veder pericoli dovunque, ingigantendo l'ampiezza della 
minaccia, accrescendo 1' urgenza del riparo. 

Purtroppo la minaccia è grave, il pericolo imminente, l' ur
genza eloquente. 

Già le statistiche etniche ci dicono che circa 150 mila te
teschi si sono stabiliti nell' Alto Adige e tendono irresistibilmente 
a discendere. Il Trentino stesso è minacciato dal lavoro di sna-
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zionalizzazione incessante delle Stildmark, delle Schulvereln e del 
pangermanismo, che ha già disitalianizzata tutta la toponomastica 
delle alte valli atesine ed ha già - complice la servilità bot
tegaja della nostra xenolatria - intedescato l' aspetto del Garda. 

Nell'Adriatico superiore l' infil tramento sloveno invase il 
Goriziano, assedia e penetra già in Trieste; - I' avanzata croata 
ci ha già tolto tutto il centro dell ' Istria, soffoca Zara, strozza 
la Dalmazia - mentre l' insidia magiara stringe e tenta di sna
zionalizzare Fiume. 

Trecentomila Slavi son già dentro i nostri confini dell'Alpe 
Giulia! 

Dovunque, intorno a noi, a nord e ad est, si odono gemiti 
supremi, appelli ultimi e desolati di lembi d' italianità languente; 
si assiste a sussulti preagonici di fratelli, che vissero sperando 
e invocando, sei.za che la loro speranza fosse mai prossima a 
tradursi in realtà, nè l' invocazione suscitasse eco di alta da 
parte d'un' Italia perennemente assente. 

A codesti fratel li inevitabilmente morituri, che pur si ostinano 
a vivere i giorni contati in una disperante fede della Patria, 
è davvero applicabile, parafrasata, l'estrema apostrofe del Gaddo 
dantesco: 

Madre mia, che non m' ajuti? 

Oh, vivaddio ! Ciò che qui sta declinando e ruinando è 
qualcosa piLt incalzante dei lontani sintomi precursori della ca
tastrofe - è già la catastrofe. È già la vampa, che precede di 
poco la colata ignea della lava nelle eruzioni vulcaniche. 

L'avete voi mai vista? 
L' immane distesa della lava è là che avanza lenta, fatale, 

rossa, torrida, distruttrice ; ma sembra ali' occhio ancor sufficien .. 
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temente lontana. Eppure, ancor prima del suo contatto, a molti 
metri di distanza, i filari d'alberi, che si ergono di fronte al suo 
cammino, a un tratto, conquisi dalla caldura altissima, s' av
vampano, crepitano, si storcono carbonizzati e cadono inceneriti. 

Così avviene pel cataclisma, che stiamo passivamente la
sciando avanzare. 

Già i primi alberi sacri dei confini nostri combusti giacquero 
a terra ; e furono le abeti dell'Alto Adige e i lauri di Lovrana. 

Dietro è prossima la gran colata - dietro procede la mag
giore distruzione - dietro incalzano le lave sterminatrici. ... ! 

* * * 

Quindi della ormai improrogabile rivendicazione, dell'Alpe 
nostra e dell'Adriatico là dove è nostro, dobbiamo forgiare l'ac
ciajo della compatta volontà nazionale in quest'ora culminante 
per l' Istoria italiana. 

Codesto proposito di riscattare ad ogni costo le terre nord
orientali irredente deve diventare il caposaldo inestirpabile, l'ar
ticolo massimo della fede civica in cima al pensiero d'ogni vero 
italiano. 

La Fede, si disse, solleva il mondo. E Fede noi dobbiamo 
avere. Fede materiata di certezza che ciò che dcv' essere non può 
essere che non sia. - Così io, illuminato internamente da codesta 
Fede, ogni qualvolta cammino per le strade di Trieste e Trento 
non dubito mai che un giorno Trieste e Trento saranno d' Italia. 
E se tale stato mio interiore di indiscussa convinzione fosse 
ripetuto ugualmente dai 35 milioni di miei confratelli italiani, ne 
scaturirebbe uno stato di coscienza collettiva irresistibile. 
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A codesto io penso, in codesto io spero ; nè ho mai deriso 
la mega/a idea dei Greci moderni, la « grande idea» di inco
ronare i loro monarchi a Santa Sofia, dal momento che un' aspi
razione, che giudichiamo noi non-greci utopistica, unisce tutte le 
volontà delle anime greche ed intanto ha prodotto la meravi
gliosa ascensione ellenica dell'ultimo quinquennio. 

Quando un popolo ha un' idea fissa di mèta nazionale, si 
può star certi che quel popolo compie nell' Istoria passi da gi
gante. Tanto più nel caso nostro, nel quale la Fede nella re
denzione delle regioni adriatiche sottratteci dall'Austria non è 
neppure utopìa, ma diritto e giustizia - perchè è giustizia pel 
popolo, che su quelle regioni affermò due sue civiltà, che non 
debba ora rinunciarvi a pro' di villici slavi surrettiziamente in
filtratisi colà a prestar l'opera bifolca. - Forse che Argentini o 
Brasiliani consentirebbero a cedere il dominio politico e la su
premazia del loro idioma nel paese loro agli emigranti europei, 
che accolsero per ragion di lavoro? 

Noi dunque dobbiamo raggiungere la realizzazione del nostro 
diritto, senza preoccuparci se incontreremo difficoltà per rag
giungerla, nè se, raggiunta che sia, sorgeranno nuove difficoltà 
per conservarla. 

E poi codesta realizzazione ci sarà facilitata dalla saturità 
ormai traboccante nelle attese dei fratelli irredenti. Sol che noi 
osiamo e l'anima loro divamperà ! Si puè esserne garante. 

Immaginate voi qual forza attingeremo da essi quando in
toneremo l' allalì virile della riscossa, pensando che anche oggi, 
in mezzo a tanto abbandono, a tanto silenzio, basta a destar 
fremiti nei maschi loro e lacrime gioconde nelle pupille delle 
loro fanciulle sol che sventoli al sole di Trieste o di Zara un 
piccolo cencio tricolore, sbuchi fuora una vecchia litografia di 
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martiri italici o echeggi su per le rive del!' Adige e dell' Isonzo 
lo spunto d'un inno, la strofa d'un carme ! 

* * * 

Eppure! benchè tutto ciò sia ovvio e luminoso benchè in 
' tutto ciò si impernii il massimo interesse presente delle genti ita-

liane, pur nondimeno vi sono italiani, che tal fede non hanno; 
e fra questi vi sono due categorie dannosissime di larvati av
versarj e cioè i cesariani e gli imperialisti. 

I cesariani hanno attutito l'entusiasmo italiano verso I' ir
redentismo adriatico, ghiacciandolo con la doccia fredda di questo· 
enunciato: 

« - Non potete dire di redimere l'Adriatico italiano se non 
« av~te Tri~ste ! (e in ciò dicono bene). Ma (seguitano) Trieste 
«voi non I avrete mai, perchè non ve Io permetterà mai I' irn
« peratore Guglielmo, non ve! consentirà mai la Germania I » 

. . Codesta castroneria ricorda a me il linguaggio, che altri cesa
~tam .adoperavano quand'io era fanciullo, e che era press' a poco 
identico. Sl; perchè anche allora i cesariani sbraitavano: 

. « L' Imperatore (il Cesare d'allora non si chiamava Gu
« glzelmo 11° ma Napoleone //1°) non vi permetterà mai di an
« ?are a Roma -1' Imperatore non lascerà mai che l'Italia distrugga 
« 11 potere temporale del Pontefice l ecc. ecc. ~. 

Mi dicano i c · · d' . esanam allora, se qualcuno ancor più esiste, 
che cosa nmase dopo Sed d · . . . ~ an, et presunti fulmini dell'Impera-
tore; che cosa_ ~tm~ne oggi, a poche diecine d'anni di distanza, 
dell o~era p~ht1ca intera di Napoleone Terzo ? 

L avvenire delle lstorie non va basato sul capriccio, il di-
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spetto o la prepotenza di uno Stato o d'un autocrate, ma sulle 
leggi naturali della nazionalità e del progresso legittimo dei 
popoli. 

Del resto, ad allontanare codesto babau del veto cesareo, 
che ha pur tanta presa impressionante su molti cervelli piccini 
d' Italiani, basterà ricordare: 

1.° Che la Germania, vincitrice dell'Austria nel '66 a 
Sadowa, non chiese ali' Austria nessun privilegio di trattamento 
nè di tariffa per il suo traffico nel porto di Trieste, tanto secon
daria era codesta questione per lei. 

2.° Che dal '66 in poi la Germania ha sviluppato i suoi 
porti nel suo mare, a Brema e ad Amburgo. - Amburgo 
nel 1850 aveva un tonnellaggio non superiore a quello di Trieste; 
oggi ha un traffico eguale a quello dei cinque principali porti 
mediterranei sommati I I I 

3.0 L'entroterra del porto di Trieste risulta influenzato 
dal porto triestino sino ad una linea da Praga al Lago di Costanza 
- quindi sempre entroterra austriaco. - Invece l'entroterra del 
porto di Amburgo assorbe le merci di tutta la Germania me
ridionale in grazia dei canali che legano i grandi fiumi germanici. 

4.0 La prova che i Tedeschi non possono considerare 
Trieste come porto di assorbimento e di sviluppo indispensabile 
all'elemento germanico l'abbiamo nella scarsa popolazione te
desca residente a Trieste: ottomila appena su 250 mila abitanti; 
e tendono a diminuire anzichè ad aumentare. 

5.° Che finalmente se l'Italia, sostituendosi in Trieste al
i' Austria, mantenesse alla Germania i vantaggi medesimi, che 
ora questa può godere dall'Austria, sia per le importazioni che 
per le esportazioni sue, qual può più essere il pretesto del-
1' Impero e dell'imperatore ad ostacolarci? 
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6.° Che probabilmente - e quindi con assai maggior 
utile del traffico tedesco - l'Italia, andando a Trieste, vi in
staurerà il regime di porto in transito franco per le merci ap
punto riconosciute di nazionalità interne. 

7.° Che la Germania non può pretendere possesso politico 
su Trieste, la quale ha tra sè e la Germania territori italiani-veneti 
da un lato e territori slavi-carnici dall'altro, e che non confina 
con territori tedeschi. 

Quindi dovrebbe la Germania conculcare il suolo di due 
razze diverse per arrivare a stender l'unghia su Trieste. Assurdo! 

8.° Finalmente, che da una liquidazione della monarchia 
austriaca la Germania annetterebbe sette provincie di razza 
tedesca con 14 milioni di abitanti e con città come Vienna Gratz 
Linz, InnsbrUch, ecc. ' ' 

E dovremmo noi credere che malgrado un lotto cosi pingue, 
non vorrà la Germania per lo meno lasciarci Trieste? 

* * * 

. Gli imp.erialisti -- esagerazione pullulata su ceppo nazio
~allsta - .c1 deviano invece dalla giusta impresa, dalla santa 
impresa, distraendoci con un metodo opposto. 
. ! ~c~ariani, che temono le coll ere cd i veti di Berl ino sono 

dei t11111d1. Gli imperialisti son per contro degli audaci. 
Non basta loro la Lib'a b · 1 , non asta li Dodecancso non basta 

VaIIona vorrebbero la Tun· · l' Ab' . . . . ' ' 1s1a, 1ss1111a e tnnc1ano a torto e 
a traverso sulla carta geografica, spingendo lo spirito italiano 
(che per fortun_a n?n li ascolta troppo) ad una politica alla Giulio 
Verne, straordmana, mirabolante. 
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Per esempio uno dei loro clous, da un pezzo in qua con
siste nei cosi detti diritti italiani sul!' Asia Minore . Non basta loro 
1' Africa, vogliono anche un tocco d'Asia! 

Fino a jeri non sapevamo di avere diritti sull'Asia Minore. 
Gli imperialisti ce li hanno fabbricati di sana pianta. 

La causa prima è abbastanza curiosa per non dir losca. 
Si; perchè si tratta di un semplice episodio affaristico per quelie 
famose partecipazioni, che un sindacato sedicente italiano, costituito 
in gran parte da una certa banca (che viceversa poi, come 
sapete, è semi-tedesca) manipolò alio scopo di lucrare su talune 
concessioni strappate al governo turco in Adalia. Aliora i finan
zieri interessati, per avere l'appoggio del governo in quelia loro 
speculazione, agitarono la molla imperialista; e così l' Italia ap
prese che Adalia, la Palestina, l'Asia Minore, ecc. devono essere 
roba nostra dal momento che questo utopismo imperialista serve 
cosi bene ai banchieri per i guadagni loro. 

Tuttociò disgraziatamente è possibile adesso che la politica 
estera è influenzata dalI' alto affarismo. 

Prima, nei tempi passati, le sorti delia Patria erano guidate 
dai patrioti, non dai banchieri. Oggi invece gli affaristi han 
preso la mano ai patrioti ; e il Governo fu verso di essi così 
debole o così legato che all'occasione li riconobbe sul serio 
come diplomatici e permise loro di indossare l'uniforme rica
mata dell'autentico pieni potenzia rio per insinuare gli affari del 
loro gruppo finanziario tra i patti internazionali. E quanti mali 
o pericoli che oggi ci assillano e ci crucciano, quante inimicizie 
che ci siamo procurate, come il senussismo, l'autonomismo alba
nese, l'avversione dell' ellenismo, la diffidenza e l'antipatia che 
il nome italiano oggi suscita in Libia, in Siria, in tutto il Le
vante, noi dobbiamo alla perniciosa influenza esercitata da banchi 
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romani e da banche pseudo-tedesche, da sindacati ed anonimati, 
che han premuto sullo Stato e sul giornalismo, deviando le sane 
direttive verso cui dovevano indirizzarsi 1' entusiasmo e il sacrificio 
della Nazione. 

Ora basta! 
Codesti deviamenti, che tentano trasci;iarc l'Italia in mega

lomanie, in interventi là dove essa diventa uµ' intrusa o una 
pitocca, in manìe di grandezza pazzesche, sono chimere, errori, 
colpe! 

Noi ci dobbiamo non agli affaristi, ma ai fratelli, alle terre 
nostre, che dobbiamo riunire a noi ! 

L'anima della Patria ce l' impone ! 
L' interesse d' Italia deve avere la precedenza sugli interessi 

delle banche ! 

Un' ultima osservazione. 

* * * 

Non manca oggi in Europa (ed anche fra i socialisti e i 
clerlcali d' Italia) chi - per codesta affermazione imperiosa che 
I' Italia è oggi portata a fare, tendendo al Trentino, ali' Istria e 
alla Dalmazia, - va accusando l'Italia di smodata ambizione e di 
follìa di ingrandimento. 

È una calunnia. 

Se volevamo l'ingrandimento per I' ingrandimento avremmo 
avuto il destro facile e a nostra piena disposizione. Bastava che, 
senza bizantineggiare sul casus foederis o sul casus belli, fos
simo partiti in guerra coi colleghi della Triplice Alleanza l' in
domani stesso dell'apertura delle ostilità. A quest'ora noi Italiani 
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saremmo padroni di tutta la Contea di Nizza e forse de!Ja Pro
venza; giacchè ci era noto benissimo che il Gran Stato Mag
giore francese aveva stabilito nel suo piano di guerra di lasciar 
compiere, senza opporle forze adeguate, l' invasione italiana nel 
Sud per non dividere le truppe francesi e portarle dapprima 
tutte quante contro i Tedeschi sulla frontiera del Reno, salvo poi 
(dopo debellati i Tedeschi) di spazzare il Mezzogiorno dall' in
vasione italiana. 

Come ciascun vede da ciò che è successo, si capisce anche 
da un bimbo di €inque mesi che, se noi davvero fossimo scon
finati in Francia pel colle di Tenda, la nostra invasione avrebbe 
a quest'ora deciso la piena sconfitta francese. Tanto più ch<ì, 
per opporle alle nostre guarnigi0ni di Libia, la Francia non 
avrebbe potut5 far passare nel continente europeo le sue truppe 
coloniali africane. 

A quest'ora saremmo probabilmente a Marsiglia, - la guerra 
51 sarebbe accorciata per la certa vittoria della Triplice Al1eanza 
e, aIIa stretta dei conti, Nizza e Corsica non ci sarebbero sfate 
negate. 

Codesta poteva, sicuro, essere la via del!' ingrandimento, se 
l' Italia fosse andata in cerca d'un ingrandimento purchessia, 
anzichè il ristoro naturale della sua sicurezza e della sua vita na
z:ionale, che essa non può considerare raggiunto finchè nel fondo 
del suo Adriatioo si annidi l' insidia bicipite. Invece l' Italia ri
nunciò nello scorso agosto d' ingrandirsi al suo occidente e preferì 
dirsi neutrale per non concorrere ad iRgrandire la Monarchia 
u1striaca al suo oriente. 

Se l'avesse mossa la sola avidità, I' ltàlia in questo mo
mento sarebbe stata soddisfatta; tanto soddisfatta che fior di 
gente assennata e patriottica ancora non può capacitarsi che per 
. 3 
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una sentimentalità di razza e per una fobia atavistica (dicono 
cosi) ci sia mancato il concetto realistico del tornaconto cd ab· 
biamo defezionato dalla sola politica, che alla coerenza nei pat!i 
diplomatici armonizzava il conseguimento di cospicui ingran· 
di menti. 

lo non dico cosl, perché non la pen.so çosì, ma ci son molti. 
ripeto, che lo pensarono e lo dissero - e ancora oggi osservan 
con rammarico che se la flotta italiana salpasse assieme ali' au· 
striaca per imbottigliare la flotta anglo-francese internata nei Dar· 
danelli, facendo contemporaneamente marciare verso il Varo 
800 mila Italiani, la storia d'Europa cambierebbe in 24 ore! 

La massa non ragiona in tal modo, nè ammira una tale politica 
forse di governo ma non di popolo ; nè oggi la Storia si può 
cambiare dai gabinetti se la nazione non segue. 

Per noi I' Italia non deve cercare il suo avvenire nei molti 
ingrandimenti, ma esigere quel solo ingrandimento, che le dia i suoi 
giusti confini a nord e ad est. Tanto pi li poi che rinserra un suo di· 
ritto e tanto meglio che, più che per esso ingrandirsi, l'Italia deve 
con esso impedire che altri possa impicciolirla. 

Gli altri problemi potranno risolversi in avvenire, quando 
verrà il loro turno nella film dcli' Istoria. 

Per ora dobbiamo tutti e concordemetrle darci al problema 
che ange ed urge, preme e ci chiama. 

Prima l'Alpe e l'Adriatico ! 

Italia e Triplice Intesa 



Nel caos d' incertezze che ci circonda, il pubblico grosso 
ragiona anche grosso. 

Al!' avvicinarsi della guerra mondiale quel pubblico grosso 
pensava : 

« - Siamo nella Triplice Alleanza - marceremo quindi 
«colla Triplice Alleanza ». 

Quando poi vide che con quella non marciavamo, riflettè 
profondamente e concluse : 

« - Dunque, se entreremo in guerra, marceremo colla Tri
« plice Intesa » ...• 

.... talmente in Italia siamo abituati a considerarci a rimorchio 
di qualchedun' altro : Germania o Francia ! 

A dir la verità una soluzione che ne liberi dal dilen:ma di 
buttarsi o da una parte o dall'altra non è la più facile, quando 
t~tti gli Stati si schierano o per l'uno o per l'altro gruppo bel
hg~rante. Quindi quel ragionamento del pubblico grosso non era 
poi fuor di riga. Ma, per singolarità della circostanza, questa 
Volta il caso dell' Italia è davvero nuovo, perchè essa non ha 
av~to (almeno finora) nessuna ragione imperiosa per unirsi cogli 
uni nè cogli altri dei gruppi belligeranti. 

Che non avesse raaione di schierarsi dove è lAustria (nè 
ragione nè sopratutto vo:iia) l'ha compresa subito la maggioranza 
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dcl Paese, facendo capire chiaramente al suo Governo che col
i' Austria non avrebbe marciato mai. 

Per contro, conviene a noi rafforzare col nostro concorso 
la Triplice Intesa e assicurare qlli11di i11conùizio11atamcnte la vii· 
toria di questa? 

Parrebbe di si,· ma io dico forse di no. 
E mi sforzerò c}i qui rapidamente provarlo. 

* * * 
Per giustificare una scesa in cam p<lgna dcl nostro esercito 

a fianco di quelli della Triplice Intesa bisognerebbe essere convinti 
che gli obiettivi di questa (per lo meno quelli che interessano 
la nostra politica) sono press' a poco ali' unisono coi nostri. 

Ed invece nol sono; anzi, se leggeremo bene addentro 
nelle intenzioni della Triplice Intesa, troveremo che i più vitali 
propositi nostri ( € ho detto sopra a quale doppio programma 
inevitabile debbano essi mirare) sono in antitesi colle viste, che 
sui me1.lesimi punti ha la Triplice Intesa. 

P.::rliamoci pure brutalmente ! 

L' Italia vuole il confi;ie naturale al Brennero e le sue terre 
adriatiche. - L'Austria, a quanto pare, e coerente in questo 
alla sua tradizione, 1.on ce le cederà a bocca dolce. Devesi perciò 
ventilare la possibilità per l ' Italia della guerra con l'Austria. 

La Neue Freie Presse ci osservava a questo proposito 
che, se anche l'Italia uscisse vittoriosa da tal guerra, e per un mo
~ent? conquistasse le sponde, che oggi l'Austria ha sull 'Adriatico, 
1 Ita!ia dovrebbe porre poi in preventivo una serie di guerre pe
ren~f , perchè (dice quel giornale) un grande impero non rinuncerà 
ma1 al mare. 
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E siccome l'ammonimento della Neue Freie Presse ha del 
1 ico chè certamente I' Impero austriaco non si acconcerà a ri
n0u~zi~re in perpetuo alle sue sponde adriatiche, così gli Italiani, 
persuasi di ciò, dovranno finire per accarezzare una .. . : dirò così. ... 
pregiudiziale: e dappoichè l'Impero austriaco no~ c1. las~,erebb~ 
più in pace, noi dobbiamo procurare che non c1 sia p1u .tra 1 
nostri piedi codesto Impero austriaco, del quale non ~app1amo 
vedere la necessità. - L' ibridismo austiiaco potè essere stato 
utile ali' Europa per fJssare le incomposte orde dell'Europa centrale 
nel medioevo e difendere poi l'occidente dal Turchi ai tempi di 
Sobiesky. Oggi quell' ibridismo non ha più funzione storica, è 
la neo-azione del principio di nazionalità e la sua sparizione 
ricom;orrebbe tante personalità etniche di Stati minori e tante 
rivendicazioni nazionali dei suoi vicini che può dirsi la scomparsa 
del!' Austria assicurerebbe all'Europa almeno un secolo di pace. 

Alessandro Dumas, che fu un pubblicista ai suoi tempi 
superiore ai redattori odierni della Neue Freie Presse, scrisse 
nel suo giornale L' Indipendente del 1 O settembre 1862: 

L'ora per l'Austria verrà di sparire, perchè così vuole 
il Destino! 

In Italia si crede che quest'ora debba suonare ad2sso e 
quindi (ho detto di parlare brutalmente) l' Italia dovrà probabil
mente ricorrere alla guerra con la speranza non solo che l'Austria 
ne esca vinta, ma che sia liquidata. 

Ora tale obiettivo coincide esso colle mire della Triplice 
Intesa nei r iguardi dell'Austria ? 

Affatto ! 
È vero che la Triplice Intesa è in guerra attualmente col

i' Austria. Ma altro è il far la guerra, altro è spingerla fino a 
Volere che la guerra distrugga l'avversario. - Nei riguardi del-
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l'Austria dimostra la Triplice Intesa due gradi di ostilità: I' ostili!a 
russa, che, mirnndo ad impadronirsi della Galizia, è sensibilmente 
sincera ccl ha invero tendenza di seria energia - quella invece 
anglo-francese, che è molle, blanda, piena di sottintesi politici e 
di inesplicabili ménagemenls. 

L'Inghilterra - comincia1110 a notare - non ha voluto scon· 
trarsi coli' Austria, nè in terra 11è in mare. 

La Francia si è assunta il còmpito di fronteggiar lAustria 
nell'Adriatico ; una floff;} francese è difatti nel!' Adriatico, o per 
lo meno si dice che ci sia; ma dall' J\gosto scorso ad oggi, e 
cioè per più di sei mesi, codesta guerra è stata condotta dai 
Francesi con una languidezza tale che rivela un sottinteso po· 
litico di cu i non ci sfugge la tendenziosità e che è visibile anche 
ai più profani. 

Un distinto ufficiale montenegrino ci narrava la sorpresa 
dci suoi soldati, quando arrivarono ad ;\ntivari i cannoni, che 
la f rancia ha spedito per armare il Lowccn. Erano cannoni di 
modello antiquato, Ciricati a polvere nera; e che, messi in barbetta 
e adoprati, col fumo denso dLI cosidetto ombrello di pino formato 
dall'esplosione delle artiglierie, servirono meravigliosamente agli 
Austriaci per rettificare le tavolette di tiro e calcolare le quote 
altimetriche deIJe batterie montenegrine !!! 

Un bel giorno si stabilisce un'azione simultanea delle truppe 
montenegrine da tena e della squadra francese di mare. L' am
miraglio francese manca al convegno e lascia le forze monte
negrine impegnarsi da sole !!! 

. . ~i scusa poi, dicendo che in quel giorno le sue navi dovevano 
invigilare aIIa polizia di mare· e invi<rilarono cosi bene che 

. . , b . lò 
proprio in quel giorno una superdreadnoug/zt austriaca scivo . 
da Pola entro le Bocche di Cattaro; ed essendo provveduta di 
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pezzi a lunga gittata si mise a battere i forti montenegrini, te
nendosi fuori del tiro del nemico, le cui artiglierie non avevano 
una uguale profonda portata. 

Cosl sta conduce11c.lo la Francia la guerra navale contro I' Au
stria! Non son codesti metodi sospetti? 

Del resto ri suona ancora l'eco del rec€nte discorso del 
presidente della Camera francese Deschanel, il quale rammari
cavasi che la Francia avesse contribuito ad abbattere nel 1859 
la dominazione austriaca in Italia. È quindi evidente che la Francia 
ufficiale non desidera affatto la sparizione dell'Austria, anzi. ... 

Anzi è saputa la presenza a Vienna, sin da principio della 
guerra, di alti personaggi, i quali, senza rivelarsi emissarj fran
cesi, seminano perè negl i ambienti di Corte e di Governo e 
nel!' aristocrazia viennese l 'idea d'un ritorno dell'Austria alla 
testa degli Stati minori tedeschi, e di una rivincita di Sadowa; 
e vanno tanto oltre da promettere I' ajuto della Francia ad una 
riunione di tutti i tedeschi cattolici sotto lo scettro degli Absburgo 
e perfino la cessione della cattolica Baviera qualora si dovesse 
indennizzare lAustria per l'eventuale perdita di qualche pezzo 
della Galizia, che è reclamato dallo Czar russo. 

In conclusione, l ' Italia ha bisogno pel suo interesse che 
l'Austria esca diminuita dalla guerra o, meglio, che non ne esca 
affatto. - Nella Triplice Intesa due almeno sui tre Stati alleati 
hanno desiderio che l'Austria ne esca fuori e forse aumentata. 

Ma inoltre, sopratutto nei riguardi dell'altra belligerante, 
della Germania, le intenzioni dell' Intesa sono agli antipodi con 
quelle dell'Italia. L'Intesa vuol quanto più può sterminar la Ger
mania, ridurla a un quasi-zero, tutt'al più ad una Prussia com'era 
nel 1863 prima delle tre guerre, abbattere l'edificio imperiale di 
Bismarck e rinserrare codesta superstite larva prussiallla contro 
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tre forti grandi potenze, che la guardino a vista e veglino a 
che più non si rialzi in grandezza. 

Codesto che è il vero desideratum del l'Intesa nella guerra 
' attuale, è proprio iJ viceversa dcl contenuto della politica ita-

liana, la quale ha invece interesse alla permanenza in Europa 
d'una forte Germania. La Germania fu sempre amica nostra, 
da essa avemmo bene. Sadowa e Sedan, fiaGcando Austria e 
Francia che detenevano Venezia a Roma, ci permisero la loro 
doppia annessione e il compimento dell'unità nazionale. Sarebbe bu
gìa storica e ingratitudine politica non confessarlo. - J\la codesto 
è il lato sentimentale della questione. Il lato positivo consiste nel 
danno che ci verrebbe, se una diminuzione della potenza tedesc~ 
rompesse l'attuale equilibrio a pro' di altre grandi potenze cui 
una forte Germania oggi fa da contrappeso. Noi non abbiamo 
affatto interesse a che, al finir di questa guerra, ci possiamo 
trovare accanto un'Austria rinforzata dalla Ba vi era e d' altre pro
vincie cattoliche, con una Francia pur' essa rinvigorita in grandezza 
ed invece una Germania abbassata a potenza di second'ordine. 
Ripetiamo ancora una volta che un tale desidcratum finale dell' In
tesa è in opposizione perfetta al vero interesse italiano, che 
deve invece desiderare la liquidazione dell'Austria, o per lo meno 
un'Austria indeboli ta, ma una Germania rimasta forte. Noi vor
remmo poter dire alla Germania : « liquidiamo assieme l'Austria, 
«prendendo voi 14 milioni di tedeschi austriaci ». - L'Intesa vuole 
invece poter dire all' Austria : « liquidiamo la Germania, pren
dendo voi la Baviera e i sudditi cattolici germanici » . - Sono 
due proposizioni del tutto antitetiche come vedesi. ' . 

In massima generale, ogni Stato si studia far sl che possi-
bilmente i suoi vicini non siano troppo forti, anzi augurabilmente 
siamo deboli; ed invece che gli Stati lontani (specialmente se 

stanno alle spalle di quelli, che si ha vicino) siano forti. Ed è 
in ciò che si fa consistere l'equilibrio internazionale. 

Seguendo codesta mJssima, è spiegabi le che Inghilterra e 
Francia non contribuiranno mai a indebol ire l'Austria. E, sempre 
in omaggio a codesta massima, l' Italia non deve lasciar che 
dalla guerra vengano fuori troppe rafforzate le sue due vicine 
e fiaccata la lontana Germania; perchè la vicinanza immediata 
di una Francia forte e d'un' Austria forte, con una Germania lon
tana e indebolita, significherebbe per noi il pericolo di aver un 
giorno qualche sopruso dall'una o dal!' altra delle nostre due vi
cine, seppure non si metteranno d'accordo per assalirci tutt' e 
due nello stesso tempo. 

* * * 

Come vedesi, l' obiettivo precipuo nostro, che è esclusiva
mente di botta a fondo contro l'Austria, è escluso in modo vi
sibile e per motivi noti da due delle grandi potenze dell'Intesa. 

Resta la sola Russia ad avere un obiettivo, che pare si avvi
cini al nostro, cioè un obiettivo pur esso francamente anti-austriaco. 

E tale si conservò fino a poco fa. Non discutiamo se tecnica
mente i Russi abbiano condotto bene o male la guerra in Galizia, 
ma certamente !3i palesò sincera sul serio 1' intenzione russa di 
sopraffare l' Austria inimica. 

Però adesso siamo da pochi giorni ad un nuovo risvolto 
del problema, mercè la impresa cui si accinsero le flotte anglo
francesi di forzare i Dardanelli per prendere a rovescio il teatro 
della guerra, colpendo nel cuore la Turchia. - Se l'impresa 
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riesce, se gli stretti si aprono, Inghilterra e Francia cancelleranno 
a cannonate i loro fasti di Sebastopoli e sessant'anni di politica 
orientale; ma - cosa assai più importante! - l'impresa ricscita 
può completamente cambiare l'indole dcli' obiettivo russo. 

Se, cioè, la Russia crederà di potere affermare a Bisanzio 
il desiderato coronamento della sua politica secolare e la realiz
zazione del testamento di Pietro il Grande, certamente I' obiet
tivo suo può mutare di punto in bianco: e, postergando in seconda 
linea l'impresa della Galizia - la cui conquista si dimostra 
difficile e che, avvenuta che sia, I' obbligherebbe a mantenere 
l'impegno solenne di ricostituire il regno di Polonia (dal che la 
Russia in fondo ripugna, benchè Io abbia promesso) - e fa
cilitando colla rinunzia ad aumenti dalla parte austriaca la pace 
colle due potenze centrali - può preferire di offrire a sè stessa 
una conquista maggiore e più desiderata: Costantinopoli. 

Ora codesto probabilissimo mutamento di direttiva nella Rus
sia sarebbe per noi un male, perchè la riescita dell'impresa dei 
Dardanelli, recidendo sulla pelle turca quel compenso che altri
menti la Russia si stava tagliando sulla pelle austriaca, toglie
rebbe a noi l'unica efficace collaborazione che si univa all'Italia 

' per inferire la decisiva botta a fondo contro l' Austria. 

* * * 

Sicchè, riassumendo sui fatti che finora si sono venuti svol
gendo, è il caso di concludere che mentre I' Italia ha interesse 
di conservare all'equilibrio europeo una Germania forte, l'Intesa 
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invece vorrebbe renderla anemica e farla quasi sparire - e 
mentre l'Italia ha interesse di indebolire l'Austria e possibilmente 
eliminarla, due delle potenze dell'Intesa la vogliono forse invece 
risparmiare e la terza potrebbe esser ind6tta anch'essa a ri
sparmiarla, puntando altrove le mire dei suoi compensi. 

Come si vede, se I' esercito italiano scendesse in campo 
a fianco della Triplice Intesa, collaborerebbe a una politica in 
coperta differenziazione cogli interessi d'Italia. E quindi, se ciò 
dovesse avvenire, sarebbe bene di parlar chiaro prima sulle nostre 
intenzioni per non trovarci poi a delusioni tragiche ed irreparabili. 



" Quid agendum? " 



Nell'attuale situazione incerta dcli' Europa, nella difficile let
:ura dcgii avvenimenti, nell'attuale ora di perplessità, l'anima 
·~liana è costretta alla prova snervante della forzosa aspettativa. 

Però, aspettativa non clcvc si•Y11iiicarc inerzia - anzi l'aspet-
• r b 
~111·a p , d t I' . uo e cve essere operosa. E nel caso nos ro operosità 
deve dive t · · I n are preparazione pcrf ctta ed assicurarci spec1a me.ìtc 
~ues!i tre fattori : 

\•.. 1.0 Unione dcli' an!ma nnzionalc in una sola volontà. La 
.1az1one il1 t . , . . d . ques o momento de\'c essere monops1cn1ca, nunen .o 
in un solo · · R 
d
. sp1rno Popolo, Coron:i e Governo. - appresentante 
1 codesta 1 à · · · · · h ·1 G vo,ont un1f1cata non puo essere ormai c .e 1 o-

verno, sul quale incombe la rcsponsabilitù storica degli eventi. 
al! .Mal' agirebbe chi mettesse uno di quei tre termini contro gli 

e 
n. Creerebbe il germe della discordia civile; onde errore, se-

oncto n . . 
e ie, commise Venizclos in Grecia ponendo 11 Governo 
Ontro la C . . ~ orona e conserrucndo scisma e d1sumone al popolo 

breco D . 0 

s · - opo s1 può fare anche la rivoluzione; ma, nel momento 
upremo . d .. 

Prim pei estim d'una nazione, l'Unione fa la forza ed è la 
a delle forze sai u tari. 

2·
0 

Un milione di soldati osservando a chi deve allenarli 
' 
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e organizzarli che un milione di uomini non significa un milione 
di soldati. 

3.0 Una vedetta alacre e capace, in cima alla vita na
zionale. 

Ci vuole il veggente. 
Sl; il veggente, che dalla vetta della torre d'un Campidoglio 

ideale scruti, in questo momento transeunte del!' Istoria, tutto 
l'orizzonte e stia in vigilia d'armi, pronto a dare il segnale. 

T utto dipende da quel segnale! - Dato il giorno prima può 
essere un errore - il giorno dopo un rimorso. 

Sarà Salandra l 'uomo in vedetta, atto alla terribile missione, 
da cui dipende la vita o la morte della nostra gente? 

E perchè no ? Anzitutto l'Uomo si mostrò capace e volente, 
fattivo e calmo - qualità tutte preziosissime in chi deve trac
ciare la grande linea politica italiana in mezzo a tanta oscurità. 
E poi vi sono momenti appunto di tali fusioni di energie attorno 
al capo d'uno Stato, che questi assoriJe tutte le forze, le sci"enze, 
le capacità che lo circondano, ne diventa la risultante, 1' espo
nente, raddoppiato, triplicato, moltiplicato di valore. Che dunque 
tutte le massime individualità nostre si stringano sinceramente 
attorno al Capo del Governo, Io coadiuvino del loro sapere e 
del loro fare e potremo confidare che c' è chi vigila e vigila bene 
e con occhio opportun o. 

Se non avessi una innata antipatia per tutte le desinenze 
in ismo, esprimerei il fabbisogno politico dcli' istante attuale ita
liano cosl: 

L'idealismo deve inspirarci all 'azione, l'utilitarismo determi
narci lo scopo, l 'opportunismo indicarci il momento consumativo. 

* * * 
Tale programma necessariamente implica la prova dura del

l'attesa. 
Attendere però non implica rinunciare a dar prove del nostro 

valore civico, perchè anzi l'attesa è la virtù più difficile, leroismo 

piu arduo per le f6Ile. 
Capisco che la mJssa del popolo italiano, nel!' ansia delle 

sue sorti, dopo otto mesi di incertezza, esposto alle più dure 
contingenze economiche che l'incertezza stLssa ha prodotto, sia 
insofferente di più oltre aspettare. E sembrerà strano che da 
premesse così balde e marziali io scenda a conseguenza così 
remissiva e - dopo av~r dimostrato che la salute nostra con
sis!e nella rivendicazione dcli' Alpe e dcli' Adriatico nostro e per 
conseguire ciò debbasi preventivare una botta a fondo contro 
l'Austria - io venera a consilrliare di sostare ancora coll' arme 

t> b 

al piede sia pure per breve tempo. 
Eppure l'una proposizione non disdice ali' altra, ma la com

pleia, perchè per conseguire la mèta che inseguiamo (e questo 
se lo conficchino ben dentro nel cervello gli Italiani) non è la 
guerra che ci occorre ma fa auerra per la vittoria; e per vin-

' o 
cere, da Fabio in poi, è dimostrato che sovente bisogna sapere 
aspettare. 

La nostra azione anche militarmente parlando, deve essere 
fulminea e certa. Gu;i se a Trieste noi riserbassimo il fato di 
MU!house, liberata illusa compromessa e poi sgombrata dai 
libe t · ' ' ., ra on ! II livore e la vendetta austriaca non le lascerebbero 
p1u pietra su pietra ! 

E guai specialmente, se codesta guerra non dovesse par-
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torirci la grande, la gloriosa vittoria sulla terra e sul mare! -
Una nuova Custoza e una nuova Lissa ci ricaccerebbero indietro 
di cent'anni come prestigio; pcrchè nel 1866 si poteva dire elle 
eravamo un popolo fanciullo, il quale, ùopo sci anni di vita 
nazionale, si cimentava contro un colosso; oggi, imbrdncatici fra 
le grandi potenze, dopo esserci fagliati un impero africano, so
gnato conquiste di arcipelaghi, a\ cr preteso al dominio del!' Adria
tico e al condominio del Mediterraneo, se dovessimo risultar 
battuti da un'Austria declinata e pericolante, saremmo squalifi
cati e finiti nella considerazione dcl mondo. 

Occhio dunque a ciò che stiamo per fare! e soprattutto non 
diciamoci nè guerrafondaj nè panciafichisti. È una decisione illo
gica e dannosa oltremodo. 

L'i taliano non deve chiedere ali' italiano : «Sei per la guerra 
o contro la guerra?» ma invece : «sei per la vittoria o no? 11 

- e intendo vittoria nel senso lato : o dcl diritto riconosciutoci 
o della forza nostra trionfante, come credo assai più probabile 
ed anzi inevitabile. 

Gli interventisti ad occhi bendati e gli astensionisti della 
cattedra lavorano ugualmente, senza saperlo, alla nostra disfatta: 
tanto i primi per cecità quanto i secondi per falso consequen
ziarismo di dottrinarismo demagogico fabbdcano da due punti 
apparentemente opposti la rovina d'Italia. I primi possono rovi
narci per impulsività. irriflessiva e per jattanza forse intempestiva 
- i secondi ci rovinano per colpevole diserzione e assenteismo 
settario nel giorno segnato da Dio al compimento dei destini 
italiani. 

In quest'ora degli alti doveri occorre non essere nè a-prio
riosti nè dogmatici, ma sperimentalisti agili ed osservatori attenti 
dei fenomeni che si svolgono, per decidere sulle nostre sorti. 
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Le formule fatte danneggiano. - Gli spiriti saggi ed oculati, 
che guardano ali' avvenire della patria son per la guerra, che 
veggono ormai inevitabile: ma il fatto di gittare tutto un popolo 
in un'impresa di tanta gravità deve impressionare chi ha la re
sponsabilità di dare il segnale e dirgli che la sua coscienza non 
debba decidervisi semplicemente perchè la guerra la fanno gli 
altri e perch~ parrebbe codardia non imitarli. 

Non dobbiamo essere come quei ragazzotti precoci, i quali 
vedendo una baruffa fra i compagni, si vanno a cacciar stupi
damente nella cazzottaja, e finiscono sovente ~enza un perchè 
a buscarsi delle busse. 

Invece, in questo caso, l'Italia le busse le deve dar lei; e a 
ciò conseguire non deve agire per fenomeno d'isterismo, d'ere
tismo, d'impulsività: ma per effetto di virtù meditate ad assi
curarsi il trionfo anche se fra codeste virtù meditate ci dovrà , 
essere la difficile pazienza di lasciare qualche altro po' di tempo 
alla Parca, perchè fili la trama ùcll' orifiamma, che sventolerà 

sulla sua vittoria finale. 
A noi tutti l'indugio pesa, a noi tutti scoppia il cuore al

l'appello degli irredenti che chiamandoci, protendono verso noi 
' ' le braccia, invocando aita. 1\la nel loro interesse devono essi 

stessi consentirci il breve necessario raccoglimento, che deve 
diventare aumento di probabilità di successo a favor loro. 

Gli esuli di qualunque parte ed epoca, appunto pcrchè si 
adagiano in una costante visione passionale, non possono avere 
colpo d'occhio assolutamente esatto e sereno. 

Tutte le storie delle emigrazioni ciò comprovano. L'emigra
zione legittimista di Coblenza trascinò in peggiori eventi la pere
grinante monarchia francese e preparò l'insuccesso di Cadoudal 
e l'inutile olocausto di Quiberon. _ Anche tra gli esuli nostri del 
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secolo scorso i sacrifizj dei Bandiera e di Pisacane documenta
rono l'errore di valutazione pratica in cui cadono forzosamente 
uomini impregnati di un'infatuazione, che non tiene conto di cle
menti e di influenze concomitanti. E lo stesso N1azzini vivendo 

' del cardiopalma dell'esule, non comprendeva più la verità sulle 
cose italiane. 

L'opinione degli emigrati ha dunque maggior valore come in
dice dello stato di cose, che è nelle patrie loro, anzichè come buon 
criterio nel metodo da seguire per parte nostra. - Essi vivono 
la vita del cuore; chi ha l'obbligo di liberarli deve sopratutto 
vivere la vita del cervello. 

Ciò dicendo, non si menoma d'un ctte la simpatia, la reve
renza, l'affetto, che dobbiamo professare a questi fratelli, che le 
provincie irredente ci hanno mandato, fra cui noveransi i loro 
migliori cittadini, i rappresentanti del popolo, i marrisirati dei loro 
Municipj. b 

Vennero codesti migliori e si diedero a pererrrinare per la 
penisola, apostoli della loro fede di ri scatto, assert~ri della loro 
agonia, doppiamente degni e per la eletta natura loro indivi
duale e pel rispetto, che inspirano per le loro secolari sventure. 

Colle loro narrazioni, colle loro dimostrazioni colle loro . ' 
Invocazioni in cui vibra la voce della patria, sparsero e fecero 
spargere lacrime santissime per le cento città e colla semplicità 
del loro martirio commossero pubblici talora scetticamente refrat
tarj o vilmente negativi, e ci dissero con sincerità il verbo loro, 
parlandoci dell'evidenza del loro diritto, suscitando in noi l'evi
denza del nostro dovere. 

Non potrò mai in mille anni, se li vivessi, dimenticare l' im
pressione rimastami da una di codeste predicazioni di quei nostri 
fratelli. 
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In una città italiana un di quei degni parlava a gente nostra, 
radunata per ascoltarlo. La voce, impregnata dell'interno pianto, 
aveva in sè come oscillazioni nostalgiche di anime dolenti. Nel 
suo ritmo si sarebbe detto che si mescolavano i singulti del-
11 agonia d'un popolo, m entrc lo sguardo suo, sbarrato nel vuoto, 
vedeva certamente i lontani profili della sua terra infelice, stac
cata dalla patria italiana. 

Parlava, pcrchè doveva parlare. 
Parlava, perchè a fratelli parlava. 
E intanto alla porta del teatro, ove quel degnissimo teneva 

cattedra di dolore, si udivano i selvaggi latrati d'inconscia feccia 
settaria, che con imprecazioni, bestemmie e sfoderar di bastoni 
brutalizzava quei che accorrevano ad udir I' evangelio del marti
rologio italiano. Egli invocava aiuto contro la tirannide austriaca 
e quelle bestie dci senza-patria gli gridavano fuori : Viva l'Austria I 
mentre tentavano impedire che quel degnissimo fosse ascoltato. 

Ora, a chi chiede aiuto c'è qualcosa di peggio che negar
glielo; c'è l'infamia di colui, che non permette neppure che sia 
udita la sua voce invocante aita. 

Ho voluto narrare codesta impressione perchè non si creda 
che io voglia menomare il significato sacrosanto del loro apo
stolato. 

Di fronte a loro, caviamoci il cappello ed inchiniamoci! 
Onore ai cavalieri erranti della italianità ancora schiava! 
Possiamo riserbarci di fronte alle loro eccitazioni, la scelta 

' dei metodo e del momento, ma quelle voci debbono essere 
ascoltate. 

Ne va della salute della patria comune! 
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Riassumendo in poche proposizioni finali ciò che son ve
nuto dicendo, con sincerità patriotica e per desiderio del bene 
nazionale, in questi quattro capitoli, ecco le conclusioni a cui 
parmi si debba giungere in quest'ora grlve ed angosciosa : 

1.0 Non lasciarci trascinare dai ~ogni imp~rialisti di chi 
volesse deviare lo spirito nazionale, additandogli conquiste e par
tecipazioni lontane e innaturali; e neppure commetta l'Italia 
l'errore di dar la precedenza alla questione del suo assetto nel 
Mediterraneo. Verrà poi I 

2.0 Nel!' evidente minaccia delle razze germaniche e slave, 
l'Italia, come prima esposta all'urto etnico a nord e ad est, si 
assicuri subito il baluardo delle sue Alpi Atesine e le sponde 
del suo Adriatico. 

3.0 Nel!' improbabilità che codeste terre siano cedute vo
lontariamente dal!' Austria che le detiene, dobbiamo preventivare 
una azione nostra marziale contro l'Austria, che sperabilmente 
sia l'inizio della sparizione dall'Europa dell'ibridismo austriaco. 

4.0 In codesta guerra l'Italia naturalmente non dovrà es
sere isolata. Ma tengasi conto, a scanso di disillusioni, che le 
mire politiche della Triplice Intesa, nei riguardi del!' Austria so
pratutto, non sono affatto all'unisono colle mire e cogli interessi 
italiani. 

5.0 La guerra dovrà ingaggiarsi sol quando ci risulti la 
massima probabilità della vittoria; e per la valutazione del mo
mento,, anche resistendo ai fremiti dei fratelli irredenti, dobbiamo 
con unanime concordia di spiriti, rimetterci a chi ha la respon
sabilità del Governo in questa solenne vigilia della storia d'Italia . 

12 q~u 
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