90 anni fa: dalla neutralità all’intervento dell’ITALIA nella GRANDE GUERRA.
90 anni fa l’Italia ha vissuto una situazione del tutto particolare come
conclusione di un periodo storico che la portò ad una scelta di campo quanto mai
difficile e rischiosa.
L’opportunità di una rievocazione di tale periodo che precedette il suo ingresso
nella 1° G.M. mi è stata suggerita anche dalla copertina, cioè dalla intestazione del
Calendario 2005 del nostro Centro di Studi Storico Militari che riporta una tavola di
Beltrame pubblicata dalla Domenica del Corriere a fine maggio 1915, cioè proprio di
90 anni fa: il Re Vittorio Emanuele III affacciato al balcone del Quirinale sventola il
Tricolore sulla folla dopo la dichiarazione di guerra all’Austria.
Ed ora cerchiamo di ricordare come ci siamo arrivati.
Ai primi del’900 in campo internazionale si fronteggiavano due grandi blocchi di
nazioni:
LA TRIPLICE ALLEANZA: costituita da GERMANIA, AUSTRIA e ITALIA
LA TRIPLICE INTESA: costituita da FRANCIA, Inghilterra e RUSSIA.
I motivi della creazione di questi 2 blocchi contrapposti furono diversi e d alcuni
li ritroveremo fra le cause dello scoppio della guerra, ma per ora possiamo
accennare al 1° motivo quello fondamentale e cioè la preoccupazione che la recente
potenza Tedesca incuteva sulle altre riconosciute potenze europee come dimostrato
in tutta la sua evidenza nella guerra vittoriosa di BISMARK E VON MOLTKE contro la
FRANCIA di NAPOLEONE III nel 1870.
Per quanto riguarda l’ITALIA, il motivo della sua adesione all’alleanza con la
GERMANIA,poi con l’AUSTRIA (sua nemica storica), era stato determinata
dall’isolamento in cui si era venuta a trovare dopo la costituzione del REGNO D’ITALia
(1861) e soprattutto vi era stata costretta dal minaccioso atteggiamento francese a
seguito dell’annessione di ROMA il 20 settembre 1870; sembrava che la FRANCIA
volesse ripristinare lo STATO PONTIFICIO.
Altri dissapori erano sopravvenuti poi con PARIGI, contraria alla politica africana
di CRISPI, al quale la FRANCIA aveva bloccato molte possibilità con l’annessione della
TUNISIA.
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Tuttavia quando la nostra politica coloniale si era quasi spenta (specie dopo il
disastroso episodio di ADUA del 1896) i rapporti fra ITALIA e FRANCIA erano entrati in
fase distensiva.
Una gran parte di merito va riconosciuto all’Ambasciatore francese BARRÈRE
arrivato a Roma nel 1898.
Grazie all’attività di questo Ambasciatore e del nostro MINISTRO degli ESTERI
VISCONTI VENOSTA fu condotto in porto un trattato commerciale che poneva fine ad
una rovinosa guerra doganale fra i due PAESI ed aprì la strada a nuovi rapporti
politici.
Questa attività di riavvicinamento alla FRANCIA fu continuata dal nuovo MINISTRO
degli ESTERI GIULIO PRINETTI, voluto dallo stesso RE VITTORIO EMANUELE III, il quale a
differenza di UMBERTO I (ucciso a MONZA dall’anarchico BRESCI nel luglio 1900), sulla
politica estera si riservava sempre l’ultima parola e, secondo l’AMBASCIATORE
INGLESE RODD, il vero MINISTRO degli ESTERI era lui, opinione condivisa anche
dall’IMPERATORE di GERMANIA GUGLIELMO II che ne diffidava, considerandolo benché
associato, contrario alla TRIPLICE ALLEANZA.
Il piano di sviluppare l’intesa con la FRANCIA, pur restando l’ITALIA nella
TRIPLICE, sembra proprio sia stato suggerito dal RE e questo fu facilitato da un
accordo gia segretamente concluso fra VISCONTI VENOSTA e BARRÈRE, con cui
l’ITALIA lasciava mano libera alla FRANCIA in MAROCCO e la FRANCIA la lasciava
all’ITALIA in TRIPOLITANIA ed in CIRENAICA cioè in LIBIA.
L’accordo non era era in contrasto con il TRATTATO DELLA TRIPLICE ma VIENNA e
BERLINO sapevano che l’entrata dell’ITALIA nella loro ALLEANZA era avvenuta nel
1882 unicamente per non trovarsi sola di fronte ad una FRANCIA nemica, ma che,
cessata tale condizione, sulla fedeltà dell’ITALIA c’era da fare poco assegnamento.
“L’Italia dovrà scegliere molto presto fra il matrimonio ed il
concubinaggio” aveva detto il CANCELLIERE TEDESCO VON BÜLOW, e poi quando il
riavvicinamento dell’ITALIA alla FRANCIA divenne sempre più palese lo stesso
CANCELLIERE, per rassicurare il PARLAMENTO TEDESCO che protestava per questo
doppio gioco, riprese la parabola coniugale ed affermò “un marito non deve dare in
smanie se per una volta sua moglie fa un giro di valzer con un altro cavaliere”.
Da allora, la politica del “giro di valzer” entrò nel linguaggio europeo come indicativa
di quella italiana.
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Intanto però, si doveva provvedere al 4° rinnovo della TRIPLICE (il rinnovo
avveniva ogni 5 anni) e poiché la GERMANIA non accettò alcuna modifica al
TRATTATO, come richiesto dall’ITALIA, cioè di includere il riconoscimento delle pretese
italiane su TRIPOLI, PRINETTI stipulò un nuovo accordo segreto con BARRÈRE con il
quale la FRANCIA riconosceva più esplicitamente i diritti Italiani sulla TRIPOLITANIA e
l’ITALIA si impegnava a non partecipare ad una guerra contro la FRANCIA anche se
era la Francia a dichiararla purché provocata.
In questo clima nel 1905 scoppiò la crisi marocchina che risultò un duro
collaudo per l’ambigua posizione italiana.
Il KAISER GUGLIELMO II sbarcò a TANGERI, ed affermò l’interesse della GERMANIA
sulle sorti del MAROCCO, considerato fino ad allora zona d’influenza francese.
Si profilò un conflitto fra la coalizione franco-inglese e quella austro tedesca.
La catastrofe fu evitata con la convocazione ai primi del 1906 di una conferenza
internazionale ad ALGESIRAS per dirimere la controversia.
A rappresentare l’ITALIA fu richiamato in servizio VISCONTI VENOSTA che aveva
quasi 80 anni, il quale si atteggiò a mediatore fra le forze opposte e fu uno dei
principali ispiratori del compromesso sullo status del MAROCCO nei contrasti delle
GRANDI POTENZE.
In realtà giocò le sue carte in modo che nessuno capì se l’ITALIA si riconosceva
ancora nella TRIPLICE ALLEANZA con l’AUSTRIA e la GERMANIA, oppure era passata
dall’altra parte, ma il risultato fu che la GERMANIA uscì sconfitta sotto l’aspetto
diplomatico, ed il KAISER disse all’ambasciatore austriaco che non vedeva l’ora di
farcela pagare con una buona “spedizione punitiva”.
Nel 1908 arrivò una nuova crisi perchè l’AUSTRIA occupò la BOSNIA in violazione
del trattato di PACE DI BERLINO del 1878 che proibiva ingrandimenti se non previ
accordi e dietro compensi alle altre potenze interessate che, per i BALCANI, erano
ITALIA e RUSSIA.
A ROMA ci furono violente manifestazioni e ci si chiedeva a quale scopo
mantenere un’ alleanza quando l’unica minaccia di guerra che pesava sull’Italia
veniva da una POTENZA ALLEATA (l’AUSTRIA).
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Ma in generale tutta l’ITALIA era in preda a nuove suggestioni e delle quali si
fece interprete un poeta, il D’ANNUNZIO il quale se a fine secolo aveva avversato le
imprese coloniali e militari nelle file pacifiste del socialismo, ora si era convertito alla
guerra; la chiamava “risvegliatrice dei deboli” e diceva che solo essa poteva
riscattare l’Italia dalla sua miserabile condizione di “museo ed affittacamere
dell’Europa spendacciona”.
Sulla sua scia marciava la pattuglia dei futuristi di MARINETTI con i suoi
manifesti, mostre d’arte, raduni in cui si esaltava la modernità ed il movimento e si
inneggiava alla violenza ed alla guerra “sola igiene del mondo”.
In questo clima si gettò il seme del nazionalismo che avrebbe fatto sentire, anni
più tardi, i perniciosi effetti del suo estremismo peggiore.
All’inizio di questa ventata c’erano innanzi tutto dei motivi psicologici. Le
umiliazioni di CUSTOZA, LISSA, ADUA avevano creato nel Paese un complesso
d’inferiorità, un Paese che, formatosi nel culto dell’eroismo, aveva subito spesso
umilianti disfatte e quindi il nazionalismo nasceva soprattutto dal REVANSCISMO cioè
dalla smania della rivalsa.
Il nazionalismo italiano, tuttavia era solo un riflesso di quello che dominava negli
altri grandi STATI EUROPEI perché tutto il mondo era travolto da una ventata
nazionalistica ed imperialistica che trovava i suoi predicatori (bardi) nei grandi
esaltatori della razza bianca: GOBINEAU in FRANCIA, CHAMBERLAIN e KIPLING in
INGHILTERRA, i pangermanisti a BERLINO con il KAISER in testa e per alcuni versi
anche THEODORE ROOSVELT in AMERICA.
Questo movimento trovò anche appoggio in ambienti economici dove la
rivoluzione industriale aveva bisogno di mercati e di esportazioni e quindi fornì ai
nazionalisti i mezzi per fondare i loro giornali e propagandare le loro idee.
A questa influenza non sfuggirono le forze di sinistra ed in particolare i
sindacalisti che avevano anche loro il culto della violenza ed in odio le ideologie
riformiste e pacifiste.
L’idea di un “imperialismo operaio” da contrapporre a quello capitalistico
riscosse molti consensi ed il pensiero di trasformare l’orda degli emigranti italiani in
un esercito di soldati colonizzatori mise in crisi tutti i partiti di sinistra compresi i
socialisti.
Le cose erano a questo punto quando GIOLITTI tornò al potere per la quarta
volta nel marzo del 1911.
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Egli non era un guerrafondaio ma capiva che il PAESE voleva uscire dall’inerzia
e non gli avrebbe mai perdonato di averne persa l’occasione, se si fosse presentata.
Questa arrivò nel luglio successivo quando la FRANCIA iniziò l’occupazione del
MAROCCO ed il KAISER inviò un incrociatore nel porto di AGADIR.
Si era di nuovo ad un passo dalla guerra, ma nello stesso tempo scattava
anche l’accordo BARRÈRE-PRINETTI che lasciava all’ITALIA libertà di azione verso la
LIBIA.
Nei confronti di questa avventura si trovarono tutti d’accordo, anche i
nazionalisti irredentisti, una parte del fronte pacifista repubblicano e dei radicali. Per
l’azione furono anche gran parte dei socialisti e dei sindacalisti come pure i cattolici.

A rifiutarla fu solo colui che poco dopo doveva diventare un acceso sostenitore
della guerra; un giovane agitatore e giornalista: BENITO MUSSOLINI.
La Libia era sotto il protettorato della TURCHIA cioè dell’IMPERO OTTOMANO e
l’azione italiana poteva provocare l’insurrezione di tutti i PAESI BALCANICI ancora sotto
la TURCHIA, con effetti imprevedibili sui rapporti fra l’Austria e la Russia che da un
secolo si contendevano l’eredità di quell’IMPERO ormai decadente.
Era tuttavia l’ultima chance, l’unico lembo d’AFRICA rimasto su cui piantare
bandiera e GIOLITTI decise di agire.
Occorre dire che l’AUSTRIA, senza darlo a vedere, era favorevole, perché
distoglieva gli italiani da TRENTO e TRIESTE.
Gli entusiasmi in ITALIA furono unanimi e forse sproporzionati all’impresa. Ne
furono travolti persino alti PRELATI che benedissero la rivincita della CROCE sulla
Mezzaluna. D’ANNUNZIO sciolse il suo inno alle “gesta d’oltremare” e tanti braccianti
meridionali chiesero il passaporto per la TRIPOLITANIA.(musica)
La campagna militare fu meno agevole di quanto sperato e la resistenza dei
SENUSSI un potente ordine religioso musulmano legato alla TURCHIA rendeva difficile
la penetrazione delle truppe italiane all’interno del territorio.
Occorreva colpire la TURCHIA in un punto più sensibile.
Nell’aprile 1912 una squadra navale italiana al comando dell’AMMIRAGLIO MILLO
forzò non soltanto lo STRETTO DEI DARDANELLI, ma anche la mano del nostro governo
occupando tutte le ISOLE DEL DODECANESO (invece delle 3 previste) poi sempre di
propria iniziativa tornò di nuovo nei DARDANELLI a bombardarne i forti.
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Governi ed opinione pubblica d’Europa condannarono questa iniziativa, ma in
Italia fu un tripudio.
Per la prima volta l’ITALIA “faceva da se” senza aiuto e senza chiedere il
permesso a nessuno “schiaffeggiando le adunche Cancellerie” come scrisse il
sindacalista OLIVETTI.
Tuttavia, come temuto, l’azione navale e l’occupazione delle isole nell’EGEO
avevano appiccato il fuoco nei BALCANI.
I diversi Paesi, come vedremo, costituirono una lega per la cacciata definitiva
dei Turchi dall’Europa e furono le 2 guerre balcaniche del 1912 e del 1913.
Questi PAESI guardavano all’Italia come allo Stato-guida di questa crociata.
Ciò, riempiva di orgoglio e di baldanza i nazionalisti, e nazionalisti ormai, erano
diventati tutti gli Italiani.
In campo internazionale nessuno però era grato all’ITALIA per aver scatenato il
ciclone nei BALCANI.
I nostri rapporti con la FRANCIA erano ritornati tesi per l’occupazione del
DODECANESO e come ritorsione faceva transitare i rifornimenti ai ribelli LIBICI
attraverso la TUNISIA, ed a VIENNA l’imperatore FRANCESCO GIUSEPPE aveva dovuto
fermare di persona il Capo di S.M. CONRAD che voleva inviare una spedizione
punitiva contro l’ITALIA, ora che era impegnata in AFRICA, per metterla in ginocchio
“prima che avesse il tempo”,a suo parere,” di perpetrare altri tradimenti.
Per le trattative con la TURCHIA fu incaricato un abile mercante GIUSEPPE VOLPI
che era anche CONSOLE ONORARIO della SERBIA a VENEZIA.
Questi operò molto bene ma ci volle anche l’aiuto degli alleati e la minaccia di
uno sbarco a SMIRNE per convincere COSTANTINOPOLI ad un accordo che fu stilato a
OUCHY (presso LOSANNA), nell’ottobre 1912. La TURCHIA riconosceva la occupazione
militare e l’amministrazione italiana su TRIPOLITANIA e CIRENAICA, sulle quali
conservava solo l’autorità religiosa.
L’Italia inoltre manteneva temporaneamente il possesso delle ISOLE DEL
DODECANESO del come pegno dell’accordo.
I nazionalisti insorsero contro questa conclusione, diminutiva di una vittoria che
era stata esaltata come quella delle “legioni romane”, ma l’opinione pubblica
soddisfatta perché aveva superato il “COMPLESSO DI ADUA” ed aveva ritrovato la
fiducia in se stessa.
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Siamo arrivati al 1914 quando GIOLITTI, benché vincitore delle elezioni
dell’autunno del 1913, attaccato dalla sinistra e dai nazionalisti passò il governo a
SALANDRA .
Nella primavera, MUSSOLINI trionfò al Congresso Socialista di Ancona ed a
giugno ci furono dimostrazioni antimilitariste nelle Marche organizzate dagli
anarchici ma che furono continuate dalle forze di sinistra sobillate dal quotidiano
L’AVANTI diretto proprio da Mussolini che inizialmente coinvolsero i sindacalisti poi
richiamati al dovere da TURATI.
In mezzo a queste convulsioni, il 28 giugno, la notizia dell’assassinio a
SERAJEVO del Principe ereditario dell’Impero Austriaco, FRANCESCO FERDINANDO e di
sua moglie ad opera di un anarchico serbo, folgorò l’Italia e l’Europa.( La foto mostra
l’Arciduca e la consorte etc. ..rimanevano loro pochi minuti di vita).
Addossando la colpa dell’attentato alla Serbia, l’Austria le inviò un ultimatum.
Per comprendere la posizione assunta dall’Italia nei mesi successivi occorre
ritornare un po’ indietro.
Come già accennato, l’Italia nella crisi balcanica una parte di responsabilità
anche se involontaria l’aveva avuta. Con la guerra di Libia infatti aveva scosso
ulteriormente il traballante impero turco, e di questo nel 1912, ne avevano
approfittato una lega balcanica composta da MONTENEGRO, SERBIA, BULGARIA e
GRECIA, per liberarsi delle scarse e demoralizzate guarnigioni turche.
Tuttavia al termine di questa 1° GUERRA BALCANICA per evitare che la SERBIA
ne approfittasse per ingrandirsi oltremodo, l’AUSTRIA e l’ITALIA si erano trovate
d’accordo nel creare un ALBANIA indipendente, sul cui trono poi fu posto un Tedesco:
il Principe WIED. Ma nel maggio del 1913 questo nuovo stato fu invaso dai Serbi e
Montenegrini.
L’AUSTRIA minacciò una spedizione e chiamò l’ITALIA a concorrere. Sotto tale
minaccia SERBIA e MONTENEGRO si ritirarono ma dopo un paio di mesi la BULGARIA
che ancora faceva parte della LEGA BALCANICA attaccò di sorpresa i suoi ormai ex
alleati Serbi e Greci.
Ancora una volta l’AUSTRIA sollecitò l’ITALIA a cointervenire. Ma Giolitti fece
rispondere che l’ALLEANZA era solo difensiva e se l’AUSTRIA voleva intervenire,
l’ITALIA non era tenuta a seguirla.
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Poi altri fatti si aggiunsero ai precedenti, come un colpo di stato in ALBANIA, la
cui ispirazione fu attribuita all’Italia perché accolse con onori il maggior indiziato il
Ministro degli Interni ESSAD PASCIÀ TOPTANI. L’inevitabile ricaduta fu l’inasprimento
delle misure discriminatorie nei confronti degli Italiani nelle province irredente, e di
conseguenza, manifestazioni di studenti a ROMA e NAPOLI che assalirono
l’Ambasciata ed il Consolato austriaci.
Era questo il clima in Italia quando avvenne l’attentato di Serajevo.
La crisi internazionale che ne derivò, non lasciava questa volta molte speranze
in un compromesso.
L’AUSTRIA, che nel 1866 dopo SADOWA aveva dovuto cedere le province
tedesche alla PRUSSIA ed il VENETO all’ITALIA, (3° guerra d’indipendenza) non voleva
lasciarsi spogliare anche di quelle slave che la SERBIA gli teneva continuamente in
subbuglio ed aveva deciso di farla finita.
Ma la SERBIA era legata alla RUSSIA, la RUSSIA alla FRANCIA ed all’INGHILTERRA.
Dunque la SERBIA, come noto, fu solo la scintilla, il pretesto di un più vasto
conflitto di interessi economici, politici ed ideologici che comunque sarebbe
scoppiato.
Parlando di rapporti nell’ambito della TRIPLICE, possiamo dire che l’AUSTRIA, le
sue intenzioni aggressive le aveva rivelate solo alla GERMANIA, la quale aveva dato il
suo assenso (“La gaia guerra ! ” aveva detto il KAISER GUGLIELMO che la voleva
ardentemente).
All’Italia nulla era stato detto nel timore di una reazione uguale a quella
dell’anno prima (l’alleanza, aveva ricordato GIOLITTI, era solo difensiva non offensiva)
e mentre il nostro MINISTRO degli Esteri SAN GIULIANO consigliava ai SERBI di cedere
ed alla GERMANIA di trattenere gli austriaci, non ci fu con questi ultimi nessun
contatto, perché secondo la nostra ottica del piede in 2 staffe, qualsiasi spiegazione
con gli austriaci sarebbe finita con una rottura che al momento si voleva evitare.
La mattina del 24 luglio 1914, l’ITALIA ebbe la notizia che la sera prima
l’AUSTRIA aveva consegnato alla SERBIA un “ultimatum”, che praticamente ne
richiedeva la resa senza condizioni e quindi rendeva inevitabile la guerra.
Il SAN GIULIANO si rallegrò del fatto che gli alleati avessero per primi
contravvenuto agli impegni, tenendo l’ITALIA all’oscuro delle loro decisioni, perché
questo ci esentava dal prendere le nostre decisioni con immediatezza.

8

“Bisogna lasciare in tutti, all’estero ed all’interno, l’incertezza sulla nostra
attitudine”,e con dispacci, direttive, comunicati e smentite, di incertezze ne seminò a
piene mani.
L’incendio come previsto dilagò con rapidità in tutta l’EUROPA.
Il 1° agosto la GERMANIA dichiarò guerra alla RUSSIA ed il 3 alla FRANCIA alla
quale si affiancava l’INGHILTERRA. Il giorno prima cioè il 2 agosto l’ITALIA dichiarò la
propria neutralità.
La prima reazione nel nostro PAESE, fu un respiro di sollievo con poche
eccezioni.
Furono d’accordo anche i nazionalisti, costretti dagli irredentisti, liberati, questi
ultimi dall’incubo di dover combattere a fianco degli oppressori di TRENTO e TRIESTE.
Tuttavia si avvertiva che la neutralità non poteva durare a lungo.
In quasi tutti c’era la convinzione della vittoria dell’AUSTRIA e della Germania e
l’ITALIA avrebbe corso il rischio di diventare una loro vassalla.
Ma sbagliavano in difetto perché dai carteggi fra VIENNA e BERLINO venuti alla
luce più tardi il “tradimento” italiano meritava un castigo peggiore.
Si vide poi, come la nostra neutralità ebbe un peso notevole sullo svolgimento
delle operazioni, perché, nella decisiva battaglia della MARNA, le forze francesi
dislocate inizialmente sulle ALPI dettero un contributo fondamentale nel concorrere a
bloccare vicino PARIGI le armate tedesche.
Quando la guerra non si rivelò una passeggiata, l’AUSTRIA e la GERMANIA
diminuirono le loro rimostranze e l’AUSTRIA riconobbe la legittimità
dell’interpretazione italiana del Trattato, cioè la neutralità, ed accettò di discutere la
questione dei compensi.
Il MINISTRO SAN GIULIANO non dimostrò molta fretta.
Dall’altra parte, le POTENZE dell’Intesa e soprattutto la RUSSIA facevano offerte
molto vantaggiose per trascinare l’Italia nel loro campo promettevano TRENTO,
TRIESTE, l’ALBANIA.
Nella prima decade di settembre, dopo che la progressione tedesca in FRANCIA
fu definitivamente bloccata e mentre sul fronte russo gli austriaci iniziavano a
ripiegare, SALANDRA, a quel punto disse di aver avuto “chiara la visione della via
che si doveva seguire”. Solo che lo disse nelle memorie scritte anni dopo e tuttavia,
accolse con sollievo il consiglio del nuovo CAPO di S.M. il GEN. CADORNA, di rinviare
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alla primavera successiva ogni decisione per la mancanza,tra l’altro, di indumenti
pesanti per affrontare l’inverno.
Il via alla campagna per l’intervento a fianco dell’INTESA, la dettero gli irredentisti
del TRENTINO, della VENEZIA GIULIA e della DALMAZIA ma, la spinta maggiore, si ebbe
da una aliquota, (da una parte) di quelli che costituivano la base del neutralismo: i
socialisti.
Il partito era compatto sul rifiuto dell’intervento ma poi ci fu una rottura fra i
dirigenti sindacali con in testa FILIPPO CORRIDONI seguito da molti altri che avevano
largo seguito nelle masse.
Per alcuni versi era un ritorno alle origini perché più che da MARX questi eredi
delle “società operaie” di MAZZINI si riferivano a SOREL l’apostolo della “violenza
levatrice della storia” parente stretta della “guerra igiene del mondo”.
Chi meglio di tutti capì l’evolversi della situazione fu BENITO MUSSOLINI.
Al momento di SERAJEVO era stato nettamente neutralista ma nell’estate, il suo
atteggiamento cambiò: la sua neutralità divenne da “pura e semplice” ad “attiva e
operante” e quando il partito deplorò alcune sue affermazioni, si dimise dalla
direzione dell’AVANTI! per fondare un altro giornale: IL POPOLO D’ITALIA attivamente
interventista. L’aiuto finanziario gli venne da gruppi industriali italiani per il tramite di
FILIPPO NALDI direttore del RESTO DEL CARLINO.
MUSSOLINI aveva molto fiuto politico ed aveva capito che la guerra stava per
sprigionare quelle forze rivoluzionarie verso le quali si sentiva portato e con il “FASCIO
AUTONOMO DI AZIONE RIVOLUZIONARIA”ed

il motto “CHI HA FERRO HA PANE” fondava un

nuovo partito che voleva essere una specie di nazionalismo di sinistra.
A mano a mano che la vittoria austro-tedesca diveniva meno probabile, in Italia
la causa interventista guadagnava terreno.
GIOLITTI benché ritiratosi in Piemonte rimaneva decisamente neutralista, ed
esortava il SAN GIULIANO a resistere alle seduzioni dell’Intesa.(FRANCIA –
INGHILTERRA)
A metà ottobre SAN GIULIANO morì ed al suo posto fu nominato SIDNEY SONNINO
che era un ammiratore della Germania, ma anche legato all’INGHILTERRA per via
della madre di origine inglese.
All’inizio, come SALANDRA, si limitò a raccomandare di “scoprirci il più tardi
possibile” e questo non soltanto nei confronti dell’estero ma anche in PARLAMENTO
dove furono del tutto esclusi dibattiti sulla politica estera.
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GIOLITTI pur lontano da Roma continuava la sua battaglia neutralista ed a
seguito di un suo colloquio con VON BÜLOW ; il quale da Cancelliere era diventato
Ambasciatore Tedesco in Italia, fece pubblicare un suo pensiero nel quale tra l’altro
affermava che “molto” poi diventato parecchio ”nelle attuali condizioni d’Europa
l’Italia poteva ottenere senza guerra”.
Intanto SONNINO e SALANDRA in ottobre avevano fatto operare uno sbarco in
ALBANIA rimasta, dopo la partenza del PRINCIPE di WIED, in balia dei suoi vicini ma
nessuna delle GRANDI POTENZE protestò.
Protestò solo CADORNA che non voleva disperdere le truppe.
L’Ambasciatore Tedesco VON BÜLOW intanto avvertiva il suo governo e quello
austriaco che per garantire la neutralità dell’ITALIA bisognava cederle il TRENTINO fino
al BRENNERO e la riva destra dell’ISONZO, esclusa TRIESTE.
Il suggerimento fu respinto con decisione da FRANCESCO GIUSEPPE il quale
vedeva in questo cedimento all’Italia, un incoraggiamento alle rivendicazioni romene,
serbe, polacche, cecoslovacche e quindi uno smembramento del suo IMPERO.
Quando le trattative ripresero SONNINO disse che il TRENTINO non bastava più
ma occorreva aggiungere TRIESTE.
L’AUSTRIA era convinta che l’ITALIA non avrebbe avuto il coraggio di scendere in
guerra e perciò diede delle risposte evasive in attesa della grande offensiva di
primavera nei CARPAZI che secondo i suoi calcoli avrebbe messo in ginocchio la
RUSSIA e quindi di poter rintuzzare il ricatto italiano.
Fu allora che SONNINO ordinò al nostro AMBASCIATORE a LONDRA IMPERIALI,
d’intavolare un concreto negoziato con Inghilterra e Francia, il tutto nella massima
segretezza ma senza fretta.
Come l’AUSTRIA anche l’ITALIA mirava a guadagnare tempo in attesa che gli
avvenimenti militari dicessero con più chiarezza chi era il vincitore, di cui conveniva
divenire alleati.
Ma nessuno aveva fatto i conti con gli elementi emotivi, i quali più forti e contro
ogni calcolo politico, spingevano l’ITALIA a scendere in guerra.
Di questi elementi emotivi il più grande suscitatore ed interprete fu GABRIELE
D’ANNUNZIO.
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Come abbiamo già visto, da pacifista, si era già trasformato in convinto
interventista nella guerra di LIBIA, ed ora gli si presentava l’occasione di dare sfogo
alla sua più profonda vocazione che era quella d’essere costantemente alla ribalta
come protagonista.
Amava gli atteggiamenti melodrammatici ed infiorava la sua produzione
letteraria ed i suoi discorsi di parole arcaiche ed arcane, lanciando moda ed
imponendo gusti e costumi.
La stampa, specialmente quella di parte nazionalista, riconosceva nel
D’ANNUNZIO il proprio araldo, il suo portavoce ed attaccava violentemente GIOLITTI ed
il GOVERNO per la sua inazione.
Ora, per evitare la prigione per debiti, D’ANNUNZIO era riparato in FRANCIA dove
per altro PARIGI l’aveva accolto a braccia aperte.
Quando la FRANCIA entrò in guerra l’AMBASCIATORE FRANCESE BARRÈRE da
ROMA raccomandò al suo governo di guadagnare a tutti costi D’ANNUNZIO alla causa
dell’intervento italiano e da allora il poeta scrisse solo di eroismo e di olocausto.
Sempre per guadagnare tempo ed anche per non chiudere completamente ad
un accordo con l’AUSTRIA, SALANDRA e SONNINO fecero a LONDRA delle richieste
pesanti: il TRENTINO fino al BRENNERO, TRIESTE con le ALPI GIULIE, tutta l’ISTRIA, quasi
tutta la DALMAZIA (il che voleva dire quasi un milione di slavi), VALONA in ALBANIA, il
DODECANESO (che prima la FRANCIA e l’INGHILTERRA volevano dare alla GRECIA) ed
un trattamento da Grande Potenza coloniale.
FRANCIA e INGHILTERRA accettarono le pretese, ma chi si oppose fu la RUSSIA,
imbaldanzita da alcuni successi e da sempre smaniosa di assurgere a protettrice di
tutte le popolazioni slave d’EUROPA.
Tale opposizione indusse SONNINO a riprendere le trattative con l’AUSTRIA.
Questo mercato non si sa quanto sarebbe ancora andato avanti, se da Londra
non fosse giunta notizia che tutta l’INTESA accettava le nostre proposte.
Battuti in GALIZIA, i russi non erano più in grado di opporsi e così si giunse al
famoso PATTO DI LONDRA.
Il protocollo fu firmato il 26 APRILE 1915 e l’ITALIA si impegnava a dichiarare la
guerra entro un mese.
In realtà SONNINO aveva delle opinioni del tutto personali sulla situazione.
Era del parere che l’entrata in guerra dell’ITALIA a fianco dell’Intesa, avrebbe
convinto in breve tempo l’AUSTRIA a chiedere un armistizio, che sarebbe stato
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accettato da tutti i nuovi alleati, considerando anche che la GERMANIA non era
battibile militarmente, e l’IMPERO AUSTROUNGARICO avrebbe fatto da cuscinetto fra
l’ITALIA e una futura JUGOSLAVIA.
Di tutto questo gli italiani non sapevano nulla, ma si rendevano conto che
qualcosa stava accadendo.
Gli interventisti avevano guadagnato terreno ma i neutralisti potevano contare
su due blocchi abbastanza compatti.
Uno era quello socialista, a parte quelli che si erano staccati per seguire
MUSSOLINi, l’altro era quello dei cattolici che vedevano nella cattolica Austria una
garanzia di ordine ed anche il nuovo Papa eletto l’anno prima, l’ARCIVESCOVO di
BOLOGNA, il CARDINALE GIACOMO DELLA CHIESA chiamato al Soglio come BENEDETTO
XV era gradito alla MONARCHIA DANUBIANA.
Il PAPA a sua volta accarezzava un grande disegno: ospitare a ROMA la futura
conferenza di Pace (facendosi assegnare la presidenza). In questo modo avrebbe
riaffermato la sua posizione di alto PASTORE del GREGGE CRISTIANO, nonché di vero
SOVRANO della CITTÀ ETERNA.
SONNINO che di questo aveva avuto sentore, fece includere nel PATTO DI
LONDRA una clausola che escludeva qualsiasi intervento del VATICANO nella
CONFERENZA. Ma il PAPA questo non lo sapeva e continuava ad operare contro
l’intervento, perché l’ITALIA avrebbe potuto ospitare la conferenza solo se fosse
rimasta neutrale.
Dunque il Paese rimaneva indeciso perché la maggioranza era come al solito
“silenziosa”.
Sostanzialmente neutralista non aveva però il coraggio di opporsi agli
interventisti sempre più baldanzosi e vociferanti.
Fu in questo ribollio di passioni che D’ANNUNZIO tornò in Italia per
commemorare a QUARTO il 55° ANNIVERSARIO DELLA SPEDIZIONE DEI MILLE.
L’ITALIA il giorno prima cioè il 4 maggio si era ritirata ufficialmente dalla
TRIPLICE ALLEANZA, dopo essere rimasta per 8 giorni, cioè dal 26 aprile quando
aveva firmato il PATTO DI LONDRA, alleata contemporaneamente dei 2 blocchi in
guerra.
L’annuncio della commemorazione di D’ANNUNZIO provocò una “adunata
oceanica” degli interventisti.
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SALANDRA ed il RE dopo aver visto il testo dell’orazione preferirono rimanere a
ROMA.
Con voce lenta e gesti ispirati il Poeta cominciò a scandire il suo sonante
appello all’enorme folla accorsa allo scoglio di QUARTO: “Voi volete un Italia più
grande non per acquisto, ma per conquista, non a misura, ma a prezzo di
sangue e di gloria….
O beati quelli che più danno perché più potranno dare….
Beati i giovani affamati ed assetati di gloria, perché saranno saziati..
Le ovazioni salirono al cielo e D’Annunzio sempre più ispirato dettò il modello di
uno stile tribunizio destinato a grandi fortune nel nostro paese e cioè il dialogo con la
folla ridotta ad un coro: “Udite, udite: la Patria è in pericolo, la Patria è in punto di
perdimento. Intendete? Avete inteso? – La folla : “Siii.
Il Poeta : “Questo vuole il mestatore di Dronero! (Giolitti)” E la folla :” A
morte!”
Agli occhi di quella gente ormai Giolitti rappresentava tutti i neutralisti quindi il
grido di “Abbasso Giolitti ! ” si confuse con quello di “Abbasso l’Austria ! ” che
diventava sempre più tonante.
Ora però gli eserciti AUSTRO-TEDESCHi avanzavano in GALIZIA e la GERMANIA
pur di evitare che l’ITALIA entrasse in guerra a fianco dell’INTESA ingiunse (obbligò)
l’AUSTRIA ad acconsentire alle richieste italiane.
L’AMBASCIATORE TEDESCO VON BÜLOV incontrò GIOLITTI e lo invitò ad accorrere
a ROMA con la nuova disponibilità dell’AUSTRIA.
A colloquio con SALANDRA, GIOLITTI seppe del PATTO DI LONDRA e di un
telegramma personale di compiacimento del RE ai nuovi ALLEATI.
E qui GIOLITTI perse l’abituale calma; picchiò i pugni sul tavolo e si abbandonò
alle più fosche previsioni. Nel successivo incontro con il RE, GIOLITTI ribadì la propria
opinione: - la maggioranza del PAESE era contraria alla guerra, le FORZE ARMATE non
erano nelle migliori condizioni per affrontarla e quindi il PATTO DI LONDRA andava
revocato.
Il RE rispose che con il telegramma inviato alle POTENZE dell’INTESA si sentiva
impegnato personalmente, ma se gli interessi del PAESE esigevano la revoca del
PATTO, era pronto ad abdicare a favore del cugino il DUCA D’AOSTA.
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GIOLITTI rispose che non era necessario, perché bastava un voto della CAMERA
(che ancora non sapeva dell’accordo) che riconfermasse la fiducia a SALANDRA
dandogli mandato di revocare il PATTO e riprendere le trattative con l’AUSTRIA.
SALANDRA si disse d’accordo sul voto alla CAMERA ma lui avrebbe dato le
dimissioni.
La mattina dell’11 maggio il quotidiano “La Stampa” oltre alle notizie
sull’avanzata degli IMPERI CENTRALI in GALIZIA e sul fallimento dei tentativi di sbarco
inglesi nei DARDANELLI, riportò anche (su soffiata di GIOLITTI) le ultime allettanti
offerte dell’AUSTRIA.
I neutralisti rialzarono la testa e questo bastò per mettere in crisi il GOVERNO.
Il 12 ci fu un lungo CONSIGLIO dei MINISTRI e fu chiaro che comunque, per
portare il PAESE in guerra occorreva il voto della CAMERA.
Nei giorni seguenti ci fu una serie di incontri e sondaggi fra i deputati ed alla fine
risultò che una maggioranza c’era; ma per la neutralità.
SALANDRA allora rassegnò le dimissioni.
Quando la notizia non era ancora trapelata, D’ANNUNZIO a ROMA, arringava la
folla: “Nella Roma vostra si tenta di strangolare la Patria con un capestro
prussiano maneggiato da quel vecchio boia labbrone (GIOLITTI) le cui calcagna
di fuggiasco sanno la via di Berlino. Il vostro sangue grida, la vostra ribellione
rugge… Col bastone e col ceffone, con la pedata e col pugno si misurano i
manutengoli, i mezzani….”
Squadre si formarono per prendere d’assalto l’abitazione di GIOLITTI e solo la
polizia e picchetti armati impedirono il peggio.
Il PAESE era al buio degli avvenimenti che incalzavano e soltanto dal “Corriere
della Sera” apprese di non essere più alleato degli Austro-Tedeschi.
Allora le squadre scesero nelle strade e nelle piazze e se ne impadronirono.
Uno sciopero generale organizzato dai socialisti, riuscì solo a T ORINO dove ci
furono morti e feriti, ma D’ANNUNZIO a ROMA, MUSSOLINI e CORRIDONI a MILANO
avevano in pugno le città: la “maggioranza silenziosa” rimase silenziosa.
A questo punto il RE si assunse le proprie responsabilità. Non era mai stato un
convinto ma, aveva subito la TRIPLICE ALLEANZA.
Dalla GERMANIA fra l’altro lo divideva la personale antipatia per il KAISER, la sua
grossolanità, la spavalderia di cui dava sfogo in ogni occasione.
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A dividerlo da FRANCESCO GIUSEPPE non tanto e non solo il RISORGIMENTO,
quanto l’affronto che questi gli aveva fatto ricambiando, non a ROMA, per non
offendere il PAPA, ma a VENEZIA, la visita che VITTORIO EMANUELE gli aveva reso a
Vienna.
Su tutto comunque il fatto che VITTORIO EMANUELE era un SAVOIA e da sempre i
SAVOIA avevano dovuto barcamenarsi fra le potenze più grosse e rapaci ed ogni
alleanza era sempre temporanea, da ribaltare a seconda delle circostanze.
Cosa disse a SALANDRA quando gli presentò le dimissioni non è dato sapere
con certezza. La versione ufficiale parla di una consultazione sul sostituto come
CAPO DEL GOVERNO, il meglio qualificato a disdire gli impegni di LONDRA e riprendere
i negoziati con l’AUSTRIA come la CAMERA dimostrava di volere.
Visto il rifiuto di GIOLITTI furono interpellati CARCANO e MARCORA. Questi
rifiutarono l’incarico senza neanche discutere le condizioni. Fu convocato allora
BOSELLI, il decano della CAMERA, ma anche questi rifiutò.
Il PARLAMENTO non voleva l’intervento ma non riusciva ad esprimere un uomo
disposto ad assumersi la responsabilità di rifiutarlo.
Intanto la febbre interventista era alle stelle. “Appiccate il fuoco! Siate gli
incendiari intrepidi della grande Patria.”, tuonava D’ANNUNZIO agli studenti che
non se lo lasciarono dire due volte e le città erano nel caos.
Fu allora che il RE respinse le dimissioni di SALANDRA e lo richiamò al
GOVERNO, dando con questo il via all’intervento.
Si discute ancora sulla costituzionalità di tale gesto. Formalmente era corretto.
Alla CAMERA pacifista, il RE aveva chiesto un GOVERNO e la CAMERA non gliel’ aveva
dato.
Nel conflitto fra la piazza e le ISTITUZIONI, il RE ED IL PARLAMENTO avevano
lasciato vincere la piazza, come ancora accadrà in seguito.
Ormai scontata, la corsa alla guerra assunse un ritmo incalzante.
L’entusiasmo degli interventisti toccò il delirio. Dal balcone del CAMPIDOGLIO,
D’ANNUNZIO levò sulla testa della folla la spada di NINO BIXIO e la baciò gridando;
“L’onore della Patria è salvo!....Non temiamo il nostro destino, ma gli andiamo
incontro cantando…”.
Il 18 maggio L’AMBASCIATORE VON BÜLOV tentò ancora un gesto quasi disperato
trasmettendo a SONNINO nuove contro offerte austriache e mobilitando il PAPA per
sostenerle. Ma ormai tutto era inutile.
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Il 20 si riunì la CAMERA e SALANDRA chiese i pieni poteri, che significava il
potere di dichiarare la guerra.
Solo TURATI si alzo a fare opposizione. Al voto, il GOVERNO alla CAMERA ebbe
una maggioranza di 407 voti contro 74, ed i giorno seguente al Senato 262 voti
contro 2.
Era l’abdicazione alla volontà della piazza, che a sua volta aveva abdicato alla
volontà di una minoranza come era già successo come succederà ancora, e come
per alcuni versi, ancora oggi si tenta di fare.
GIOLITTI non fu presente alla discussione era tornato in PIEMONTE: “Ormai il
fosso è saltato” aveva detto “ e non dubito che il Paese e l’Esercito faranno il
loro dovere”.
Il 23 ci fu l’ultimatum a VIENNA ed il 24 maggio la dichiarazione di guerra, ma
solo all’AUSTRIA. Era l’ultima “trovata” di SONNINO, tuttora convinto che l’ITALIA
dovesse combattere una guerra tutta sua, limitata nello spazio e nel tempo.
Da questo, anche, le inadeguate assegnazioni di bilancio alle FORZE ARMATE,
per affrontare l’impegno bellico all’inizio delle ostilità. Di quella che sarebbe stata la
4° e l’ultima guerre d’indipendenza.
Ma della situazione militare dell’ESERCITO, della sua preparazione, dei suoi
piani, e di quello che accadde dal 1915 al 1918 se ci sarà l’occasione ne parleremo
un’altra volta.
90 anni fa, in questi giorni, stava per iniziare la “Leggenda del Piave”.
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